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Editoriale

L’importanza di fare rete
Come si realizza una collaborazione positiva, virtuosa? Quando diversi soggetti,
che sono in grado di operare anche in
modo totalmente autonomo, decidono di lavorare insieme in vista di un
fine comune. Fare rete significa quindi
condividere professionalità, passioni,
conoscenze, progetti, azioni, risorse economiche e mettersi in gioco. Può anche comportare la rinuncia a un pezzo
della propria sovranità, per accedere a
una capacità operativa più diffusa e più
profonda. Per riuscire a essere più efficaci, capillari e specifici negli interventi. Sottolineo come fare rete significhi
condividere saperi: solo tutti insieme si
acquista una conoscenza approfondita
e una capacità d’intervento importanti,
che nessun soggetto da solo riuscirebbe
ad avere, comprese le singole amministrazioni comunali.
Fare rete è faticoso? Certo, sono necessari la pazienza e la perseveranza di un
confronto continuo. È faticoso come lo
è vivere in famiglia, in comunità, anche
stare in democrazia. Il proverbio “chi fa
da sé, fa per tre” non è poi così convincente, soprattutto non sempre risponde
al vero. Gli si potrebbe contrapporre che
“chi fa rete, fa per mille”.
In questi mesi a Campogalliano abbiamo salutato due modelli significativi di
collaborazione in rete. Porto ad esempio
le figure di Silvano Righi e del parroco
don Andrea, perché entrambi, nei loro
rispettivi ruoli, hanno costruito comunità e sono esempi fulgidi di cosa vuol dire

lavorare in rete.
Ricordo inoltre il caso della Fiera di Luglio e lo shock che abbiamo tutti subìto
a seguito della nuova circolare sulla sicurezza: abbiamo deciso che i problemi si
superano facendo rete fra tutti i soggetti che hanno la volontà di promuovere
manifestazioni. Più in generale abbiamo
intrapreso un percorso di condivisione
con i commercianti e le associazioni
di categoria, che può portare frutti solo
se tutti facciamo rete per promuovere il
territorio. Perché il benessere economico
produca una reale ricaduta, deve coinvolgere un territorio, non solo il singolo
esercente. E con Lapam-Licom è stato
avviato un progetto di promozione turistica in tal senso.
Di particolare valore è la rete del tavolo
Adolescenza, che si è tenuto nei primi
giorni di ottobre, sulla scorta dell’appalto del servizi del Centro Giovani e della
Ludoteca che si trovano a Villa Bi. La
cooperativa che se ne è aggiudicata la gestione ha già cominciato a fare rete con
gli altri soggetti: le diverse realtà educative presenti sul territorio comunale. Perché il fine ultimo è aiutare i giovani nel
momento della crescita.
Un ulteriore fatto positivo è l’approvazione all’unanimità da parte del consiglio dell’Unione del nuovo Patto per la
Scuola. Così come l’aver vinto il bando
Acri (Associazione delle Fondazioni e
delle Casse di Risparmio d’Italia), un
bando che fa entrare quasi 300.000 euro
in due anni per contrastare le povertà
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educative e che mette in rete anche il
terzo settore e le organizzazioni di volontariato.
C’è inoltre il fondo per le vittime dei
reati, che chiama in causa il tema della sicurezza, già affrontato anche con
i gruppi del Controllo di Vicinato. Insieme ad azioni mirate per contrastare e
prevenire la microcriminalità, vogliamo
far sentire il sostegno della comunità con
un fondo di risarcimento parziale.
E vorrei infine citare i Laghi Curiel: si
può fare molto se ognuno non vede i
Laghi solo per la fruizione che ne fa per
se stesso, ma se si considera parte di una
rete. E mi auguro che ogni singolo cittadino, apprezzando lo sforzo anche dei
soggetti istituzionali, si senta spronato a
fare rete nella sua vita personale e comunitaria, con rinnovato senso civico!.
Paola Guerzoni
Sindaca di Campogalliano

Notizie

Laghi Curiel: si cercano progetti
Il Comune di Campogalliano prosegue
nel percorso di valorizzazione di quell’eccellenza paesaggistica e quel patrimonio
naturalistico che sono i Laghi Curiel. Nei
mesi scorsi sono state messe a punto e stipulate convenzioni con numerose associazioni sportive, e non solo, per regolarizzarne e sostenerne l’attività. Un documento preliminare è inoltre stato condiviso con gli stakeholders dell’area, tramite un percorso partecipato. Il documento propone una prima parte conoscitiva,
con un dettagliato esame di tutte le attività che insistono sull’area Laghi, mentre la seconda parte guarda al futuro, definendo visioni possibili con l’ambizione
di mettere mano a strategie innovative,
prendendo in considerazione anche modelli con un orizzonte europeo da cui lasciarsi ispirare.
A tal proposito il Comune di Campogalliano ha pubblicato un avviso, invitando gli operatori economici a manifestare
il proprio interesse rispetto alla valorizzazione e gestione dei Laghi. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 12 del 30 dicembre 2017, tramite consegna a mano
in municipio (piazza Vittorio Emanuele
II) o trasmissione via PEC a protocollo@
comune.campogalliano.mo.it.
Scopo dell’avviso pubblico è comprendere interessi, esigenze e pareri degli operatori rispetto alla sostenibilità tecnica ed
economica dell’operazione. Per questo
martedì 14 novembre è in programma
un incontro pubblico, al fine di fornire
ulteriori chiarimenti e dettagli sull’avviso.
L’accessibilità dell’area, il loro patrimonio
floro-faunistico e le richieste dell’utenza
rappresentano un impulso ad integrare le
attività già presenti con funzioni complementari e programmi accessori, in grado di ampliare e valorizzare l’offerta del
Parco. In particolare, la prospettiva d’intervento che si sottopone agli operatori
economici rappresenta un ripensamento
dell’area dei Laghi, in un’ottica di azione integrata tra soggetti pubblici e privati. Le linee direttrici di sviluppo del progetto non potranno che essere rappresentate dal benessere umano, con un’offerta
qualificata di attività fruitivo-ricreative e
sportive, dalla tutela ambientale e naturalistica e dall’interesse culturale, compreso
il patrimonio enogastronomico. Si pensa
quindi a un intervento che coniughi sviluppo del tessuto imprenditoriale e le esigenze di un salutare impiego del tempo libero da parte di cittadini e frequentatori.
Info: progettolaghi@comune.campogalliano.mo.it

Un saluto a don Andrea
Dopo 15 anni intensissimi al servizio della nostra Parrocchia, don Andrea Garuti si rimette in cammino
(verso Modena, parrocchia di santa
Caterina). La comunità e il Consiglio Comunale di Campogalliano lo
hanno ringraziato per l’instancabile
attività svolta in paese, caratterizzata
da entusiasmo, capacità di ascolto e
testimonianza di fede.
Riportiamo qui le parole dello stesso
parroco: “Dio mi ha fatto un grande
regalo in questi 15 anni: son venuto
qui accompagnato da una comunità
e qui ho trovato una comunità che
mi ha accompagnato. Sono molto grato di questo… Anche voi, lo
sento, siete grati al Signore per il
cammino fatto, come avete detto
nella veglia di giovedì, perché avete
potuto sperimentare che questa comunità è cresciuta molto con la collaborazione di tanti, anche in mezzo a
fatiche e sofferenze. La vera forza è stata pensare e generare insieme, sfidando
gli ostacoli e le nuove situazioni, credendo che fosse possibile cambiare la
realtà e continuando a costruire, anche quando le scosse facevano vacillare
le fondamenta.
Le fondamenta - l’avete detto benissimo - sono la parola di Dio, il servizio,
il camminare insieme, l’accoglienza e il fare comunità. La fedeltà a questi
fondamenti crea ponti, cioè legami.
Con queste parole avete descritto il cammino della nostra comunità. Non
tanto quel che ho fatto io, ma il cammino fatto insieme. Questa è la strada
da continuare a percorrere, questo è lo stile con cui continuare a camminare… ricordatevi che c’è una custodia della fede che dipende da ciascuno:
consiste nell’attingere sempre alla Parola di Dio in uno stile di condivisione.
Questo nessuno ve lo potrà togliere.”
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Manifestazioni

É tempo di Sagra di Sant’Orsola
Sabato 21 e domenica 22 ottobre
Grazie all’organizzazione del Comune
e della Pro Loco di Campogalliano, si
rinnova l’appuntamento con la Sagra
di Sant’Orsola, patrona della cittadina
della Bilancia.
Quest’anno il programma di iniziative
si svilupperà in due giornate: sabato
21 ottobre, giorno della patrona, e
domenica 22 ottobre.
La sagra di Sant’Orsola vuole essere
una festa del territorio e della comunità, che fornisce l’occasione di trascorrere un bel weekend insieme all’aperto - tempo permettendo - e anche
di ribadire un legame con i prodotti
enogastronomici della filiera locale.
A tal proposito oltre i tradizionali e
rinnovati appuntamenti con i mercati
agricoli e gastronomici, le premiazioni per i concorsi “Miglior Nocino di
Famiglia” e “Miglior Aceto Balsamico
Tradizionale” e la cottura del mosto in
piazza, l’edizione 2017 della sagra vedrà uno spazio dedicato al lambrusco
di Campogalliano con la presenza di
cantine e/o produttori locali che proporranno la degustazione dei propri
prodotti.
Anche gli spettacoli saranno strettamente legati al territorio con, il sabato, la presenza del celebre conduttore
di TRC Andrea Barbi ad introdurre il
“Tour-Tlein”, uno spettacolo musicale
cultural-gastronomico emiliano e con,
la domenica, l’esibizione di giovani
band campogallianesi.

Cuore della sagra però saranno come
sempre gli stand gastronomici gestiti
dai volontari Pro Loco che nell’arco
dei due giorni proporranno tante prelibatezze locali.
Infine, oltre al tradizionale Luna Park
allestito in via Rubiera nel parcheggio
della scuola primaria, tra i vari eventi della sagra si sottolinea la presenza,
nella giornata di sabato, del rinomato
mercatino di Forte dei Marmi.
Questo il programma completo dei
due giorni:

SABATO 21 OTTOBRE
In Piazza Vittorio Emanuele II
e nel centro cittadino

• dalle ore 8
Mercato Enogastronomico
• dalle ore 8 - via Roma
Mercatino di Forte dei Marmi
qualità, moda, eleganza e simpatia direttamente da Forte dei Marmi
• dalle ore 10 - via Garibaldi
il Museo della Bilancia presenta la
“Carpi Card” - ingresso gratuito 1012.30, 15.30-19
• dalle ore 10.30
Bombetta e Paglietta con la collaborazione di Luigi Nascimbeni, presentano
“Il Bazar”
• dalle ore 11
Il Lambrusco a Campogalliano
percorso-degustazione tra produttori locali e cantine di Campogalliano e dintorni. Partecipano: Cantina Sociale di Masone-Campogalliano, Podere Il Saliceto,
Az. Agr. Casalpriore, Cantina Sociale di
San Martino in Rio, Tenute Campana
• dalle ore 16
Ludoteca di strada Per i più piccoli:
giochi e laboratorio di mosaico a cura di
Ludoteca Ludovilla
• dalle ore 16
Andrea Barbi il conduttore di TRC
incontra le cantine locali, scherza con i
presenti alla sagra, introduce gli spettacoli della giornata (nella foto a sinistra)
• dalle ore 18
Il TOUR-TLEIN
spettacolo musicale cultural gastronomico emiliano

STAND GASTRONOMICI
a cura di Pro Loco
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• dalle ore 19 alle 22
Cena di Sant’Orsola - area ristorante al
coperto con prelibatezze del territorio

DOMENICA 22 OTTOBRE
In Piazza Vittorio Emanuele II
e nel centro cittadino
• dalle ore 8
Mercato Enogastronomico
•dalle ore 8.30
Festa del Mosto Cotto
cottura del mosto per i rabbocchi dell’Acetaia comunale di Casa Berselli
• dalle ore 10.30
Bombetta e Paglietta
con la collaborazione di Luigi Nascimbeni, presentano “Il Bazar”
• dalle ore 11
Il Lambrusco a Campogalliano
percorso-degustazione tra produttori locali e cantine di Campogalliano e dintorni. Partecipano: Cantina Sociale di Masone-Campogalliano, Podere Il Saliceto,
Az. Agr. Casalpriore, Cantina Sociale di
San Martino in Rio, Tenute Campana
• dalle ore 15
Esibizione di danza Hip Hop
a cura di palestra Health Club
• ore 17 - Sala Consiglio
2°piano municipio
premiazione del 17° concorso
per il “Miglior Nocino di Famiglia”
e del 14° concorso per il
“Miglior Aceto Balsamico Tradizionale”
• dalle ore 17.30
Live Francesca Artioli e Giulia Nora,
DUFF, PAWNS
• ore 18
Sala Comunale “La Montagnola”
Video e immagini: #viaggiatoridicasa.
Tre campogallianesi dop sul “Cammino
per Santiago”

STAND GASTRONOMICI

"...CaTáMes"
Cinema – Teatro – Musica
dal 22 ottobre al 25 febbraio –
La domenica pomeriggio in “Montagnola”
Domenica 22 ottobre parte la nuova rassegna artistica Catames, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Circolo Ricreativo dei Giovani e dei Lavoratori.
Cultura, divertimento e creatività per tutte le domeniche e tutte le età.
Rimani informato, a presto aggiornamenti!

a cura di Pro Loco

• dalle ore 11
GNOCCO FRITTO
(anche da asporto)

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

dalle ore 12
Stracotto di somaro, ragù e polenta
(anche da asporto)

Residenti
8.793 (4.304 maschi + 4.489 femmine)
di cui stranieri		
1.031 ( 478 maschi + 553 femmine)
Famiglie 		
3.673
Matrimoni
		
27 (16 civili + 11 religiosi)
Separazioni davanti all’Ufficiale di Stato civile 2
Divorzi davanti all’Ufficiale di Stato civile
2
Cittadinanze 		
23
Nati
			
64 (27 maschi + 37 femmine)
Morti 			
41 (24 maschi + 17 femmine
Immigrati
		
204 (97 maschi + 107 femmine)
Emigrati
		
236 (116 maschi + 120 femmine)

• Fino al 22 ottobre
nell’area del parcheggio delle scuole di
Via Rubiera, c’è il LUNA PARK
Per informazioni e contatti: 059 851008
lavilla@comune.campogalliano.mo.it
www.facebook.com/sagrasantorsola
www.facebook.com/proloco.campo
www.comune.campogalliano.mo.it

La situazione anagrafica del Comune aggiornata al 30 settembre 2017
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Buone pratiche

Facciamo nuoto a tariffa agevolata
Il Comune ha promosso convenzioni
con alcune piscine modenesi per mettere a disposizione corsi di nuoto con
sconti del 15% e del 20% sull’iscrizione,
agevolazioni riservate solo a chi risiede a
Campogalliano.
Per sostenere e valorizzare concretamente la pratica dello sport - soprattutto fra
le nuove generazioni, ma non solo (perché muoversi fa bene a tutte le età!) -,
l’assessorato allo Sport del Comune di
Campogalliano ha stipulato una serie di
accordi con diverse associazioni e società
sportive per ottenere una serie di sconti
riservati ai cittadini residenti in paese.
L’attenzione si è diretta in particolare
verso la pratica del nuoto. In tal senso segnaliamo le tariffe agevolate presso l’ASI
Nuoto Modena, l’ASD Sea Sub Modena
e l’ASD Sweet Team Modena.
L’ASI Nuoto Modena gestisce la struttura della piscina dell’Accademia Militare
di Modena “Fanti”, in corso Cavour 28.
Lo sconto riservato ai cittadini di Campogalliano, che riguarda i corsi di nuoto
per bimbi, per adulti e quelli di Acquagym, si attesta al 20% ed è valido fino al
30 giugno 2018.
Per iscrizioni e informazioni:
338.3925587, 059.313839
asinuotomodena@gmail.com
L’ASD Sweet Team Modena, che opera
presso l’impianto delle piscine Pergolesi
di Modena, in via Divisione Acqui 152,
propone sconti del 15% che riguardano
una serie di discipline: il Nuoto Pinnato,
l’avviamento al preagonismo di Nuoto,
il Triathlon, il Nuoto Sincronizzato, il
Nuoto Master e Orientamento Subacqueo. In questo caso il periodo a tariffa
agevolata arriva al 31 maggio 2018, con
un’interruzione legata al periodo natalizio (dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio
2018).
Per iscrizioni e informazioni:
342.0661112
sweetteam.modena@libero.it
L’ASD Sea Sub Modena, che svolge le
sue attività presso il Centro Nuoto della
Polisportiva Alfeo Corassori di Modena,
in via Newton 150, propone una tariffa
agevolata del 20% su tutto l’insieme dei
corsi proposti, fino al 31 dicembre 2017.
Per iscrizioni e informazioni:
059.220643 - info@seasub.it
Perché incentivare il nuoto? Perché tra
le varie attività sportive, è una delle più
complete. Offre i vantaggi delle attività
aerobiche, aumenta la forza e riduce la
massa grassa a favore di quella muscola-
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re. Inoltre, essendo eseguito in assenza di
gravità, permette di non sovraccaricare le
articolazioni. Scendendo ancor più nello
specifico, il nuoto migliora la capacità
respiratoria; favorisce il rilassamento e
ha effetti positivi sull’umore; aumenta la
resistenza, la forza e la flessibilità muscolare; permette di bruciare molte calorie,
a seconda dello stile praticato e del ritmo di allenamento; non stressa le articolazioni, per cui è adatto anche per le

persone obese o in presenza di problemi
muscolo-scheletrici.
Mette inoltre in funzione l’apparato
cardiovascolare, con effetti positivi sulla frequenza cardiaca e sulla pressione
sanguigna; riduce il rischio di diabete e
abbassa i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue; coinvolge tutto il corpo
e tonifica quasi tutti i gruppi muscolari,
in misura diversa a seconda dello stile
praticato.

Tutti a scuola con il Piedibus
Ha ripreso avvio il Piedibus, il servizio svolto da un gruppo di volontari che accompagnano i bambini a scuola, camminando in sicurezza, in collaborazione con
l’Auser. Per le iscrizioni, è necessario scaricare il regolamento e il modulo dal sito
della scuola www.iccampogalliano.gov.it alla voce genitori> modulistica genitori> Piedibus Regolamento e Modulo Iscrizione.
N.b.: il modulo va quindi consegnato ai volontari/accompagnatori.

Salute

Nuovi servizi in Farmacia Comunale
Dal 1° settembre scorso, in base ad un
accordo fra l’Azienda Sanitaria Locale di
Modena e le farmacie pubbliche e private (vivamente caldeggiate dall’Amministrazione Comunale), in farmacia si sono
attivati tanti servizi in più.
I servizi che d’ora in poi si possono trovare in farmacia sono i seguenti:
• riscossione del Ticket sanitario. I pagamenti si possono effettuare con contante o con carte di credito e bancomat.
• Consegna dei referti di laboratorio.
• Cambio/revoca medico di base e pediatra di base.
• Autocertificazione esenzione per reddito.
• Rilascio esenzione per patologia con
modulo di richiesta del medico specialista.
• Autocertificazione fascia di reddito.
• Emissione duplicato Tessera Sanitaria
Europea su richiesta del cittadino.

Tutti i servizi sono svolti a titolo gratuito per il cittadino.
Si amplia così la gamma dei servizi che la
farmacia offre:
• prenotazioni esami di laboratorio e

prestazioni specialistiche, prova pressione, noleggio Holter pressorio, autoanalisi del sangue, il tutto in un esercizio
pubblico comodo con orari ampi facilmente fruibile da ogni cittadino.

Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico
A fine settembre, presso l’Aula magna dell’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco, si
sono tenuti due incontri pubblici dedicati al Fascicolo Sanitario Elettronico. In tal modo
alcuni cittadini sono stati guidati nell’attivazione del Fascicolo sanitario elettronico e nella
conoscenza specifica degli strumenti digitali che semplificano e velocizzano la gestione della
propria salute. Cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico? È una raccolta informatica della
propria documentazione sanitaria per prestazioni ricevute nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario regionale: i referti di visite e gli esami specialistici, le lettere di dimissioni dopo
ricoveri ospedalieri, gli accessi al pronto soccorso. È a disposizione dell’interessato in ogni
momento su internet (www.fascicolo-sanitario.it), in forma protetta e riservata e si può
consultare solo utilizzando apposite credenziali personali. Se l’interessato ha dato il proprio
consenso può essere consultato anche dai medici/pediatri di famiglia e dagli specialisti. I documenti sanitari disponibili
sono in progressivo aumento e possono risalire fino al 2008. È un’iniziativa promossa dal Comune di Campogalliano e dall’Azienda USL di Modena. Per maggiori informazioni: Farmacia comunale, Piazza Pace - tel. 059.899470

tasso

zero

RaTE mEnSili*

CaSa& SERViZi
Garanzie su misura
Servizi hi-tech Unibox
Assistenza h24

Proteggi al meglio la tranquillità di casa tua. La sicurezza che cerchi,
con l’innovazione di UNIBOX C@SA: il sistema di domotica avanzata
che segnala le emergenze in tempo reale e interviene con una centrale
di assistenza attiva h24.

www.assicoop.com

Agenzia di CamPogalliano
Via Dei Mille, 48

* 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.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.
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Territorio

I contributi per lo smaltimento di amianto
È stato avviato il bando pubblico “Campogalliano Libero dall’Amianto” per
l’assegnazione di contributi a finanziare interventi di rimozione e smaltimento di coperture e manufatti contenenti
amianto in matrice compatta.
Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale ha effettuato un censimento sul 100% del territorio che ha consentito di localizzare la presenza di talune coperture in cemento/amianto su
fabbricati residenziali e loro pertinenze.
Ora il Comune da il via a un bando,
della durata di dodici mesi, per la concessione di incentivi sostanziosi - coprono il 90% della spesa sostenuta,
fino a un massimo di 3.000 euro - per
la rimozione e lo smaltimento del materiale dannoso, sia per l’uomo che per
l’ambiente.
Il fondo complessivo stanziato dal Comune di Campogalliano per questo primo anno ammonta a 30.000 euro.
Sono previste due modalità di interven-

to: una promuove forme di auto-smaltimento di modeste quantità di amianto, incentivando l’acquisto di appositi
kit specifici, presso rivenditori specializzati; l’altra riguarda interventi di rimozione di quantitativi consistenti di
manufatti contenenti amianto, che dovranno essere effettuati esclusivamente
con l’ausilio di ditte iscritte all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali.
A beneficiare degli incentivi possono essere i proprietari (siano essi persone fisiche o condomini) di immobili e fabbricati ad uso residenziale, all’interno del territorio comunale. Il bando e la modulistica per la concessione degli incentivi sono disponibili sul
sito internet del Comune. Per accedere alle modalità di selezione, l’interessato dovrà presentare domanda all’Ufficio Ambiente del Comune, in piazza Vittorio Emanuele II (palazzina B).
Per ulteriori informazioni: 059.899436,
ambiente@comune.campogalliano.

mo.it

Lapam-Licom e Comune per la promozione commerciale e turistica
‘Strategie di sviluppo commerciale e turistico nei piccoli comuni: il caso di Campogalliano’: è il nome di un progetto pilota
particolarmente innovativo, approvato dalla Regione Emilia-Romagna, che coinvolge il Comune di Campogalliano e il Cat
(centro assistenza tecnica) Lapam-Licom. “L’obiettivo – spiega Marco Poletti responsabile del Cat di Lapam-Licom – è quello di sperimentare sul campo una metodologia di lavoro che aiuti i comuni di piccole dimensioni a rivitalizzare e valorizzare i centri commerciali naturali per sostenere le imprese del commercio al dettaglio, specialmente dove la concorrenza della
grande distribuzione è più forte. Campogalliano, in questo, rappresenta un esempio perfetto, considerando la breve distanza da strutture come Grandemilia a Modena, Borgogioioso a Carpi, Esselunga a Soliera e Ariosto a Reggio Emilia. Campogalliano è stato scelto anche perché un un luogo di ‘transito’ e non di arrivo”.
Lorenzo Notari, curatore dell’indagine, approfondisce: “Il progetto coinvolge tutti i commercianti, le imprese di servizio e
l’associazionismo attivo e si pone anche l’obiettivo di identificare i punti critici su cui intervenire, le leve necessarie per la valorizzazione delle attività e l’aumento dell’attrattività puntando sulla valorizzazione delle caratteristiche distintive del comune: i laghetti e il Museo della Bilancia”.
Ora, attraverso una piattaforma web ‘Suggestion pot’, i commercianti e le associazioni potranno esprimersi liberamente segnalando argomenti, temi, problemi e idee.
“L’obiettivo – fa eco l’assessore alla promozione territoriale del Comune di Campogalliano Guido Lugli – è quello definire
un piano di marketing territoriale per lo sviluppo anche turistico del nostro Comune”.
“La collaborazione con il Cat Lapam-Licom che si occuperà di sostenere i costi – conclude la sindaca di Campogalliano,
Paola Guerzoni – è senza dubbio molto positiva: la metodologia di lavoro innovativa e l’ascolto delle reali esigenze dei
soggetti coinvolti è molto importante e consentirà di stilare un piano ad hoc per Campogalliano. Il lavoro da fare è molto, ma siamo convinti che questo lavoro darà ottimi risultati”.

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Campogalliano chiama il 335 6152433
Comune di Campogalliano
Direttore responsabile: Angelo Giovannini
Coordinamento e redazione: Francesco Rossetti
Chiuso in redazione: 6 Ottobre 2017
Autorizzazione Tribunale di MO n.758 del 01/08/1984
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Un Filo Diretto con i cittadini
Si chiama semplicemente Filo Diretto, è il servizio con cui Campogalliano consente ai cittadini di interagire
con un Comune sempre aperto, senza più orari e con un’interfaccia semplice e accessibile da tutti.
Il nuovo servizio, predisposto dal
Gruppo Gastone CRM di Parma, si
impegna a rendere sempre più diretti i canali di relazione con il pubblico
e coinvolge direttamente tutti gli uffici che, proprio con i cittadini, si rapportano quotidianamente, non solo
per fornire informazioni in tempo reale ma anche per raccogliere segnalazioni, suggerimenti e lamentele.
Iscrivendosi al servizio “Filo Diretto”
(direttamente sul sito internet istituzionale del Comune o tramite la compilazione dei moduli cartacei disponibili allo Sportello Facile al piano terra
del municipio di piazza Vittorio Emanuele), il cittadino di Campogalliano sceglie - individualmente - gli ar-

gomenti di suo interesse per essere informato. Questo gli dà la possibilità di
accedere a una sua area web personale
riservata e criptata. Qui può dialogare con l’Amministrazione, rispondere
eventualmente a sondaggi, condividere documenti e, in qualsiasi momento, modificare dinamicamente il proprio “profilo di interesse”.
Dalla propria area il cittadino può dialogare con l’Urp online e aprire segnalazioni, fare richieste o inviare lamentele, il tutto “geo-referenziato” (ovvero
collegato alle mappe di Google Maps)
e con la possibilità di condividere con
gli uffici immagini o documenti.
Il processo di dialogo Web, però, non
esclude quello tradizionale, “analogico”, allo sportello, dove gli operatori di Campogalliano accolgono come
di consueto i cittadini meno “tecnologici”.
Il salto di qualità è però rappresentato
dalla piattaforma Gastone CRM che
raccoglie e gestisce entrambe le modalità e poi ordina il dialogo tra i vari uffici comunali per dare massima trasparenza e velocità al processo.
Qui accanto viene offerta la possibilità di scaricare la App “City User”,

la versione per smartphone di Filo Diretto.

Guido Lugli è il nuovo assessore
Guido Lugli è il nuovo assessore del
Comune di Campogalliano nominato
dalla sindaca Paola Guerzoni, nell’ambito di un riassetto delle deleghe che
si propone di dare ulteriore e nuovo
impulso ai temi più significativi del
programma politico amministrativo.
Campogallianese doc, 50 anni appena
compiuti, coniugato con un figlio di 7
anni, Lugli vanta una lunga e consolidata esperienza nella gestione di budget per la promozione e la comunicazione di eventi, frequentemente commissionati da grandi centri commerciali. Per l’amministrazione comunale
Lugli va ad occuparsi a tempo pieno di
Attività ricreative ed Eventi, Promozione del territorio, Cultura e Politiche giovanili.
Riguardo a quest’ultima delega, “la recente paternità”, spiega il neo assessore, “mi ha portato a sviluppare un’esperienza e una sensibilità particolari verso le nuove generazioni e le prospettive che una piccola realtà integrata può offrire loro”. L’ingresso di Lugli
s’inserisce dunque in un disegno com-

plessivo di rafforzamento dell’impegno
e della presenza operativa della squadra
amministrativa, dopo che, alla fine del
2016, Claudio Burlando aveva rassegnato le dimissioni per ragioni professionali.
Rispetto alla precedente distribuzione
delle deleghe, il primo cittadino si occuperà in modo specifico di Urbanistica,
Lavori pubblici e Patrimonio, Scuola e
orientamento, Polizia municipale e Sicurezza. Deleghe confermate nella sostanza per la vicesindaca Linda Leoni (Servizi alla persona, allo Sport, al volontariato e alle pari opportunità) e l’assessora
Chiara Pederzini (Ambiente, Protezione civile, Comunicazione e Innovazione
e Progetto Laghi), mentre Gianni Ballista si occuperà di Lavoro ed Economia,
Bilancio, Personale e Organizzazione,
con l’aggiunta di un progetto specifico
sulla rimozione dell’amianto industriale.
“Sono convinta che Guido abbia le capacità e la passione per costituire un valore aggiunto notevole alla nostra azione
amministrativa”, spiega la sindaca Paola Guerzoni.
“La giunta che presiedo si appresta in tal

modo a perseguire con rinnovato slancio gli obiettivi strategici indicati a inizio mandato.
A Claudio Burlando ancora un sentito ringraziamento per lo spessore politico e umano e le competenze tecniche
che ha messo a disposizione del paese
in questi anni.”
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I tanti corsi in Biblioteca (e non solo)
Si è inaugurata con successo e grande partecipazione lo scorso 29 settembre la stagione
culturale dell’Università della Libera Età Natalia Ginzburg, presso la biblioteca comunale
Berselli, con la giovanissima pianista Nicole
Costoli, la disegnatrice Silvia Cariani e la mostra di taccuini di viaggio di Silvia e Roberto
Cariani.
Di seguito riproponiamo il prospetto complessivo della tantissime attività proposte.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla
Biblioteca Comunale
Via Rubiera, 1 - Campogalliano
Tel. 059 526176
nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com
biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

CORSI

Inizio: 30 gennaio 2018 ore 20.30
Docente: Prof. Enrico Gatti
Cinque incontri riguardanti il giardinaggio
e l’ecologia dei piccoli spazi verdi cittadini.
Creare un giardino è un’arte, ma creare un
giardino ecologico in grado di proteggere
la biodiversità è qualcosa in più. Lo studio
della natura, del suolo, degli animali e, ovviamente, delle piante ci consente di pensare
e realizzare un giardino bello ed ecologico,
naturale nel vero senso della parola. Questo
breve percorso intende fornire le conoscenze botaniche ed ecologiche di base per progettare piccole aree verdi con una maggiore
consapevolezza e rispetto per l’ambiente e gli
organismi che vivono in esso.

CORSO BASE DI CUCINA NATURALE

INGLESE

Il corso prevede un appuntamento settimanale il lunedì presso la Biblioteca.
I corsi (base zero, base uno, pre-intermediate
e avanzato) prevedono un appuntamento settimanale il Lunedì presso la Biblioteca. Sono
indirizzati all’apprendimento della lingua per
comunicare efficacemente, sviluppare il linguaggio su temi generali e sentirsi a proprio
agio nella situazioni di vita quotidiana: hotel,
pranzi e cene, shopping, viaggi, cultura, cronaca, altri.
Gli orari del secondo turno potrebbero variare in base ai corsi attivabili.

INGLESE BASE ZERO

Docente: Claudia Allegretti insegnante bilingue di Nuova Didactica – Scuola di Management Confindustria Modena

INGLESE BASE

Docente: Claudia Allegretti insegnante bilingue di Nuova Didactica – Scuola di Management Confindustria Modena

INGLESE PRE-INTERMEDIATE

Docente: Insegnante madrelingua di Nuova
Didactica – Scuola di Management Confindustria Modena

INGLESE AVANZATO

Docente: Insegnante madrelingua di Nuova
Didactica - Scuola di Management Confindustria Modena

PIANTE GRASSE

Docente: Mauro Traversi
L’obiettivo di questo corso è la scoperta del
meraviglioso mondo delle piante grasse. I
generi, le esigenze di coltivazione che conducono alla fioritura: collocazione, terriccio,
nutrizione e concimazione, annaffiature,
malattie e parassiti, trattamento delle nuove
piante, moltiplicazione e cure stagionali.

Campogalliano
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Inizio: febbraio 2018
Docente: Roberta Colombini
Quattro incontri per un viaggio nel gusto alla
riscoperta dei sapori autentici di natura e della ricchezza e varietà dei prodotti della nostra
terra. Indagheremo il mondo delle alternative
salutari alle proteine animali e ai vari cibi più
comunemente presenti sulle nostre tavole e
conosceremo ciò che mangiamo non soltanto dal punto di vista dell’aspetto e del sapore,
ma impareremo a scegliere gli alimenti anche
per le proprietà e i benefici che portano. Per
una cucina attuale e alternativa, più in sintonia con le esigenze del nostro tempo.

SCRITTURA CREATIVA
Docente: Davide Bregola

“TI CATTURO IN UN MINUTO”
Disegno dal vero

Data: 28 ottobre dalle ore 9 alle ore 18
Docente: Silvia Cariani

Luogo: Villa Barbolini
Il workshop ha come scopo l’apprendimento della tecnica semplice ma geniale messa a
punto da Silvia Cariani per disegnare in pochi minuti il corpo umano. Tale tecnica comprende anche i suggerimenti per continuare
ad esercitarsi anche quando non ci sono i
presupposti per disegnare dal vero.

“TUTTI I SEGRETI DEL VOLTO
IL RITRATTO” Disegno dal vero

Data: 18 novembre dalle ore 9 alle ore 18
Docente: Silvia Cariani
Luogo: Villa Barbolini
Il workshop “Tutti i segreti del volto – Il ritratto” ha lo scopo di fornire gli strumenti necessari all’artista per comprendere immediatamente la fisionomia del modello, in modo
tale da eseguire un ritratto il più somigliante
possibile. Il corso propone l’analisi anatomica del capo su modello fisico tridimensio-

Cultura
nale, per passare alla schematizzazione dei
piani facciali su modello vivente e allo studio
della mimica. Infine si eseguiranno prove di
disegno vero e proprio, seguendo un preciso
metodo per la misurazione delle proporzioni.

PITTURA AD OLIO

Inizio: 7 novembre ore 20.30
Docente: pittore Massimo Po
Il corso porterà alla realizzazione di un quadro ad olio su tela. Al corso si può accedere
sia per iniziare l’apprendimento delle basi di
questa tecnica che per migliorare conoscenze
acquisite poiché l’insegnamento sarà differenziato per livello. L’insegnante suggerirà i soggetti più idonei alle conoscenze individuali
della tecnica.

PITTURA A SPATOLA CON ACRILICI

Inizio: 1 febbraio 2018 ore 20
Docente: pittore Massimo Riccò
Il corso porterà alla realizzazione di opere con
la tecnica personalizzata e costantemente affinata dall’artista che enfatizza la luminosità e
privilegia l’impatto cromatico nella raffigurazione dei soggetti.

SALOTTO D’ARTE

Docente: Maestra d’arte Giuliana Pini
In accordo con altre iniziative della sede di
Campogalliano, il salotto affronterà il tema
dell’incontro con l’altro” inteso come “Il
diverso” attraverso un ampio excursus nelle
varie discipline artistiche e nelle modalità di
interpretazione in diversi paesi. Il salotto di
arte è formato da persone appassionate di
“arte totale” che amano riunirsi per scambiarsi impressioni e spunti di riflessione.

L’ISIS E L’EUROPA

Inizio: 22 novembre ore 17.30
Docente: prof.ssa Luciana Bertellini
In quest’ultimo decennio alcune gravi crisi

hanno investito l’Europa e, tra queste, il terrorismo e le migrazioni. C’è chi ha ipotizzato
una guerra mondiale “a pezzi” e l’Europa,
dopo aver esportato guerre sue in continenti
altrui, ora potrebbe reimportarle, con gli interessi. Ancora una volta la coscienza storica è
il solo rimedio che ci può impedire di cedere
la nostra libertà in cambio di uno straccio di
illusoria sicurezza in più.

FILOSOFIA PER NON FILOSOFI

Inizio: 17 gennaio 2018 ore 17.30
Docente: prof.ssa Luciana Bertellini
“Filosofia” significa amore per il sapere, un
amore per le forme del pensare che non teme
la semplicità e che invita ad affrontare, con
i sensi e la mente ben aperti, esperienze e
problemi che inevitabilmente s presentano a
tutti. Filosofia insegna a non ritenersi appagati da banalità, a non accontentarsi subito di
quello che ci viene esplicitamente trasmesso o
insinuato da qualsiasi autorità (così ci insegna
Remo Bodei). Si cammina su una strada che
si apre su altre strade e quante più sono, tanto
più aumenta la voglia di andare.

GRUPPO DI LETTURA

Docente: prof.ssa Barbara Morandi
Il Gruppo di Lettura esiste dal 2011 e nel
corso di questi sei anni ha visto una sempre
maggiore partecipazione e un continuo arricchimento delle attività. Ognuno dei membri
del Gruppo legge individualmente i libri scelti e, un giovedì al mese, ci si riunisce per confrontarsi e scambiarsi opinioni sui testi e sugli
autori. Il tema che accomunerà le letture scelte sarà “L’incontro con l’altro”, intendendo
per “altri” una selezione di scrittori e scrittrici
extra-europei. Le nostre letture ci porteranno
quindi un po’ in giro per il mondo, dall’Australia all’Africa, dall’India al Giappone, in
ascolto di voci che risuonano da lontano.

SERATE A TEMA
Venerdì 20 ottobre ore 20.30
“Gli antibiotici naturali e come utilizzarli”
Relatore: Erboristeria La Bottega di Viola e Il
giardino olistico
Venerdì 17 novembre ore 20.30
“Prevenzione e cura delle malattie stagionali
Relatore: Farmacia Comunale di Campogalliano
Venerdì 19 gennaio 2018 ore 20.30
Lettura di Simone Maretti
Venerdì 23 febbraio ore 20.30 (in concomitanza con “M’illumino di meno”)
Prevenzione e cura delle allergie stagionali
con metodi naturali - Relatore: Erboristeria
La Bottega di Viola e Il giardino olistico
Venerdì 16 marzo ore 20.30
Il teatro in Biblioteca: “ Le sagre di paese”
Attore: Pierre Campagnoli
Venerdì 21 aprile ore 20.30
La poesia italiana fra l’800 e il 900. Richiamo
alla lettura di Carducci, Pascoli e D’Annunzio
Relatore: prof.ssa Anna Maria Baciarelli

EVENTI SPECIALI
Il meglio del “Nouveau Cirque” mondiale

Le Cirque World’s Top Performers
Giovedì 7 dicembre 2017
Teatro Celebrazioni, Bologna

Visita alla mostra di pittura

Van Gogh. Tra il grano e il cielo
con lezione propedeutica della prof.ssa
Giuliana Pini
Sabato 10 Marzo 2018 - Vicenza
Contributo: 70 euroTessera Università
Partecipanti: minimo18 - massimo 48

Prima accoglienza per 9 bambini saharawi
Anche quest’anno Campogalliano ha accolto nove bambini provenienti dai campi profughi saharawi, nel Sahara Occidentale, per un’iniziativa di solidarietà che si rinnova ogni anno dal 1994. I piccoli, tra i nove e i dieci anni di età, sono arrivati
in Italia il 5 luglio scorso, grazie all’intermediazione dell’associazione modenese Kabara Lagdaf, rimanendo una decina di
giorni a Campogalliano, pernottando presso la palestra delle
scuole medie San Giovanni Bosco. Durante il loro soggiorno, trovandosi per la prima volta fuori dal campo profughi
nel quale sono cresciuti, i bambini hanno avuto l’opportunità di allacciare rapporti di amicizia con i loro coetanei del
paese, partecipando a svariate attività ludiche, coinvolgendo
direttamente circoli e famiglie del territorio. Hanno partecipato anche ai Mondiali Antirazzisti che si sono svolti a Castelfranco Emilia. Soprattutto hanno avuto la possibilità di
usufruire di visite mediche specifiche (oltre a quella pediatrica, le visite oculistica, otorinolaringoiatrica e odontoiatrica).
Per i bambini saharawi - che sono stati ricevuti anche dalla
sindaca Paola Guerzoni - quello di Campogalliano è stato
anche quest’anno un soggiorno pieno di gioia e di scoperta,
sentimenti manifestati dai loro sorrisi e dalla loro allegria.
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Museo della Bilancia

I Musei se ne vanno in tournée
L’unione fa la forza, e quattro istituzioni
culturali del territorio hanno dato vita
al progetto “Musei in tour”, finanziato
dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. “Musei in tour”
coinvolge l’Orto Botanico di Modena
e i musei di Campogalliano, San Martino in Rio e Correggio che propongono
momenti di valorizzazione di patrimoni
culturali di diversa natura (naturalistico,
storico-artistico, scientifico-tecnologico,
demoetnoantropologico).
Le iniziative sono rivolte alle famiglie
con bambini e si basano su un’idea molto semplice: ogni ente porta le proprie
attività tipiche negli altri istituti.
I vantaggi sono notevoli: si arricchiscono
le proposte dei soggetti coinvolti e nel
contempo si fanno conoscere le tematiche e le modalità operative di ciascuna
struttura. “Il valore di questo approccio”,
sostiene la sindaca Guerzoni, “sta anche
nel riunire servizi culturali operanti su
Comuni limitrofi trasformandoli in una
sorta di museo diffuso, che valorizza le
eccellenze del territorio, favorendo forme di turismo sostenibile e di qualità”.
Gli incontri si tengono sempre alle

16.30, sono gratuiti e a numero chiuso con prenotazione consigliata.

Il calendario:

• sabato 28 ottobre
a Campogalliano, Museo
IL VIAGGIO DEI SEMI (a cura di Giovanna Barbieri - Orto Botanico);
• domenica 12 novembre
a Modena, Orto Botanico

DIPINTI NATURALI

(a cura di Museo Il Correggio)
• domenica 19 novembre
a San Martino in Rio, Museo

LE MISURE DELLA ROCCA

(a cura Museo della Bilancia)
domenica 17 dicembre a Correggio,
Museo INTRECCI PREZIOSI (a cura
Museo Agricoltura e Mondo Rurale)

Giochi elettronici, innovazioni e cultura digitale
Un tuffo nel mondo dell’elettronica e del digitale! Al Museo della Bilancia c’è MEGAGIGATERA, la mostra dedicata al mondo dei computer e dell’elettronica, inaugurata
durante AFTER, il primo festival del digitale appena concluso a Modena. Un percorso
stimolante, pensato non solo per le scuole, che vuole fare conoscere meglio la storia e
l’evoluzione di tecnologia, informatica ed elettronica. Tecnologia e connettività sono elementi costanti della nostra vita quotidiana, densa di smartphone, automobili, abitazioni
ed elettrodomestici sempre più connessi e “intelligenti”. Il rischio è quello di restare intrappolati in un turbine di continui aggiornamenti e nuovi modelli, finendo per dare tutto
per scontato. Capire come funzionano questi strumenti e conoscerne la storia serve a tutti
e diventa fondamentale per riuscire ad orientarsi e contribuisce ad utilizzarli con consapevolezza e responsabilità. Gli argomenti affrontati sono numerosi: gioco educativo e online,
differenze di genere, risorse naturali e squilibri, sviluppo delle prestazioni dei microprocessori e miniaturizzazione, connettività, componentistica, linguaggi di programmazione,
unità di misura informatiche e tanto altro ancora!
Il percorso è arricchito da laboratori con tablet e robot didattici, sezioni giocabili con i grandi classici dei videogames
e postazioni interattive per “toccare con mano” applicazioni avanzate nel campo della pesatura, della domotica, della
videoconferenza, del modellismo.
Uno spazio particolare è riservato ai tanti affascinanti home e personal computer degli anni ’80 e ’90.
“Si tratta di un’iniziativa che mette in rete un elevato numero di competenze grazie alla collaborazione tra diversi enti.
Un intervento che rientra pienamente nelle indicazioni dell’Agenda Digitale Italiana e che mira a favorire la conquista
di competenze digitali di base”, sostiene l’Assessore Guido Lugli, “cioè quelle capacità utili per tutti i cittadini per poter
partecipare alla società dell’informazione e della conoscenza ed esercitare i diritti di cittadinanza.”
Per la riuscita della mostra sono state fondamentali le collaborazioni messe in campo, innanzitutto quella con la palestra
digitale Makeitmodena di via Barchetta, un luogo che ospita corsi, eventi e laboratori su nuove tecnologie e strumentazioni digitali rivolti ad un pubblico che va dai 9 anni in su.
Preziosi i contributi di Università di Modena e Reggio (Museo Gemma, Osservatorio Geofisico, Servizi Informatici
Reti e Sistemi), associazione Play res, Istituti Comprensivi di Campogalliano e Carpi Nord, Officine 4M, Soc.
Cooperativa Bilanciai, hrt Huddle Room Technology, RE.EL toys, Chiavieri allarmi, Zabo. Un ringraziamento
speciale a tutti i cittadini (molti dei quali campogallianesi) che hanno prestato i loro oggetti: Roberto Ballabeni, Matteo
Beneventi, Sandro Chiavieri, Loris Gasparini, Marcello Messori, Federico Panini, Paolo Ruini, Alberto Tassi.

Campogalliano
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Villa Barbolini

Nuova gestione per la Villa Bi
Con l’avvio dell’anno scolastico, è già
tempo di attività formative e ricreative
rivolte ai ragazzi di Campogalliano, siano essi ancora bambini, adolescenti o
giovani adulti. Da 28 anni, in paese, a far
da polmone aggregativo per le nuove generazioni è Villa Barbolini, o più comunemente chiamata, Villa Bi, il complesso
che si trova in via Mattei e che ospita
sia lo Spazio Giovani che la Ludoteca.
Nel prendere atto della costante riduzione del personale di servizio - senza
possibilità di assumere nuovi operatori,
in base ai vincoli legislativi - il Comune
ha deciso di affidare per la prima volta,
tramite procedura negoziata, la gestione delle attività a “Solidarietà 90”, una
cooperativa sociale di Reggio Emilia che
può vantare una lunga e apprezzata esperienza in tema di servizi socio-educativi e
assistenziali.
Le attività hanno preso avvio tra la fine
di settembre e l’inizio di ottobre: più
precisamente il 25 settembre per quanto riguarda lo Spazio Giovani Village e il
2 ottobre per la Ludovilla. L’incontro di
sabato 23 settembre ha offerto alle famiglie l’occasione di conoscere il palinsesto
completo delle attività, gli orari di apertura e gli obiettivi del nuovo corso che si
intende dare ai servizi. Un nuovo corso
che, resta inteso, non solo riprenderà,
ma rafforzerà i principi cardine che hanno portato alla creazione molti anni fa di
uno spazio completamente dedicato alle
esigenze dei ragazzi.
“Si punterà moltissimo”, spiega l’assessore Guido Lugli, “a cementare un

clima di vitale collaborazione con le
realtà del territorio, mettendo in campo interventi di promozione dell’agio,
contestuale prevenzione del disagio, e
incentivando concretamente la cultura
dell’inclusione e i valori dell’intergenerazionalità. Villa Bi rappresenta un
fiore all’occhiello per Campogalliano;
in quasi trent’anni, il centro si è ovviamente evoluto nel tempo e continuerà
a farlo, sorretto sempre da principi di
ascolto, offerta e gratuità d’accesso.”
Piuttosto articolate saranno le attività
laboratoriali rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, in
orari scolastici ed extrascolastici, con l’obiettivo di far conoscere e promuovere
lo Spazio Giovani, di concerto con i referenti del Comune di Campogalliano,
all’interno di un più complessivo progetto di didattica promosso dall’Amministrazione comunale. In tal senso verrà
data continuità alla collaborazione e ai
progetti da realizzarsi nell’ambito delle
Pari Opportunità distrettuali.
Verranno inoltre potenziate le pratiche
utili all’orientamento e all’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, in
rete con le altre realtà locali preposte a
queste tematiche.
Dal canto suo la Ludoteca avrà ancora
più forza creativa e finalmente più personale per affermarsi come punto di
aggregazione e partecipazione fra bambini e genitori, dove entrambi possono
diventare protagonisti dell’esperienza
ludica imparando a scegliere il gioco e a
giocare insieme. Già a partire dai primi

mesi dell’anno scolastico sarà attiva una
proposta di laboratori artistici da rivolgersi alle scuole, preferenzialmente alle
varie classi della scuola primaria ed eventualmente anche alle scuole d’infanzia.
Per ulteriori informazioni:
059.851008 - 340.6351600
lavilla@comune.campogalliano.mo.it

+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione

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
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Scuola: uno scambio con la Svezia
Si chiama “job shadowing” ed è l’attività
cardine del progetto Erasmus + What’s
up in education: new models for future
pre school-services (Cosa accade in educazione: nuovi modelli per futuri servizi
0/6): si tratta di una iniziativa finanziata
dalla UE, della quale il Settore Istruzione
dell’Unione delle Terre d’Argine è capofila e che vede lavorare assieme la scuola
dell’infanzia Arcobaleno di Carpi, una
scuola svedese di Piteå e una slovena di
Lubjana. Nel nostro territorio sono coinvolte inoltre anche la scuola dell’infanzia
Peter Pan a Carpi e la scuola dell’infanzia Sergio Neri a Campogalliano.
Nel corso del primo anno del progetto
sono stati svolti tre meeting di coordinamento in Italia (novembre 2016), Svezia
(marzo 2017) e Slovenia (giugno 2017)
promossi per favorire la conoscenza dei
partner, l’approfondimento dei modelli
educativi e degli aspetti organizzativi dei
servizi prescolastici, oltre che il confronto sul tema della partecipazione delle famiglie e della comunità.
Il job shadowing è appunto un periodo
di mobilità ed interscambio che offrirà a
diversi insegnanti di ciascun paese partner l’opportunità di lavorare per otto
giorni presso i servizi educativi degli altri due paesi nel periodo tra settembre e
novembre.
L’obiettivo di questo confronto e scambio sinergico è quello di osservare ed individuare modalità innovative e buone
pratiche da ‘importare’ e sperimentare
nella seconda metà di questo anno scolastico, coniugando innovazione/cambiamento e caratteristiche del contesto
di appartenenza. Dopo una settimana
in Svezia per le insegnanti italiane e slovene, dall’8 al 15 ottobre sono state le
nostre scuole dell’infanzia ad accogliere
le insegnanti slovene e svedesi, mentre
dal 12 al 19 novembre questa esperienza di scambio si concluderà in Slovenia.
Lo stato di avanzamento del progetto, i
materiali prodotti e i risultati conseguiti sono disponibili sul sito ufficiale (in
lingua inglese) del progetto all’indirizzo
www.whatsupineducation.eu/, a cui si
può accedere anche dal sito dell’Unione
delle Terre d’Argine.
Un commento della Presidente e Assessore all’Istruzione dell’Unione Paola
Guerzoni: “questa iniziativa consentirà
al nostro sistema di scuole dell’infanzia
di confrontare buone pratiche tra personale educativo su scala europea e attuare
sperimentazioni innovative nel campo
della didattica, dell’organizzazione e della pedagogia; inoltre di cogliere un’oc-
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casione di aggiornamento professionale
che si sviluppa attraverso il confronto
con esperienze verificate come efficaci e
di elevata qualità e il lavoro d’équipe. Da
una parte valorizzeremo quindi il radicamento territoriale della buona storia dei
nostri servizi; dall’altra promuoveremo
un approccio internazionale per svilup-

pare progetti e servizi per l’infanzia da
proporre poi al nostro territorio”.
Nella foto: da sinistra, Chiara Franzil
(insegnante), Antonina Canestro (insegnante), Marzia Garuti (insegnante),
Sabrina Benati (coordinatrice pedagogica).

Il Controllo del Vicinato:
nasce la rete Insieme
Si chiama Insieme ed è l’alleanza nata tra i gruppi di controlli di vicinato di San
Martino, Correggio e dei Comuni dell’Unione Terre d’Argine (Carpi, Soliera,
Novi e Campogalliano).
La rete nasce per una maggiore collaborazione tra i gruppi, per confrontarsi, essere più efficaci e controllare meglio i territori, anche quelli confinanti.
“Insieme” nasce per mettere in comune le rispettive esperienze, per migliorare e
uniformare le procedure e le modalità di comunicazione con un occhio rivolto ad
un prossimo futuro in cui sarà redatto un protocollo per includere nello scambio
di informazioni, anche le segnalazioni di allarme in atto che hanno un interesse
generale. Il progetto prevede anche la nascita di una piattaforma sulla quale si
inseriranno i rappresentanti al vertice di ogni Unione dei Comuni in cui operano
i gruppi di controllo del vicinato.

Dalla Casa Protetta "Sandro Pertini"
Il 16 settembre scorso, nel giardino della struttura, si è tenuta la Festa di fine estate,
dedicata agli anziani ospiti e alle loro famiglie. In tanti ci sono venuti a trovare, in
questa occasione davvero speciale per stare insieme, fare famiglia ed evidenziare le
capacità di essere comunità dei nostri territori. Un grazie di cuore al Centro Polivalente di Limidi, alla Scuola di Danza dell’Arci di Soliera, con la maestra Chiara, alle
famiglie degli allievi ballerini, ai fantastici volontari e ai tantissimi amici della Pertini.
All’evento ha portato i saluti delle amministrazioni di Soliera e Campogalliano, Linda Leoni, assessore ai servizi sociali e vicesindaco di Campogalliano.

Terre d’Argine

Il nuovo Patto per la Scuola
Il Consiglio dell’Unione TA ha approvato il Patto per la scuola 2017-2021.
“Attraverso il rinnovo di questa intesa”,
ha spiegato la presidente dell’Unione
Paola Guerzoni, “ci si pone l’obiettivo
principale di raggiungere livelli qualitativi sempre più alti del sistema scolastico
del nostro territorio, al fine di raggiungere il successo formativo di tutti i bambini e i ragazzi. E lo facciamo mettendo
a sistema tutte le azioni messe in campo
da tanti soggetti, tenendo conto delle peculiarità del territorio e delle autonomie
scolastiche nella logica dell’integrazione
dei servizi scolastico-educativi dai primi
mesi di vita all’adolescenza”.
Il Patto è stato approvato dopo un lavoro fatto di tanti incontri di confronto
e redazione partecipata e dall’accoglimento di quasi tutte le osservazioni
pervenute nel corso di questi dalle varie
componenti.
Importante novità è la sempre più significativa presenza nell’accordo delle
scuole superiori per curare la continuità,
l’orientamento, l’assolvimento dell’obbligo, il contrasto alla dispersione e l’alternanza scuola-lavoro; nuovo slancio,
d’altra parte, per favorire l’integrazione,
per il sostegno alle disabilità (420 sono
gli alunni seguiti dal nido alle superiori), la promozione dell’agio, il contrasto
alle povertà educative, la qualificazione
dell’offerta formativa. Tra i protagonisti
e i firmatari, anche le scuole paritarie
(dell’obbligo, mentre l’accordo per le
scuole di infanzia private è comunque
parte integrante del Patto), in modo che
l’offerta educativa possa essere davvero

integrata (statale, comunale e privata)
nel territorio dell’Unione. Fondamentale
è la logica di rete e di fiducia per elevare la qualità dell’intero sistema scolastico
grazie alla collaborazione progettuale e
alla qualificazione dell’offerta formativa,
alla formazione congiunta, allo scambio
e al supporto reciproco, alle verifiche
scientifiche dei risultati raggiunti, alla
ricerca di ulteriori risorse, etc.
L’accordo è stato approvato dal Consiglio all’unanimità. Presente ai lavori del
Consiglio anche la Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Provinciale Silvia Menabue,
che ha fatto notare come accordi come
questi siano un unicum nel modenese.
Anche che per l’anno in corso l’edilizia
scolastica, le manutenzioni e la sicurezza
degli edifici sono stati stanziati 1,9 milio-

ni di euro, di cui oltre il 40% provenienti da risorse esterne all’ente associato; e
ancora 120 mila euro per gli arredi e gli
ausili per le strutture scolastiche, mentre
sono oltre 2,2 i milioni dedicati all’inclusione degli alunni disabili e 640 mila
euro per il sostegno alle scuole paritarie.
Superano i 500 mila euro invece le risorse per i progetti di qualificazione del
sistema scolastico (inclusione e promozione dell’agio, intercultura, eccellenza e
qualificazione offerta, nuove tecnologie,
legalità, orientamento, etc.) di cui oltre
la metà ottenute, grazie a progettazioni
di rete tra i firmatari del Patto, da soggetti finanziatori esterni (dell’UE, del
MIUR e della Regione, e, nella maggior
parte, dalla Fondazione CR Carpi e dal
sistema nazionale delle Fondazioni).

Consulenti del lavoro

Studio Mantovani & Associati

Mantovani Rag. Mauro
Artioli Rag. Anna Maria
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

Consulenza del lavoro, amministrativa, fiscale, tributaria
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Scuole: un’estate di manutenzioni
Anche nell’estate in corso, così come al
termine di ogni anno scolastico, sono
stati avviati diversi cantieri di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici dei quattro comuni dell’Unione
delle Terre d’Argine, sia a gestione diretta dell’ente associato sia a gestione
statale. Di seguito l’elenco degli interventi relativi a Campogalliano:
Scuola Primaria “Guglielmo Marconi”
Si sono concluse, nella prima settimana
di settembre, le opere impiantistiche
elettriche necessarie al funzionamento
delle L.I.M (Lavagne Interattive Multimediali).
Il costo è stato di circa 9.000 euro.
Sempre per la scuola primaria, sono in
fase di aggiudicazione i lavori dell’ampio intervento di riqualificazione energetica dell’intero edificio, co-finanziato
per il 70% dai Mutui BEI ministeriali.
Si ipotizza l’avvio dei lavori entro la
fine dell’anno. L’importo complessivo
è pari a 600.000 euro (180.000 di risorse del Comune di Campogalliano,
il rimanente appunto è co-finanziato
dai Mutui BEI stanziati e previsti dal
Decreto Ministeriale in materia, sulla

base di una graduatoria regionale).
Scuola Secondaria di primo grado
“San Giovanni Bosco”
È terminato entro settembre 2017 il
previsto rifacimento delle tubazioni
dell’acqua in due bagni e nel locale lavanderia per un costo sostenu-

to dall’Amministrazione superiore a
4.000 euro.
In entrambe le scuole (primaria e secondaria) sono state, inoltre, compiute
nell’estate opere urgenti per il ripristino del sistema antincendio per un importo superiore a 7.000 euro.

La pulizia dei fossi lungo via Canale Carpi
Dare il buon esempio liberando il territorio dai rifiuti abbandonati, in particolare tutta quella plastica frammentata che
da un qualunque corso d’acqua finisce spesso per confluire nel mare, compromettendo l’intero ecosistema. E ancora,
testimoniare in prima persona il proprio senso civico.
Sono solo alcuni dei motivi che hanno spinto il Gruppo Pro Ambiente di Campogalliano ad organizzare per sabato
30 settembre una pulizia integrale dei fossi di via Canale Carpi. L’iniziativa aveva il patrocinio del Comune di Campogalliano ed è stata promossa anche dalle Consulte di Panzano e Saliceto Buzzalino, dalle GEV (Guardie Ecologiche
Volontarie) e dalla cooperativa sociale onlus Caleidos.

Campogalliano
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Le rotonde: fare particolare attenzione
Come si circola nelle rotonde?
Fino a poco tempo fa le rotatorie
non esistevano in quello che è il
Codice della Strada, non venendo
citate in nessun caso e, quindi, non
prevedendo alcun tipo di regolamentazione.
Adesso la Motorizzazione si è decisa a dare una svolta alla faccenda,
spiegando per filo e per segno come
affrontare le rotonde, siano esse ad
una o a doppia corsia. Nelle rotonde si entra a destra e si dà la precedenza a chi circola già all’interno.
Se la rotatoria ha due corsie, bisogna impegnare la corsia di destra
se si è intenzionati ad uscire prima
della metà del percorso complessivo, mentre si può passare alla corsia più interna (sempre azionando la freccia) nel caso in
cui l’uscita che interessa si trovi oltre la metà del giro.
Le rotatorie sono state ideate per ridurre i sinistri, ma se ci si impunta sulla precedenza (passo prima io perché vado di
fretta, etc.) come avviene alle normali intersezioni, la loro efficacia viene annullata. Per questo la prudenza, in tutte le
situazioni, è il biglietto da visita del perfetto conducente.
I ciclisti sono gli utenti più deboli all’interno delle rotatorie perché più lenti a percorrerle e dunque a uscirne. Nei loro
confronti conviene adottare sempre la massima prudenza.
Quando si trovano in una rotonda dotata di una sola corsia debbono mantenersi sul suo margine destro se devono lasciare
la rotatoria alla prima o alla seconda uscita. Se devono abbandonare la rotonda alle uscite successive, partendo da dove si
sono immessi, debbono dirigersi verso il centro della rotonda segnalando la manovra col braccio sinistro e prima di uscire
dalla rotatoria, segnalare tale intenzione indicando la manovra col braccio destro.

Le deiezioni canine? Vanno raccolte!
La raccolta delle deiezioni dei nostri cani dovrebbe essere un gesto dettato anzitutto dall’educazione e dal buon senso, ma
purtroppo non sempre è così. Esistono ancora molti proprietari che se ne infischiano del decoro e dell’igiene comune e persistono nella deprecabile abitudine di non raccogliere gli escrementi del proprio animale. La conseguenza è che finiscono per
andarci di mezzo anche quei padroni responsabili che invece puliscono a dovere, ma che, solo per il fatto di avere un cane,
rischiano di essere additati come potenziali responsabili della mancanza di decoro urbano.
Chi viene sorpreso a non raccogliere le feci del proprio cane è passibile di una sanzione che va da 50 a 300 euro.

REVISIONE E VENDITA DI POMPE, MOTORI,
DISTRIBUTORI E TRASMISSIONI IDROSTATICHE
PER MACCHINARIO MOBILE E INDUSTRIALE
AIMAG SpA
Mirandola (Mo) · via Maestri del Lavoro 38
www.aimag.it

Viale della Resistenza. 9 - Campogalliano (Mo)
tel. 059 526864 - fax 059 525102
www.camosrl.com - info@camosrl.com
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Gruppi Consiliari
Matteo Camellini

Marco Rubbiani

Centro Sinistra Insieme
per Campogalliano

Lista Civica Centro-Destra
Progetto Campogalliano

Tante novità... e qualche saluto

Il tema più interessante? AIMAG

In luglio ci siamo lasciati con la decisione sofferta di non realizzare la Fiera. Ora ci avviciniamo alla Sagra di Sant’Orsola,
che sarà il primo grande evento organizzato secondo le nuove
leggi: ringraziamo chi sta lavorando per consentirne la realizzazione. E salutiamo il nuovo assessore Guido Lugli, che
è entrato nella squadra della Giunta e si occuperà anche di
attività ricreative e culturali.
Ci sono molte novità di cui vogliamo rendere conto:
• è stato pubblicato l’invito per manifestazioni di interesse
per valorizzare l’area Laghi, dopo che è stato approvato il
documento preliminare, che segna confini e possibilità di intervento: attendiamo entro fine anno le proposte e poi si
passerà alla fase attuativa. Questo è un percorso serio iniziato
dalla Giunta un paio di anni fa, e lo sosteniamo con forza!
• è stato pubblicato il bando “Campogalliano libero dall’amianto” con il quale il Comune finanzia privati cittadini per
interventi di rimozione e smaltimento;
• il Centro Giovani e la Ludoteca di VillaBi hanno riaperto con nuovi operatori grazie all’affidamento del servizio alla
cooperativa sociale Solidarietà90;
• l’Amministrazione ha attivato Filo Diretto, un ulteriore servizio (e una APP) a cui invitiamo tutti ad iscriversi, per ricevere informazioni e avvisi (anche di protezione civile);
• in Unione Terre d’Argine abbiamo approvato il Patto per
la Scuola, con un lavoro partecipato che ha coinvolto amministrazioni, scuole e genitori, e dimostra quanto sia alta l’attenzione che rivolgiamo al mondo della scuola e della formazione;
• sempre in Unione abbiamo istituito un Fondo per risarcire
le vittime di alcuni reati (furti, scippi, borseggi): i cittadini
dei Comuni dell’Unione saranno coperti anche per eventi
accaduti fuori dal territorio dell’Unione;
• è iniziata la sistemazione dei parcheggi lungo viale Gramsci, eseguita in economia e utilizzando materiale di recupero;
• abbiamo approvato in Consiglio il nuovo Regolamento
della Consulta per l’ambiente, dando più spazio alle minoranze consiliari e ai gruppi regolarmente costituiti;
• grazie allo sblocco dei finanziamenti statali, nei prossimi
mesi sarà possibile aggiudicare i lavori per l’efficientamento
energetico della Scuola Primaria; allo stesso modo saranno
sbloccati a breve i finanziamenti per i lavori della rotatoria di
via Fornace.
Le ultime parole sono per due persone che in questi mesi
abbiamo salutato ufficialmente in Consiglio: prima don Andrea, a cui è stata affidata una nuova Parrocchia a Modena,
che abbiamo ringraziato di cuore per la sua presenza e il
suo stile a Campogalliano in questi 15 anni; poi Silvano Righi, che ha lasciato la presidenza della Consulta del Volontariato, e anche a lui va la nostra riconoscenza per l’esempio
e l’impegno.

Potremmo iniziare come tre mesi fa: “Negli ultimi 3 mesi si
sono svolti solamente 2 consigli comunali. Non ci sono stati
argomenti particolarmente significativi in discussione..”: purtroppo è la realtà.
Perché il tema più interessante è stata la cancellazione di un
punto all’OdG dell’ultimo consiglio, relativo ad AIMAG: finalmente il patto di sindacato ha deciso che “... i Comuni
soci assumono quale indirizzo strategico quello di operare
per un Aimag forte nella sua identità pubblica, radicata sul
territorio e possibilmente federativa”.
AIMAG rimarrà una società pubblica, come noi chiediamo
da mesi. Questo dimostra che l’insistenza di tante liste civiche nei comuni coinvolti e la partecipazione dei cittadini al
referendum di Carpi ha portato al risultato voluto. Perché è
vero che il referendum non ha raggiunto il quorum (se ci fosse un quorum anche alle elezioni, non avremmo un governo
regionale !!!!), ma chi ha scelto di partecipare ha detto NO alla
vendita della partecipazione in AIMAG.
Occorre però non abbassare la guardia, perché l’indirizzo dato
“... iniziare interlocuzioni specifiche con le aziende pubbliche operanti sul territorio, in un’ottica federativa strategica” non diventi un cavallo di Troia per Hera. Manterremo,
come sempre, alta l’attenzione su questo.

email: aironeincampo@gmail.com
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Quanto avevamo scritto nell’ultimo numero del giornalino ha
provocato qualche accelerazione e cambiamento: è entrato in
giunta un nuovo assessore (Lugli Guido), al quale facciamo
sinceri auguri per un proficuo e buon lavoro. E sono state anche “aggiornate” le deleghe. Speriamo che questo permetta di
avere una amministrazione più sollecita ed oculata. Ne abbiamo davvero bisogno.
Altro cambiamento è relativo al Progetto Laghi: è uscito un
bando per "Candidature per proposte di valorizzazione del
‘Progetto Laghi’ Curiel". Scade il 30 dicembre. Che sia il
decisivo passo verso una concreta valorizzazione dell’area?
Vogliamo infine proporre una riflessione su un tema molto
importante per il nostro paese: il riutilizzo delle aree dismesse o comunque poco utilizzate. Nei giorni scorsi sulla stampa locale si è parlato ampiamente di una possibile nuova vita
dell’area Bugatti. Chiacchiere sul tema ne abbiamo ascoltate
fin troppe e da troppi anni. Non servono spot sui giornali: è
ora di scegliere. Se non ci sono interessi concreti, prendiamone atto e si decida conseguentemente. Ed è il tempo di agire
anche per le aree ex Trespolsac ed ex Marmo, entrambe con
gravi e onerosi problemi ambientali da risolvere. E si può
continuare l’elenco, ma lo spazio è finito. Alla prossima!
email: progettocampogalliano@gmail.com

Gruppi Consiliari
Luca Moscatti

Valentina Mazzacurati

Futuro
per Campo

CambioCampo
Centro-Destra

Cambiamenti e Saluti
Bentrovati a tutti,
sono molti i cambiamenti di cui vogliamo parlarvi.
Il Patto di Sindacato di Aimag ha recentemente espresso un
indirizzo che potrebbe segnare una svolta nel futuro incerto
della Multiutility, e il Comune ha adottato un nuovo strumento di analisi economica. Abbiamo inoltre ricevuto la notizia
del trasferimento di Don Andrea Garuti, e le dimissioni dalla
presidenza della Consulta del Volontariato di Silvano Righi:
siamo grati verso chi ci ha accompagnati fino ad oggi, e curiosi
di conoscere chi verrà domani.
Dopo l’apparente fallimento del Referendum del 10/09/2017
di Carpi, il Patto di Sindacato di Aimag ha manifestato un’inversione di tendenza. Lunedì 25/09, i sindaci hanno rinnovato il Patto, dichiarando che l’obiettivo è lavorare per
un’Aimag “forte della sua identità pubblica, radicata sul
territorio e, possibilmente, federativa”. L’affermazione sembra allontanare l’ipotesi d’acquisizione da HERA SpA, facilitando invece una possibile collaborazione con TEA, attraverso
una holding condivisa, che lascerebbe ad Aimag autonomia
territoriale e di gestione.
La nuova scadenza per sviluppi futuri sarà Marzo 2018. Una
scelta strategicamente importante per Campogalliano, che
confida proprio nei dividendi Aimag per risollevare il bilancio
comunale di anno in anno.
Un’altra importante novità è il Bilancio Consolidato: si tratta
di un documento che analizza lo stato patrimoniale e l’andamento delle aziende e associazioni partecipate dal Comune.
Il documento è ancora approssimativo, attenendosi a regole legislative che ne disperdono la qualità. Gli indicatori sono
grossolani e vanno affinati: basti pensare che viene escluso il
bilancio dell’Unione delle Terre d’Argine, nella quale sono
concentrate molte delle funzioni e risorse comunali.
Nonostante questi elementi di carenza, sono molti i benefici di
trasparenza che questo strumento porta agli atti del Consiglio:
si completa finalmente un quadro molto più realistico della
situazione economica, mettendo a disposizione non solo dei
consiglieri, ma anche di quei cittadini che volessero approfondire il tema, sufficienti elementi per analizzare la situazione
presente e l’indirizzo futuro dell’Ente.
Uno strumento, ancora legislativamente acerbo, la cui evoluzione attendiamo con grande interesse.
Nell’augurarvi un buon autunno, vogliamo rivolgere un saluto
speciale a Don Andrea Garuti e Silvano Righi: due punti di
riferimento per la nostra comunità, non solo per l’ambiente
cattolico e quello delle associazioni di volontariato. Ringraziamo per l’instancabile dedizione che hanno sempre dimostrato
alla propria fede e impegni: su nuove strade, nelle future sfide, vi auguriamo di portare l’energia e la passione che vi
distinguono.
In bocca al lupo!
email: info@futuropercampo.it

Immobilismo e mancanza di visione:
Campogalliano merita di più
Sono passati tre mesi ma le azioni della giunta sono pressoché nulle.
Il penultimo Consiglio Comunale è stato presentata dal gruppo di
maggioranza un’interrogazione in cui si chiedevano le cause del mancato svolgimento della Fiera di Luglio. Il Sindaco ha risposto che i
limiti della normativa Gabrielli e le carenze di capacità dell’Amministrazione di fornire alle autorità i documenti necessari hanno portato
alla decisione della Giunta di non svolgere la tradizionale Fiera. Fiera
mai interrotta, neanche durante la guerra. Due aspetti mi hanno indignato particolarmente: in primis la dimostrazione di mala gestione
di tutte le pratiche burocratiche, che vengono sempre preparate all’ultimo secondo, senza programmazione. Da più di un anno dall’opposizione chiediamo di adempiere agli obblighi di legge e approvare gli
atti dando il tempo a noi di capire di cosa si tratta, ma sopratutto, di
non arrivare a ridosso delle scadenze scongiurando che non ci siano
contrattempi. La programmazione avrebbe potuto far si che la Fiera
si svolgesse, se, i documenti fossero stati presentati per tempo.
Tre mesi (non un anno) prima della Fiera, infatti, la Circolare Gabrielli non era ancora stata emessa, e se si fossero presentati i documenti nei mesi precedenti l’autorizzazione sarebbe stata data, infatti,
il Tienammente, si è potuto svolgere regolarmente.
In secondo luogo mi ha fatto arrabbiare il teatrino che si è svolto
in Consiglio, dove la maggioranza e il Sindaco se la sono cantata e
se la sono suonata, non permettendo alle opposizioni di discutere in
modo costruttivo e critico sulle motivazioni del mancato svolgimento
della Fiera. A consiglio concluso abbiamo chiesto motivazioni di tale
comportamento, e ci è stato risposto che non volevano un confronto
perché i confronti in consiglio, spesso vengono in modo troppo poco
“pacato”. Traduzione: il Partito Democratico, che di democratico ha
solo il nome, non vuole il confronto, e non vuole che le voci fuori dal
coro vengano divulgate. Essí, perché quella sera c’erano i cittadini ad
ascoltare e la Giunta ha voluto far apparire solo le sue motivazioni,
peraltro deboli, evitando il contraddittorio.
Penso che l’immobilismo di questa Amministrazione pregiudichi lo
sviluppo del paese, che ad oggi conta più deceduti che nati, che vede
una popolazione sempre più composta da stranieri e che vede sempre
più campogallianesi andarsene dal Paese. Penso che un buon governo
debba fare programmi a lungo termine, che debba avere una visione
del futuro ma che certamente senza programmazione questa non può
esistere.
Chi pagherà i servizi, con le tasse, nei prossimi anni avvenire se tutta
la popolazione con reddito proprio se ne andrà da Campogalliano?
Cosa diventerà questo paese se continueranno ad allontanare i servizi,
come il CUP, che verrà chiuso, penalizzando gli anziani e chi non è
automunito? Cosa diventerà Campogalliano se non potremo più essere sicuri nemmeno nelle nostre abitazioni, continuamente usurpate
dai ladri?
Campogalliano merita di più. Merita politiche agevolative per la
famiglia , merita politiche serie ambientali e del lavoro. I campogallianesi meritano di poter essere orgogliosi di nascere, crescere e vivere la
propria vita nel loro paese senza precludersi nessuna possibilità lavorativa, famigliare e di crescita personale. Il Centrodestra alle prossime
amministrative, come alle prossime Politiche, correrà compatto per
garantire ai cittadini di scegliere di dare a Campogalliano una possibilità migliore delle politiche fallimentari del Pd.
email: v.mazzacurati@gmail.com
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