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Editoriale

I Laghi Curiel? Saranno aperti a tutti
In questi mesi del 2018 stiamo portando
a frutto svariati progetti avviati tempo fa.
Le idee richiedono tempo per diventare progetti seri, soprattutto se c’è volontà di condividerli con i cittadini. Poi,
per attivare investimenti concreti, oltre
alle idee e ai progetti servono le necessarie
disponibilità economiche che derivano
da una programmazione oculata, ma anche dalla capacità di cogliere al volo possibilità di finanziamento.
Parliamo per esempio dei nostri preziosi Laghi Curiel. Nei primi due anni di
questa consigliatura (2014-2015) abbiamo svolto un grande lavoro di messa
a sistema. Sono stati in particolar modo
gli assessori competenti a sviluppare un
minuzioso monitoraggio, incontrando
i soggetti che avevano le proprie attività
nell'area. Soggetti che stanno sempre più
imparando a sentirsi “sulla stessa barca, e
quindi a lavorare insieme, in rete.
Abbiamo voluto condividere una visione
d'insieme dell'area Laghi, sotto certi aspetti ripartendo da zero. Tramite la creazione
del Comitato Laghi, che pure può e deve
rafforzarsi ma esiste, lo studio realizzato
in collaborazione con il Consorzio Attività Produttive e la composizione di un
quadro conoscitivo e analitico dell'area,
siamo arrivati a un documento che fissa
le linee politiche e strategiche sul futuro
dell’area. Lo abbiamo redatto, raccogliendo e facendo nostre anche molte osserva-

zioni e istanze dalla cittadinanza e dagli
operatori; ad esempio, chi ha partecipato
agli incontri ci ha suggerito di inserire i
nostri 4 pilastri (Natura, Benessere, Cultura e Tempo Libero) in un’unica cornice
che è l’Inclusione Sociale, elemento che
noi, dandolo per scontato, non avevamo
evidenziato. E invece no, era giusto inserire questo punto, perché i Laghi sono e
saranno aperti a tutti e non rivolti solo a
una fascia di pubblico.
All'inizio del 2018 abbiamo impostato
e realizzato l’avviso per le manifestazioni
d'interesse e la raccolta di idee e ora stiamo costruendo il bando che uscirà entro
la fine dell’anno. Nel frattempo abbiamo
deciso di intervenire per rinnovare l’area
con qualche nuova infrastruttura: arredi
legati all'informazione e alla mobilità
sostenibile, panchine e tavoli. Nei prossimi mesi interverremo di nuovo con il
nostro ufficio tecnico, andando a sistemare ulteriormente la zona. All'inizio del
2019, speriamo, ci sarà l'assegnazione del
progetto imprenditoriale su una parte Laghi. Posso anticipare che è precisa volontà
dell’Amministrazione tenere l’accesso generale ai laghi gratuito per le persone, e
prevedere invece il pagamento per servizi
specifici.
Tornando alle opere pubbliche su un piano più generale, torno a ripetere che in
questi mesi, e nei prossimi, si cominceranno a raccogliere i frutti di operazioni
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cominciate anche diversi anni fa. Mi riferisco alla rotatoria all'incrocio tra la strada provinciale 13 diretta a San Martino in
Rio, la strada comunale Fornace e quella
che conduce a Rubiera: un'operazione
complessa che ha richiesto trattative con i
soggetti interessati già a partire dal 2015.
Due note finali sui nuovi arredi nei parchi
- un intervento complessivo e sistemico
che riguarda i giochi, i tappeti, la sicurezza - e sulla riqualificazione del centro: non
solo asfaltature ma anche interventi sulla
mobilità dolce, con marciapiedi più percorribili e percorsi ciclopedonali. L’articolo che trovate di seguito è invece interamente dedicato all’avviso per interventi
di urbanistica, sia nell'area di espansione
che nel consolidato. Alla fine dell’anno
vogliamo arrivare a una delibera di indirizzo nella quale il Consiglio Comunale
indicherà lo sviluppo di Campogalliano
nel futuro prossimo.
Paola Guerzoni
Sindaca di Campogalliano

Urbanistica: l’avviso pubblico

L’Amministrazione comunale invita tutti
i soggetti interessati a presentare le proprie proposte di intervento di tutela e
valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio di Campogalliano,
nell’ambito delle previsioni del vigente
PSC (Piano Strutturale Comunale), da
attuare attraverso specifici accordi operativi. Coloro che intendono manifestare il
proprio interesse, dovranno far pervenire
all’indirizzo PEC del comune di Campogalliano protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it, entro la fine del mese
di settembre 2018 l’istanza che contiene
la manifestazione di interesse, la relazione tecnica e l’autocertificazione antimafia, oltre agli elaborati grafici descrittivi
dell’intervento. È obbligatoria almeno
una planimetria generale con evidenza
degli ingombri, delle vie di accesso, delle
aree a servizio e delle aree verdi/permeabili. Nei tre mesi successivi, da ottobre
a dicembre 2018, l’amministrazione procederà a definire e approvare una Delibera consiliare di Indirizzo esprimendosi
sulle istanze valide, secondo i criteri di
una significativa riduzione del consumo
del suolo, della valorizzazione e recupero del patrimonio esistente, dell’impatto
sociale, economico e occupazionale, dello sviluppo rispetto all’housing sociale e
alla mobilità sostenibile, delle condizioni
di fattibilità e degli standard di efficienza
energetica e confort insediativo.
Per maggiori informazioni:
059 899445, 059 899456

Fiera

Tempo di Fiera di Luglio 2018
Cinque giorni di festa, da venerdì 27 a martedì 31 luglio! Il programma completo
VENERDÌ 27 LUGLIO
Parco Laghi Curiel
dalle ore 18
Aperitivo musicale

Aperitivo a Km0 a cura dei ristoratori di
Campogalliano e concerto live con
SURREALISTAS, gruppo pop tropicalista

ore 21.30

FUOCHI ARTIFICIALI SUI LAGHI

Strutture piromusicali galleggianti e luminose,
Farfalle luminose, Regina della notte, Ombre
d’acqua.

Sfilata canoe e Dragon boat

a cura di Canottieri Mutina e Canottieri del Po.

FUOCHI ARTIFICIALI

SABATO 28 LUGLIO
Piazza Vittorio Emanuele II
dalle ore 18.30
Mercatino enogastronomico
e hobbistico espositivo
dalle ore 19.30
Area Ristorante

A cura di Pro Loco
in favore di Avis Campogalliano

dalle ore 21
I Giochi in piazza
Percorso a ostacoli
Corsa coi sacchi
Tiro alla fune
Funny karaoke
Partecipano:
Pro Loco Campogalliano
Oratorio Anspi Sassola
Polisportiva Campogalliano
Asd Virtus Campogalliano
Conduce la serata: Andrea Barbi

Piazza dei Balocchi
(piazza della Bilancia)
dalle ore 18.30
Area gonfiabili e giostre
Attrazioni per bambini
Lezioni di Pilates
A cura di Asd Body & Mind

dalle ore 21
Luna di caffè
Circo e Teatro di strada
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DOMENICA 29 LUGLIO
Piazza Vittorio Emanuele II
dalle ore 9 alle ore 11
Moto Giro Gastronomico
RADUNO MOTO + rinfresco

a cura di Motoclub Campo dei Galli

dalle ore 18
60 anni di Avis a Campogalliano
Premiazione dei donatori emeriti

dalle ore 18.30
Mercatino enogastronomico
e hobbistico espositivo
dalle ore 19
Il Mercatino dei Commercianti

Una serata dedicata ai negozi di Campogalliano
con l’intrattenimento musicale di

DJ GIGI B
dalle ore 19.30
Area Ristorante
A cura di Pro Loco

dalle ore 22
Ottantallora in concerto (musica anni ‘80)
Piazza dei Balocchi
(piazza della Bilancia)
dalle ore 18.30
Area gonfiabili e giostre
Attrazioni per bambini

MARTEDÌ 31 LUGLIO

LUNEDÌ 30 LUGLIO
Piazza Vittorio Emanuele II

Centro Storico - per tutta la giornata

dalle ore 18.30
Mercatino enogastronomico
e hobbistico espositivo
dalle ore 19.30
Area Ristorante

Piazza Vittorio Emanuele II
ìdalle ore 18.30

A cura di Pro Loco

dalle ore 21
I giochi di piazza
La staffetta del pompiere
Il trasformista su telo saponato
La prova del cuoco
Partecipano:
Pro Loco Campogalliano
Oratorio Anspi Sassola
Polisportiva Campogalliano
Asd Virtus Campogalliano
Conduce la serata: Andrea Barbi

Piazza dei Balocchi (piazza della Bilancia)
dalle ore 18.30
Area gonfiabili e giostre
Attrazioni per bambini
dalle ore 21
L’integrazione vista dai bambini
Spettacolo del centro estivo
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Mercato straordinario

Mercatino enogastronomico
e hobbistico espositivo
dalle ore 19.30
Area Ristorante
A cura di Pro Loco

dalle ore 20 in via Roma
Max Po Dj set. A cura di bar Wally’s
dalle ore 21
Nessuna Pretesa in concerto
Piazza dei Balocchi (piazza della Bilancia)

dalle ore 18.30
Area gonfiabili e giostre
Attrazioni per bambini
dalle ore 21
Il Mago Blu

Spettacolo di magia per bambini

Fiera

MOSTRE ED ESPOSIZIONI
da sabato 28 a martedì 31 luglio
via Garibaldi c/o dancing “La Montagnola”

17ª mostra di hobbistica
ore 20.30-23,
domenica 29 anche ore 10-12

A cura del Circolo Hobbystico Modenese

Piazza Castello c/o ex Oratorio San Rocco

Mostra fotografica

Amori a cielo aperto, segreti in bella vista
Fotografie di Giorgio Giliberti
testi di Rita Ronchetti - ore 20.30-23
a cura del Museo della Bilancia

Museo della Bilancia
apertura straordinaria gratuita

ore 21-23.30

Visite alla collezione di strumenti con le SuperG
e alla mostra “Il bello della misura”
Fotografie di Giorgio Giliberti

…e intanto prosegue SaveTheDate
Il cartellone estivo di Campogalliano prosegue con i suoi appuntamenti arrivando fino a domenica 8 agosto, coprendo quest’anno un arco temporale di ben due mesi.
Dopo vent’anni lo storico titolo “TienAnMente” ha passato il testimone a “Save The Date”, la dicitura ormai entrata nel parlare quotidiano che indica un promemoria in agenda.
Le sere d’estate predisposte dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Campogalliano continuano ad articolarsi in tre location differenti: il parco Tien An Men, il bar La Villa 11
e piazza Castello. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con inizio indicativo alle 21.30.
Tra le serate più attese vi ricordiamo quella con l’alternative rock dei Pawns (22 luglio), ma oltre alla musica, al cinema e al cabaret, l’estate campogallianese continua a proporre anche tanta buona gastronomia: ogni serata sarà possibile cenare con hamburger, panini con la salsiccia, patatine e piadineria assortita. Per maggiori informazioni: 340 6351600, 059 851008

Il cinema in piazza Castello

C’è anche il cinema all’aperto nel cartellone estivo di Campogalliano “Save The Date”.
Gli appuntamenti del mese di agosto sono due, entrambi nella raccolta e suggestiva piazza
Castello. Giovedì 2 agosto la strepitosa commedia “Come un gatto in tangenziale” con Paola
Cortellesi e Antonio Albanese, mentre mercoledì 8 agosto viene proiettato “La forma dell’acqua” di Guillermo Del Toro, film insignito del premio Oscar 2018, oltre ad aver vinto il Leone
d’Oro al ultimo Festival del cinema di Venezia.
Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: 340 6351600, 059 851008

…e a novembre tornerà CaTaMes
Dopo la prima, estremamente positiva, esperienza, nella stagione 2018-19 tornerà CaTaMes, la rassegna che intreccia nello stesso cartellone cinema e teatro, incontri e musica. Quindi, da novembre 2018 a marzo 2019, quindi, ritornano gli appuntamenti domenicali alla Montragnola.
“Pensiamo che sia un grande segnale riproporre la rassegna”, spiega l’assessore alla Cultura Guido Lugli, “per offrire con continuità ai campogallianesi occasioni di svago, di incontro, cultura e di condivisione, perché questi sono gli elementi alla base di una
comunità che vuole vivere insieme anche momenti sociali e di convivialità. La Montagnola è uno spazio adeguato per iniziative di
vario genere, che vanno dal divertimento alla cultura, alla formazione, al servizio della comunità. Ringrazio i circoli, le associazioni di volontariato e le aziende del territorio, che, con il loro prezioso contributo, garantiscono qualità e continuità alla rassegna.”

Settembre sportivo 2018
eventi, manifestazioni, esibizioni, gare e tutto quanto fa
Movimento e Sport
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Laghi Curiel

Stop a barbecue e fuochi ai Laghi Curiel
A partire dal 1° luglio scorso non è più
consentito accendere un fuoco, grigliare
cibo o fare un barbecue, al di fuori delle aree autorizzate, nei Laghi Curiel di
Campogalliano. Bracieri e griglie sono
stati rimossi, mentre le GEV (Guardie
Ecologiche Volontarie) effettueranno
un volantinaggio informativo.
Le ragioni della decisione presa dalla
sindaca Paola Guerzoni sono di diversi ordini. C'è anzitutto un tema legato
alla sicurezza, perché la cottura sul posto del cibo, con l'accensione di fuochi
o l’alimentazione di braci, costituisce
un pericolo per la salvaguardia dell'ambiente - con un accresciuto rischio incendi nella stagione estiva, particolarmente secca - e può pregiudicare la salute e l’incolumità pubblica.
C'è poi un tema di decoro e di vivibilità complessiva dell'area verde. L'alta concentrazione di persone, magari
legittimamente appassionate di cucina
alla brace, sfocia sovente in comportamenti che inibiscono il legittimo diritto
di altre persone a trascorrere una giornata di serenità in un accogliente ambiente naturale.
Infine l'ordinanza si inserisce in un piano complessivo di riqualificazione che
ha permesso l'installazione di nuovi ar-

redi di qualità: panchine, tavoli, cestoni e una bacheca informativa all'ingresso. Tutto questo per rendere più accogliente e sicura un'area molto amata e
frequentata. Del resto, permangono accessibili le aree autorizzate per i picnic,
anch’esse interessate da interventi migliorativi.
Dopo l’estate uscirà inoltre un bando
per la gestione complessiva e la valoriz-

zazione di una parte dell'area dei laghi,
comprensiva di un progetto di comunicazione e marketing territoriale, dell’individuazione di iniziative e animazioni,
nonché della manutenzione del verde
ed accessibilità.
Dal 1° luglio sono scattate anche le
multe. Chiunque violi le disposizioni
riceverà una sanzione amministrativa
da 50 a 300 euro.

delle mura perimetrali che circondavano l'insediamento cinquecentesco delle “Montagnole degli Estensi”, e anche
una parte dell'arcata di uno dei ponti di collegamento con l'area del borgo

medievale. Per questo motivo siamo
stati obbligati a non intervenire lungo il recinto. I lavori di sistemazione del parcheggio saranno eseguiti in
autunno da una ditta esterna.”

Il parcheggio
lungo viale Gramsci
Proseguono a pieno ritmo i lavori di
manutenzione straordinaria delle strade di Campogalliano che interesseranno i mesi estivi. Già nelle scorse settimane sono state asfaltate numerose
vie del centro storico, compresa viale
Gramsci, la strada che fiancheggia il
parco delle Montagnole.
In questo caso l'intervento di asfaltatura e fresatura ha riguardato solo
la carreggiata dei veicoli e non i parcheggi lungo la staccionata di legno
(la quale, vale la pena ricordarlo, è stata recuperata dalla pista ciclabile che si
trovava lungo l’argine del Secchia, in
direzione di Modena).
Il motivo è legato ai vincoli imposti
dalla Soprintendenza Archeologica
dell'Emilia Romagna che hanno consentito finora solo una copertura senza asfalto, in attesa di ulteriori indagini. “Com'è noto”, spiega la sindaca Paola Guerzoni, “proprio lungo la
linea di parcheggio sono state rinvenute tracce importanti del fossato e

Campogalliano
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Lavori Pubblici

Una nuova ciclabile lungo via Madonna
Campogalliano investe nella viabilità dolce del suo centro storico. Alla fine
dell’estate prenderanno avvio i lavori un
nuovo percorso ciclo-pedonale lungo
via Madonna, nel tratto compreso fra via
Rubiera e via Croce, per un'opera richiesta a gran voce dai cittadini. I lavori, della
durata complessiva di 180 giorni, avranno
un costo per l’amministrazione comunale
che raggiunge i 200.000 euro. L’intervento, che viene realizzato su progettazione
interamente a cura degli uffici comunali
e che è stato presentato alla cittadinanza
lo scorso 19 giugno, consentirà di collegare e “mettere ad anello” le altre piste
ciclabili esistenti in modo da permettere
una continuità di percorrenza. La nuova
pista verrà separata dalla strada e messa in
sicurezza tramite un cordolo. I lavori procederanno per due scaglioni.
Nel primo tratto la carreggiata ha una
larghezza di 2.5 metri, mentre a partire
dall’incrocio con via Viottolo Terni la carreggiata si allarga a 3.5 metri. In questo secondo tratto si procederà al tombamento
del canale di scolo che fiancheggia la strada, con beneficio anche per le abitazioni
che vi si affacciano.
Nel frattempo procedono i lavori di rimozione delle barriere architettoniche lungo
via Roma, lavori che sono già visibile per
quanto riguarda gli attraversamenti pedonali nel primo tratto che viene dalla rotonda di via Di Vittorio.
Ulteriori lavori in corso riguardano la
riqualificazione energetica della scuola
media “Guglielmo Marconi”, un intervento davvero consistente che comprende
la coibentazione della copertura esistente, l’inserimento di infissi all’interno dei

vani scala al fine di limitare i flussi di aria
e il cappotto delle pareti verticali in cor-

Nuovi giochi in parchi più sicuri
Nel corso di questa estate nuovi giochi e nuove attrezzature verrano installati nei
parchi e nelle aree verdi territorio comunale. Un’operazione ad ampio raggio che
ha l’obiettivo di accrescere la fruibilità di questi preziosi spazi pubblici esistenti
con interventi mirati a un miglioramento delle condizioni complessive, sia in
termini di utilizzo che di sicurezza. Le aree oggetto di intervento saranno:
Parco Giardini Pubblici; Parco Pio La Torre; Parco Gandhi; Brigate Partigiane; Parco Orazio Vecchi; Parco Mozart; Bascula; Parco Laghi Curiel.
Gli interventi riguarderanno la posa di nuove attrezzature ludiche, la realizzazione di nuove pavimentazioni antitrauma, la riqualificazione della pista di pattinaggio ubicata presso il parco Giardini Pubblici, oltre a interventi di manutenzione
straordinaria. La riqualificazione adotta come criterio guida la ricerca del giusto
equilibrio tra manutenzione e conservazione dell’esistente oltre all’introduzione
di nuovi elementi tesi ad incrementare positivamente la vivibilità delle aree di
pregio. Ulteriori aree pubbliche comunali, potranno essere oggetto di intervento
in funzione delle risorse economiche disponibili e delle necessità della pubblica
amministrazione, nei limiti di quanto disposto dalla procedura di gara.

tasso

zero

RaTE mEnSili*

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

rispondenza delle finestre negli ambienti
riscaldati.

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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Lavori Pubblici

Ex Trespolsac, 1.330.000 euro per la sicurezza
Una buona notizia per la salute pubblica a Campogalliano: l’edificio dismesso
della ditta LAV-FER srl, comunemente
noto come ex Trespolsac, in via Di Vittorio 70, verrà messo in sicurezza grazie
all’iniziativa dell’amministrazione comunale che, tramite l’Agenzia Regionale
per la Ricostruzione post-Sisma 2012,
è riuscita a stanziare una somma pari a
1.330.000 euro.
L’intervento costituisce una risposta importante al tema della tutela della salute dei cittadini, e porta a compimento
un’azione amministrativa avviata già
nel gennaio del 2015, quando la sindaca Paola Guerzoni emise un’ordinanza
che chiedeva alla proprietà di mettere in sicurezza area e fabbricato. Tutto
questo anche a fronte della verificata
connessione con gli eventi sismici del
maggio 2012, come accertato dalla perizia tecnica, assunta dalla Giunta comunale, che collega lo stato di conservazione del sito al terremoto emiliano.
L’Agenzia Regionale per la Ricostruzione
ha quindi ritenuto congruo l’intervento
delineato dall’amministrazione di messa
in sicurezza e, nella serata del 28 maggio
scorso, il Consiglio Comunale di Campogalliano ha inserito l’intervento nel
Piano Triennale 2018-2020 e nell’elenco
annuale 2018 dei lavori pubblici.
“Si conclude positivamente un percorso
non facile, avviato nel 2015”, sottolinea
Gianni Ballista, assessore con delega alla
rimozione dell’amianto industriale, “che
ci ha richiesto perseveranza e capacità di
agire nel modo più conveniente per la
comunità, individuando una soluzione
per salvaguardare la salute dei cittadini e
recuperare un’area industriale dismessa.
Quell’area presenta criticità gravi di carattere ambientale, ulteriormente aggravate dal terremoto di sei anni fa e dallo
stato di persistente abbandono e deposito
incontrollato di rifiuti pericolosi e non.
Ora, diamo avvio a un percorso per la
messa in sicurezza, avendo costantemente
coinvolto e resa partecipe la cittadinanza,
dedicando al tema due sessioni de ‘La

Giunta Comunica e Risponde’ e avendo
adeguatamente pubblicizzato gli atti che

hanno portato all’intervento che l’ultimo
Consiglio Comunale ha approvato.”

Gli orari estivi dello Sportello Facile
Fino a venerdì 31 agosto 2018 lo Sportello Facile, al pianoterra del municipio di
piazza Vittorio Emanuele II, è aperto al pubblico il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 8 alle ore 13. Lunedì e giovedì rimane chiuso. Il sabato lo Sportello
Facile è aperto dalle ore 9 alle ore 12.30, solo su prenotazione. In caso di oggettiva
impossibilità o seria difficoltà a presentarsi personalmente nei suddetti orari di
apertura, il cittadino può chiedere (centralino: 059.589411) di fissare eventuale
appuntamento in altro giorno/orario di funzionamento del servizio.

Contiamoci! (a cura del Servizio Anagrafe e Stato Civile)
La situazione anagrafica del Comune aggiornata al 30 Giugno 2018
Residenti
8.806 (4.307 maschi + 4.499 femmine)
di cui stranieri		
1.033 ( 470 maschi + 563 femmine)
Residenti in convivenza
29 (29 maschi)
di cui stranieri			
29 (29 maschi)
Famiglie 		
3.683
Convivenze			
5
Matrimoni
		
22 (16 civili + 6 religiosi)
Separazioni davanti all’Ufficiale di Stato civile 0
Divorzi davanti all’Ufficiale di Stato civile
2
Cittadinanze 		
15
Nati
			
36 (19 maschi + 17 femmine)
Morti 			
34 (13 maschi + 21 femmine
Immigrati
		
184 (94 maschi + 90 femmine)
Emigrati
		
165 (92 maschi + 73 femmine)

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: 9 Luglio 2018
Autorizzazione Tribunale di MO n.758 del 01/08/1984
Foto di copertina: Giorgio Giliberti
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Grafica, impaginazione e stampa: Visual Project Soc. Coop.
Via Toscana, 17 - Zola Predosa (Bologna) 051 758430
Unità locale via G. Di Vittorio, 90/94 Vignola (Mo)
Tel. 335 6152433 valter.baldini@visual-project.it
Raccolta pubblicitaria: 335 6152433

Volontariato

I disegni dei bambini per l'AUSER
Nell’ultimo weekend dello scorso
mese di maggio, nel parco dell’Istituto Comprensivo, si è celebrata la Festa
delle Scuole di Campogalliano, una
due-giorni con al centro i temi della
solidarietà, della socialità, della convivenza civile, della tutela della salute e
dell’istruzione.
Nell’ambito della Festa si è rinnovato
l’appuntamento con la mostra degli
elaborati del Concorso “AUSER Campogalliano”, realizzata dai ragazzi delle
scuole. Sono ormai più di otto anni che
AUSER indice e promuove una virtuosa competizione rivolta a tutte le scuole
di vario grado.
Ogni volta viene proposto un tema diverso, ampio e stimolatore di riflessioni

nelle generazioni più giovani. I temi
in questi anni hanno riguardato l’ambiente, il volontariato, il terremoto in
Emilia, i Beni Comuni, la legalità e il
rispetto delle regole, il bullismo.
Quest’anno i temi sono stati articolati
con i seguenti titoli: per le scuole materne “Diventiamo grandi insieme”; per
le primarie “Il futuro è di tutti”; per le
secondarie “Società multietnica”.
Il concorso di AUSER Campogalliano
è dotato di un monte premi del valore
di 3.000 euro da suddividere per tutte
le classi partecipanti.
“In questi anni”, spiega il responsabile
di AUSER Campogalliano Osvaldo
Sbarufatti, “abbiamo notato l’impegno e la capacità degli alunni e delle

insegnanti a recepire i vari stimoli e a
trasformarli in elaborato di disegno.
Proseguiremo anche nei prossimi anni
con questi progetti sostenuti dall’amministrazione comunale e dalla dirigenza scolastica”.
“Come amministrazione comunale
siamo lieti di aver rinnovato la convenzione con AUSER per sostenerne
le attività”, sottolinea la sindaca Paola
Guerzoni. “Iniziative come il concorso sono preziose perché stimolano una
salutare ‘mobilitazione espressiva’ dei
ragazzi e dei bambini che, con l’apporto fondamentale dei loro insegnanti,
tramite il segno possono condensare
messaggi e riflessioni, capaci di tenere
insieme profondità e leggerezza".
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Corsi

Il programma dei corsi 2018-2019
Vi presentiamo il 12° anno di “Corsi, percorsi e serate a tema”, un programma proposto dall’associazione Università per la
Libera Età Natalia Ginzburg - comitato
di Campogalliano e dalla Biblioteca Comunale. La tessera d'iscrizione all'Università
ammonta a 12 euro, ha validità dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 e dà diritto
a partecipare a tutti i corsi e le iniziative promossi dall'Università, oltre che a beneficiare
di sconti e agevolazioni presso vari servizi
commerciali.
Il tema culturale 2018/19 sarà INCONTRI.
Per iscrizioni e informazioni:
Via Rubiera, 1 - Tel. 059 526176
nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com
biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

CORSO BASE DI MICOLOGIA

Il corso si prefigge di fornire gli elementi essenziali
per la conoscenza del regno dei funghi. Caratteristiche, colori, forme, generi e specie.
Docenti del Gruppo Naturalistico Modenese
6 lezioni settimanali di due ore circa ciascuna minimo 6 partecipanti
Inizio: giovedì 4 ottobre ore 20.30
Contributo euro 65 + tessera associativa euro 12

I GIARDINI DELL’ESTREMO ORIENTE

La proposta si compone di cinque incontri riguardanti i giardini cinesi e giapponesi con riferimenti
alla cultura e alla natura dei due paesi.
Docente: prof. Enrico Gatti
5 lezioni settimanali di un’ora - minimo 6 partecipanti
Inizio: martedì 22 gennaio 2019 ore 20.30
Contributo euro 30 + tessera associativa euro 12

Venerdì 21 settembre, ore 20.30 SCRITTURA CREATIVA
Serata inaugurale dell'anno accademico
2018-19 La serata prevede uno spettacolo
di illusionismo e magia e la presentazione
di una mostra con opere degli insegnanti
dei corsi di pittura con brindisi finale. Si
tratta di un’occasione d’incontro oltre che
d’intrattenimento, durante la quale sarà
possibile iscriversi ai corsi.

Dai processi creativi che portano alla scrittura alle
tecniche per cominciare un racconto o un romanzo, descrivere paesaggi, personaggi, stati d’animo,
eventi, scrivere un dialogo e tanto altro.
Docente Davide Bregola
5 lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle
20.30 - minimo 10 partecipanti.
Data inizio mercoledì 31 ottobre. Contributo
euro 100 + tessera associativa euro 12.

CORSI

LETTURA ESPRESSIVA

INGLESE

I corsi prevedono un appuntamento settimanale
il lunedì presso la Biblioteca Comunale. Per i livelli oltre il base è previsto un test per l’assegnazione del livello.

INGLESE BASE ZERO o BASE
e PRE-INTERMEDIATE

Docente bilingue Claudia Allegretti di Nuova
Didactica - Scuola di Management Confindustria
Modena
Inizio: lunedì 15 ottobre 17.30-19 e 19-20.30

INGLESE INTERMEDIATE e AVANZATO

Docente: Insegnante madrelingua o equiparata di
Nuova Didactica - Scuola di Management Confindustria Modena
Inizio: lunedì 15 ottobre 19-20.30 e 20.45-22.15

Tutti i corsi prevedono 12 lezioni di un’ora e
mezza ciascuna, minimo 6 massimo 9 partecipanti. Contributo a corso euro 120 + tessera associativa euro 12.

CORSO SULLE PIANTE GRASSE
O SUCCULENTE

La scoperta del meraviglioso mondo delle piante
grasse. I generi principali e i principi base di coltivazione. Cactacee, lithops, conophytum, asclepiadacee. Piante resistenti al freddo e all’umidità.
Docente: Mauro Traversi
8 lezioni settimanali di un’ora, minimo 6 partecipanti.
Inizio: lunedì 1° ottobre ore 20.30. Contributo
euro 30 + tessera associativa euro 12

Campogalliano
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Saranno forniti elementi di base per la lettura teatralizzata indirizzata ai bambini di età prescolare
con lezioni preliminari di psicopedagogia. E’ un
corso indirizzato anche a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla lettura espressiva.
Docente: Sandra Tassi
10 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna
– minimo 8 partecipanti.
Inizio: giovedì 4 ottobre dalle 20.30. Contributo
euro 30 + tessera associativa euro 12.

Questo corso è parzialmente finanziato dall’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg
che si augura di poter creare un gruppo di
volontari disponibili ad effettuare letture per i
bambini dell’asilo nido e delle scuole materne
di Campogalliano presso la Biblioteca.

PITTURA AD ACQUERELLO

Il corso di acquerello sarà incentrato sulle tecniche
di base e sulla realizzazione del paesaggio in generale e del paesaggio urbano.
Docente: pittrice Antonella Michelini
10 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20
alle 23
Minimo 8 massimo 12 partecipanti.
Data inizio mercoledì 26 settembre. Contributo
euro 130 + tessera associativa euro 12.

PITTURA A OLIO

Il corso porterà alla realizzazione di un quadro ad
olio su tela. Al corso si può accedere senza alcuna
esperienza o con qualunque livello di preparazione poiché l’insegnamento sarà personalizzato.
L’insegnante suggerirà i soggetti più idonei alle
conoscenze individuali della tecnica.
Docente: pittore Massimo Po

10 lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle
20.30 alle 22.30
Minimo 8 massimo 15 partecipanti
Data inizio martedì 30 ottobre. Contributo euro
90 + tessera associativa euro 12

PITTURA A SPATOLA CON ACRILICI

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.
Docente: pittore Massimo Riccò
7 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20
alle 23. Inizio giovedì 24 gennaio 2019
Numero partecipanti 8. Contributo euro 100 +
tessera associativa euro 12
Previo completamento di questo corso saranno
accettate iscrizioni per un secondo corso con inizio giovedì 14 o 21 marzo 2019.

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA

Il corso è rivolto a chi si avvicina al mondo della fotografia per la prima volta o vuole ripassare
i principi fondamentali della tecnica fotografica.
Docenti del Circolo Fotografico 4 Ville
6 lezioni (5 lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle 21 alle 23 + 1 uscita diurna di sabato o
domenica).
Minimo 10 partecipanti. Inizio da definire: febbraio-marzo 2019 giorni mercoledì o giovedì.
Contributo euro 60 + tessera associativa euro 12.

SALOTTO D’ ARTE

Scopriremo come l’attualità si rispecchia nell’arte
dall’antico al moderno conversando nel salotto
d’arte del venerdì.
Il salotto è per tutte le persone appassionate d’arte
nel più ampio significato del termine. La conduttrice sorprenderà con la sua conoscenza in tema
di pittura, scultura, architettura, cinema, musica,
poesia, letteratura, storia e animerà le conversazioni.
Docente: prof.ssa Giuliana Pini
12 lezioni quindicinali di un’ora e mezza dalle
17.30 alle 19.

Corsi
Minimo 6 partecipanti
Data inizio venerdì 26 ottobre. Contributo euro
60 + tessera associativa euro 12.

IL MEDIO ORIENTE E L’EUROPA

Non esiste una terapia risolutiva conto la “Grande Paura” e tutti siamo chiamati a reagire con
calma determinata alle provocazioni. Quando
ce ne convinceremo e scanseremo le sirene del
contro-terrorismo che perpetuano l’esistenza del
nemico, avremo vinto la nostra battaglia di civiltà.
Analisi dei paesi: Libia, Siria, Iraq, Turchia, Iran,
Russia
Docente prof.ssa Luciana Bertellini
5 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna
dalle 17.30 alle 19.
Minimo 6 partecipanti.
Inizio mercoledì 16 gennaio 2019.
Contributo euro 25 + tessera associativa euro 12.

FILOSOFIA PER NON FILOSOFI
La filosofia è un sapere flessibile, polivalente,
esperto e critico. Una risposta ai bisogni di auto-orientamento del soggetto. Una modesta ginnastica mentale tesa a individuare e chiarire problemi che sono anche di tutti noi.
Docente prof.ssa Luciana Bertellini
5 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna
dalle 17.30 alle 19
Minimo 6 partecipanti
Inizio mercoledì 20 febbraio 2019
Contributo euro 25 + tessera associativa euro 12.

GRUPPO DI LETTURA
Il Gruppo di Lettura esiste dal 2011 e nel corso
di questi anni ha una sempre maggiore partecipazione e un continuo arricchimento delle attività. Ognuno dei membri del GDL legge individualmente i libri scelti e, un giovedì al mese, ci
si riunisce per confrontarsi e scambiarsi opinioni
sui testi e sugli autori.
Il fil rouge scelto per il prossimo anno accademico ha come titolo “Cartoline dall’Italia” e, con le
letture proposte, si incontreranno autori italiani
dagli inizi del ‘900 ad oggi
Durante il primo incontro fissato per il 13 settembre, discuteremo di Quel gran pezzo dell’Emilia di E. Berselli e di Camere separate di Pier
Vittorio Tondelli
Moderatore prof.ssa Barbara Morandi
10 incontri di due ore ciascuno a cadenza mensile presso Biblioteca Comunale
Inizio giovedì 13 settembre 20.30-22.30
Minimo 8 partecipanti
Gratuito con tessera associativa euro 12

LETTURE RAMINGHE

Un evento aperto a tutti che inizierà nel pomeriggio di sabato 13 ottobre 2018 prevede anche
un reading in Dragon Boat presso i Laghi Curiel
di Campogalliano al tramonto e si concluderà in
serata presso l’Oratorio San Rocco, sede della mostra di acquerelli “Cartoline dall’Italia”, con una
esibizione musicale.

PUNTI E INTRECCI

La riscoperta del piacere di saper fare con quel
sapore ormai raro della conoscenza delle arti e
dei mestieri di una volta, quelli che con gli oggetti davano valore alle persone. Punti e Intrecci
è un momento di incontro per appassionati di
maglia, uncinetto, ricamo, cucito a mano, telaio
… Un’occasione per chiedere una spiegazione o

un aiuto, per scambiare idee, per condividere le
proprie passioni e socializzare.
È aperto a tutti: bravi, bravissimi, bravi così così,
principianti e curiosi.
Referente: Nadia Sacchi
Incontri di due ore circa a cadenza quindicinale
presso Biblioteca Comunale
Minimo 5 presenti. Inizio: Martedì 18 settembre dalle 20.30. Gratuito

CORSO BASE DI CUCITO A MACCHINA

Realizzazione di una fodera per cuscino con la
tecnica Patchwork con inserimento di cerniera.
Docente: Patrizia Posenato
2 incontri di 3 ore ciascuno a cadenza settimanale.
Minimo 4 massimo 8 partecipanti
Inizio: mercoledì 3 ottobre dalle ore 19 – Soltanto la prima sera, dalle 18.30 alle 19 sarà illustrato
l’utilizzo delle macchine da cucire.
Contributo euro 80 + Kit materiali (euro 20 circa) + tessera associativa euro 12
Il kit materiali è comprensivo di tutto il materiale occorrente incluse le imbottiture, gli stabilizzatori, la scheda tecnica e il cartamodello del
progetto.

CORSO INTERMEDIO/AVANZATO DI
CUCITO A MACCHINA

Realizzazione di un beauty-case con l’applicazione delle tecniche free motion e appliqué con
l’inserimento di cerniera.
Docente: Patrizia Posenato
3 incontri di 3 ore ciascuno a cadenza settimanale
Inizio: mercoledì 17 ottobre dalle ore 19
Contributo euro 120 + Kit materiali (euro 20
circa) + tessera associativa euro 12
Il kit materiali è comprensivo di tutto il materiale occorrente incluse le imbottiture, gli stabilizzatori, la scheda tecnica e il cartamodello del
progetto.

SERATE CULTURALI
Serate gratuite con tessera associativa euro 12.
A cadenza mensile si promuovono incontri con vari contenuti presso la biblioteca
• Venerdì 26 ottobre 2018 ore 20.30
Narrazione di Simone Maretti
• Venerdì 23 novembre 2018 ore 20.30
Leopardi: dagli idilli a “La ginestra”
Relatrice: prof.ssa Anna Maria Bacciarelli
• Venerdì 25 gennaio 2019 ore 20.30
Narrazione di Simone Maretti
• Venerdì 22 febbraio 2019 ore 20.30
La bellezza in dispensa. Semplici, rapidi, economici, gli antichi rimedi naturali tramandati da nonne e mamme sono
più attuali che mai.
A cura di: Simona Bertesi
• Venerdì 22 marzo 2019 ore 20.30
Cristalloterapia
Su cosa si basa la cristalloterapia? Come
possono i minerali aiutare il benessere?
Come si utilizzano i cristalli?
A cura della Erboristeria La Bottega di
Viola e Il giardino olistico

• Venerdì 5 aprile 2019, ore 20.30
Serata dedicata ai laboratori dell'anno accademico 2018-19 La serata prevede la
lettura di brani realizzati durante il corso
di scrittura creativa e l’inaugurazione di
una mostra di pittura con le opere realizzate durante i diversi corsi. Brindisi finale

EVENTI UNICI
MOSTRA DI ACQUERELLI
"ACQUA E COLORE"
Artista: Antonella Michelini
Luogo: Biblioteca Comunale E. Berselli
di Campogalliano
Periodo: dal 1 al 18 settembre 2018
Orari di apertura della Biblioteca

VISITA ALLA FIERA “ABILMENTE”
Per tutti coloro che hanno la passione dei lavori manuali. Data: 21 ottobre 2018
Luogo: Vicenza. Partecipanti: minimo 18.
Contributo da definire + tessera associativa
euro 12.

“CARTOLINE DALL’ITALIA”
Mostra di acquerelli organizzata in collaborazione con l’associazione Alkemia e i
pittori del Circolo Artificio.
Luogo: Oratorio San Rocco - Campogalliano
Inaugurazione 6 ottobre 2018 alle ore 10
Periodo: dal 6 al 14 ottobre.
Orari: Sabato e domenica 10-12.30 e 1518.30

READING IN CANOA AL TRAMONTO
Provare l’emozione della Dragon Boat si può.
Al Laghi Curiel di Campogalliano la canoa, con diciotto rematori (voi), un timoniere a poppa, un tamburino a prua
per dare il ritmo di remata e una voce che
leggerà un racconto.
Accompagnatore: Nadia Sacchi
Data: sabato 20 ottobre 2018 al tramonto
Luogo: Sede Canottieri Mutina - Laghi
Curiel - Campogalliano
Durata: 1 ora. Partecipanti: minimo 14 massimo 18, obbligatorio numero pari
Contributo:
euro 6 + tessera associativa euro 12

VISITA ALLA MOSTRA DI PITTURA
Jean-Auguste-Dominique Ingres

Presso il Palazzo Reale di Milano
Con lezione propedeutica della prof.ssa
Giuliana Pini presso la Biblioteca
Periodo: marzo 2019. Luogo: Milano
Partecipanti: minimo 18 - max 48. Contributo da definire + tessera associativa
euro 12
Iscrizioni e versamento acconto entro il
31 gennaio 2019.
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Memoria

A Torino tra Resistenza e Costituzione

Il Viaggio della Memoria quest’anno si
è svolto a Torino il 12 e 13 maggio.
I partecipanti sono stati 98, per un
totale di 47 adulti e 51 ragazzi, accompagnati come lo scorso anno da Giulia
Ricci, responsabile della sezione didattica dell’Istituto Storico di Modena, che
ha collaborato con il servizio biblioteca e
memoria nell’organizzazione del viaggio
e nella scelta del percorso da proporre.
Sabato la giornata è stata dedicata alla
visita della splendida città di Torino a
partire dalla centrale piazza Castello e

in particolare alla visita del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della
Libertà, al quale è seguita una visita itinerante sui luoghi della memoria e della
deportazione.
Domenica la giornata è cominciata con
la deposizione di una corona presso il sacrario del Martinetto, ossia il poligono di
tiro nel quale venivano giustiziati i partigiani e gli oppositori politici al regime
fascista, per poi proseguire con la visita al
Museo Egizio.

Come ogni anno l’amministrazione comunale di Campogalliano ha fatto la
scelta di sostenere le spese di viaggio
dei ragazzi, per la prima volta allargando l’età relativa alla partecipazione gratuita fino a 19 anni, per sottolineare l’importanza di non dimenticare gli episodi
di violenza e discriminazione che hanno
caratterizzato la storia europea e mondiale del secolo scorso, nella speranza
che la memoria impedisca a certi eventi
di ripetersi ancora.
Giulia Domati

Biblioteca: le proposte per l'estate 2018

Campogalliano
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Museo della Bilancia

Tutto il bello della... misura
Per tutta estate gli scatti di Giorgio Giliberti invitano ad affrontare un viaggio
artistico e fotografico alla scoperta della
bellezza che si nasconde negli strumenti di misura. La nuova mostra del Museo, “Il bello della misura”, recupera uno
sguardo slegato dalla razionalità e lo applica agli oggetti della nostra collezione.
Scatti che regalano la possibilità di un
nuovo approccio al patrimonio del Museo della Bilancia; la possibilità di vedere
un Museo bello... e vario.
Si tratta di un viaggio artistico e fotografico alla scoperta della bellezza che si nasconde negli strumenti di misura. Le fotografie recuperano uno sguardo slegato
dalla razionalità e lo applicano agli oggetti di una collezione museale. Si tratta
di una selezione di scatti che offre la possibilità di andare oltre gli schemi, come
sappiamo fare da bambini, ancora liberi
da pregiudizi e stereotipi. Una galleria di
immagini che rivaluta la libertà di guardare senza obblighi, senza criteri prestabiliti se non il piacere.
Quello che guida l’obiettivo della camera è ciò che colpisce l’occhio del fotografo: il colore del materiale, i segni del
tempo, la sinuosità delle linee... Bilance,
strumenti di misura e documenti vengono scelti per la loro bellezza, le loro caratteristiche estetiche. Ne scaturisce una lettura assolutamente libera da qualsiasi criterio filologico, storico o scientifico.
Un modo poco razionale, ma di certo
entusiasmante per esplorare questo patrimonio che Giorgio Giliberti, fin dalla nascita del Museo, ha documentato
negli anni con occhio assai più distacca-

to, quasi chirurgico! Questi scatti regalano la possibilità di un nuovo approccio
al patrimonio del Museo della Bilancia.
La possibilità di vedere un Museo vario e
anche esteticamente di pregio.

Dai materiali in mostra, inaugurata lo
scorso 23 giugno alla presenza dell'autore e dell'assessore alla Cultura Guido Lugli, è stato ricavato un volumetto tascabile disponibile al bookshop Museo.

La Fiera con le SuperG al Museo
Da sabato 28 a martedì 31 luglio tornano le aperture straordinarie del Museo in occasione della Fiera.
Ogni sera all'apertura delle porte alle 21 troverete ad accogliervi anche le SuperG,
le giovani guide della Città della Bilancia: Riccardo, Amira, Martina, Samuele,
Giulia Vittoria, Widad, Giulia, Veronica, Timothy, Mohamed Ali e Angelo.
Grazie alla collaborazione tra Comune e Istuituto Comprensivo (ed al coordinamento di Anna Gatti) questi giovani campogallianesi hanno partecipato al progetto che ha previsto incontri pomeridiani teorici e momenti pratici. Ora conoscono
la storia del museo e tantissime curiosità sugli strumenti esposti.
Il loro impegno è stato riconosciuto e premiato anche in occasione della festa della
scuola, e loro non aspettano altro che mettersi alla prova di fronte ad un pubblico
attento e motivato. Vi aspettiamo, l'ingresso è omaggio per tutti.

+ 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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Sport e Svago

Un'estate in piscina comunale
Prosegue con grande soddisfazione da
parte dei campogallianesi la stagione
estiva della piscina comunale di via Garibaldi 57. Andrà avanti fino a settembre.
L’anno scorso la struttura è stata interessata da una serie di lavori di messa in sicurezza che hanno riguardato in particolare il rivestimento in plexiglas dei parapetti e l’installazione di un’uscita di sicurezza con apertura a spinta e maniglione antipanico, adatto ad ambienti
ad alta densità di persone.
L’impianto è aperto il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 19, nei giorni
feriali dalle ore 12 alle ore 19 (con possibilità di pranzare dalle 12 alle 14.30).
Sono previste anche alcune aperture speciali di sera, dalle ore 19 alle ore 22. Le
tariffe d’ingresso rimangono le stesse dello scorso anno, oscillando da 2 a 6 euro
a seconda dei giorni e delle fasce orarie. È possibile abbonarsi a 10 ingressi. Per frequentare la piscina sarà inoltre necessario sottoscrivere una tessera
di 5 euro (4 euro per i ragazzi) di iscrizione all’asd ASI Nuoto Modena, l’associazione che quest’anno ha la responsabilità della gestione dell’impianto.
Nell’intero periodo di apertura è previsto
anche il funzionamento di un bar-punto
ristoro, funzionale alla struttura.
“Anche d’estate cerchiamo”, spiega la
vicesindaca e assessora allo Sport Linda Leoni, “di offrire occasioni di pratica sportiva a 360% gradi. In più, per
una realtà come Campogalliano, la stagione estiva della piscina di via Garibal-

di acquista un valore particolare perché
mette a disposizione un prezioso spazio
di aggregazione, incontro e svago, rivolto
in particolare alla fascia giovanile, quella degli adolescenti e dei teenagers, con
l’apertura pomeridiana. Ricordo inoltre
come lo scorso anno la piscina sia stata
messa in sicurezza con lavori che hanno interessato il rivestimento in plexiglas
dei parapetti e le uscite di sicurezza con
apertura a spinta e maniglione antipanico, misure adatte ad ambienti ad alta
densità di persone.”
Per quest’estate si segnalano i corsi di acquagym, i corsi di nuoto per bimbi e il
corso per apprendere le tecniche di base
di salvamento (prese e trasporti di salva-

Facciamo nuoto... con lo sconto!
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 rinnovato anche quest’anno 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 una tariffa scontata del 20% per la stagione 2018/19 presso ASI Nuoto
Modena, ASD Sea Sub Modena e ASD Sweet Team Modena.
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 muscolare. 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.
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taggio, utilizzo del baywatch e del torpedo, tecniche di rianimazione sul manichino).
I corsi sono rinnovabili di settimana in
settimana e hanno un costo di 15 euro a
settimana (+ 5 euro di tessera)
ACQUAGYM: lunedì e mercoledì, dalle 18.15 alle 19.
NUOTO PER BIMBI: martedì e giovedì, dalle 18.15 alle 19.
TECNICHE DI BASE DI SALVAMENTO: lunedì 16 luglio (19-19.45) e
lunedì 23 luglio (18.30-19.45).
Per iscrizioni e informazioni:
389 1453653,
asinuotomodena@gmail.com

Terre d’Argine

Un Pick-up per la Protezione Civile
Nel novembre 2016 quando Stefano
Gozzi del Comune di Campogalliano mi
girò il bando per un finanziamento della Protezione Civile Nazionale. Chieste
e ottenute le primissime autorizzazioni
da parte della sindaca Paola Guerzoni e
dell’assessora Chiara Pederzini, ci siamo
trovati tra volontari per analizzare il bando e capire quale opportunità reali c’erano per nostro piccolo gruppo di Volontari. Da subito abbiamo colto la possibilità di potere partecipare come gruppo Comunale di Protezione Civile e di dare seguito alla nostra esigenza primaria che era
appunto l’acquisto di un mezzo idoneo
a solcare le nostre strade/campagne nei
momenti di allerta e di emergenza quando il fiume Secchia esce dal suo alveo.
Abbiamo confrontato tanti preventivi per
degli automezzi idonei, contattato allestitori e creato una relazione tecnica che abbiamo inserito all’interno di una relazione/progetto che abbiamo chiamato: Progetto per la mobilità e il contrasto alle
emergenze fluviali.
Il tutto è stato consegnato entro lo scoccare delle ore 24 del 31 dicembre 2016,
ma purtroppo a giugno 2017 ci è arrivata la comunicazione che il nostro progetto non era stato approvato per mancanza di fondi.
Non ci siamo persi d’animo e al progetto
nativo in cui chiedevamo il finanziamento per un pick-up, anche memori dell’esperienza appena fatte dell’esondazione
del Secchia nelle case dei nostri concittadini, abbiamo riproposta la documentazione alzando il tiro, abbiamo chiesto
un pick-up completo di un modulo AIB
(vedi antincendio boschivo) che quando

non è utilizzato nei boschi viene utilizzato come idropulitrice per pulire dal fango le case delle persone alluvionate. Ad
inizio giugno di quest’anno ci hanno comunicato che il nostro progetto era stato finanziato e come previsto dal bando
un quarto dell’importo totale è a carico
dell’amministrazione Comunale, mentre
scrivo stiamo aspettando la prima tranche
di finanziamento ed organizzandoci per
fare partire i lavori, perché vorremmo potere avere l’automezzo a disposizione entro l’anno in corso.
Per gli appassionati di tecnica, alcuni dati.
Il veicolo è un Pick-up Ford Ranger 4x4
doppia cabina 160HP. Il gancio di traino, il verricello e il blocco del differenziale
posteriore completano la dotazione. Disporrà di un modulo AIB marca Fulmix

modello ad Alta Prevalenza 650lt di acqua, avvolgitore primario con 80 metri di
manichette ad alta pressione e lancia tipo
americano, avvolgitore secondario con
75 metri di tubo e naspo, motopompa da
400 lt /min. e 300 metri di prevalenza /
sirena bitonale e lampeggianti, con serigrafie che identificano il gruppo Volontari di Protezione Civile di Campogalliano.
Il quadro economico. Importo totale
dell’investimento: 64.391,60 euro, così
ripartito: il 75% è finanziato dalla protezione Civile Nazionale, il restante 25%
(poco più di 16.000 euro) è coperto dal
Comune di Campogalliano
Luca Goldoni
Coordinatore Gruppo Volontari
di Protezione Civile di Campogalliano

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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Terre d’Argine

Per il benessere dell'Infanzia
Ha preso in primavera il via il progetto
“Focus 0/6, una comunità per il benessere dell’infanzia” che vede ACEG
(Attività Cattoliche Educative Gioventù) svolgere il ruolo di capofila all’interno di una partnership di 22 soggetti (pubblici, privati e del terzo settore) rappresentativi delle attività a favore dell’infanzia presenti sul territorio
dell’Unione delle Terre d’Argine.
Il progetto, di durata biennale, è stato
selezionato a livello nazionale dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” attraverso il “Bando Prima Infanzia 0/6” e finanziato per 300.000 euro dal “Fondo
per il contrasto alla povertà educativa”,
mentre il cofinanziamento, di 64.600
euro, è messo a disposizione dagli stessi partner.
Il progetto mira non solo a una messa in rete e a un ampliamento delle attività rivolte all’infanzia (ampliamento dell’accoglienza presso nidi e scuole d’infanzia, maggiore offerta di laboratori socio-educativi, proposte educative estive), ma anche ad avviare nuovi
interventi rivolti a bambini, genitori e
famiglie (Poli per l’infanzia, protagonismo di genitori e famiglie nella partecipazione dei servizi, sostegno alla genitorialità, formazione).
Particolare attenzione è posta a contrastare le cosiddette “povertà educative”
del nostro territorio, coinvolgendo e
supportando le famiglie.
Nel Comune di Campogalliano, a partire da ottobre 2018 e fino a maggio

2019, vi saranno eventi e iniziative a favore di bambini e genitori presso il nido
d'infanzia Sergio Neri e presso le scuole
d'infanzia (Angeli Custodi, Cattani), la biblioteca e la ludoteca. Il calendario
delle iniziative, ricco e differenziato
per fasce d'età,
prevede laboratori (manipolazione dei
materiali per
i più piccoli,
psicomotricità

e cucina), letture animate, l'attivazione
di uno Spazio Mamme per la fascia d'età
0-1, consulenze educative personalizzate
e serate tematiche per i genitori (la
prevenzione delle malattie
stagionali e l'alimentazione del bambino).
Verrà data diffusione e visibilità
a tutte le iniziative sia presso
le scuole che
sui canali web
e social del
progetto.

Caldo: consigli e il numero verde
L’Unione delle Terre d’Argine in collaborazione con il Distretto sanitario dell’Azienda Usl e l’Azienda di Servizi alla
Persona (ASP) delle Terre d’Argine anche per il 2018 ha approntato un piano d’intervento per contrastare gli effetti delle eventuali ondate di calore sulla popolazione.
È stata riconfermata l’attivazione di un Numero Verde gratuito (848.390.406) collegato con il Centro Operativo
dell’Unione: il numero offre informazioni sulle misure personali di contrasto al disagio da calore estivo attivando, se necessari, gli interventi di sollievo previsti per le categorie a rischio (anziani, disabili, persone affette da patologie croniche e che assumono farmaci, bambini piccoli, chi vive solo).
Il Numero Verde gratuito resterà attivo fino al 15 settembre 2018 dalle ore 7 alle ore 21, anche nei giorni festivi.
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Farmacia Comunale

Servizi in Farmacia Comunale
Presso la farmacia comunale di piazza
Pace sono attivi vari servizi Cup:
• cambio/revoca del medico di base e
pediatra;
• autocertificazione esenzione per reddito;
• autocertificazione fascia di reddito;
• rilascio esenzione per patologia;
• emissione duplicato tessera sanitaria.
È inoltre possibile scaricare e quindi ritirare i referti degli esami di laboratorio.
È possibile procedere al pagamento del
ticket dovuto per le prestazioni sanitarie!
I farmacisti sono disponibili per l'autoanalisi di:
• glicemia,
• colesterolo totale,
• colesterolo hdl ed ldl,
• trigliceridi.
Gli esami si eseguono a digiuno, senza
appuntamento.
Previo appuntamento, è possibile altresì
l'applicazione dell'Holter Pressorio 24

ore; il referto viene poi ritirato direttamente in farmacia, appena pronto.
È possibile misurare la pressione. In orario di apertura è disponibile anche una
bilancia per pesarsi.
In caso di emergenza improvvisa è presente un defibrillatore e il personale è

specializzato e formato per saper utilizzare al meglio questo strumento!
Per maggiori informazioni:
Farmacia Comunale Campogalliano
Piazza Pace 3 - tel 059.899470
fax 059.527693.

Una cucina terapeutica alla "Pertini"
Grazie all’impegno e alla disponibilità del centro polivalente di Limidi, della Compagnia Balsamica di Soliera e dei tantissimi amici e volontari della
Casa residenza “Sandro Pertini” di Campogalliano e Soliera, al Centro Diurno della struttura è stata allestita una cucina terapeutica, inaugurata ufficialmente lo scorso 18 giugno.
Spazi familiari, carichi di valenze affettive, coccolano gli anziani, e in particolare le persone affette da demenza, abbassando il loro livello di stress e di insicurezza. L’anziano si sente accolto nei propri spazi di vita quotidiana e recupera abilità che si ritenevano perdute. Il progetto “Cucina, cuore della casa” è un’attività affettiva e occupazionale allo stesso
tempo, finalizzata alla riabilitazione sensoriale, che fa leva sulla reminiscenza e sui ricordi del passato.
La cucina che è già pienamente operativa. La collaborazione con la Compagnia Balsamica però non si è conclusa qui: ad aprile, nel giardino della struttura, i volontari hanno preparato squisiti maltagliati con i fagioli, che residenti e amici della Pertini hanno potuto degustare, il ricavato della vendita sarà, ancora una volta, destinato ad innovare le attività di animazione.
Grazie, grazie ancora!

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

Fare sistema e #restareumani

Quattro temi di attualità

Mai come in questi tempi è necessario fare sistema, lavorare
insieme, cercare sinergie a livello territoriale, non rinchiudersi nella propria piccola visione di società. Molti messaggi ci
chiedono di fare il contrario, ma basta il buon senso per capire che hashtag del tipo #primagli… ci porteranno ben poco
lontano. Chissà perché non vanno di moda #primaglionesti
o #primachihabisogno, sui quali ci troveremmo senz’altro
d’accordo?
Il gioco di squadra un’amministrazione comunale lo fa con
vari strumenti. Ponendosi con spirito di collaborazione davanti agli enti “superiori”, come la Regione, con la quale anche
nei momenti per noi più difficili c'è stato un rapporto diretto
che ha portato risultati concreti. O verso la Provincia, con la
quale si è instaurata una collaborazione per la rotatoria di via
Fornace/via Reggio, e dalla quale ora attendiamo l’avvio dei
lavori. Oppure con la scelta di sedere al tavolo dell’Unione
dei Comuni, per elaborare su area vasta (e sensata) le strategie
in settori fondamentali: sociale, scuola, sicurezza. In Consiglio
dell’Unione, la nostra consigliera Daniela Tebasti ha presentato un’interrogazione “sui controlli nelle strutture residenziali per anziani”, a seguito dei fatti di Correggio: è stata
un'occasione per capire meglio come funzionano i controlli,
ma anche per apprezzare il lavoro e la qualità che contraddistinguono le nostre strutture. La Polizia Municipale ci ha
presentato invece la relazione sull'attività 2017: la presenza
sul territorio è visibilmente aumentata, così come i controlli
presso i Laghi Curiel e le attività in borghese del nucleo antidegrado tutte cose che un piccolo corpo comunale di vigili
non ci potrebbe più garantire, con tutta la buona volontà degli
agenti. Ci dispiace che la consigliera Mazzacurati si sia detta
"scettica"sul Controllo di vicinato… noi crediamo nell’impegno dei nostri 11 gruppi e nella valenza non solo sociale,
ma anche di prevenzione, di questo strumento.
Si fa sistema anche nei rapporti con il governo nazionale…
confidiamo che Governo e Parlamento, dopo 120 giorni di
inattività, inizino a lavorare (sul serio, anche perché li stiamo
pagando!). I Comuni (soprattutto quelli non filo-governativi,
dato che gli altri sembra saranno agevolati) attendono di capire
quale sarà la loro sorte. Chiediamo che si passi dalla campagna
elettorale a fatti concreti, e che non si butti via quello che
di buono è stato costruito negli ultimi anni. E per favore,
sul tema immigrazione, il Governo faccia le sue scelte, ma:
quando ci sono bambini e persone in mezzo al mare, nel
“mare nostrum”, li dobbiamo salvare. Tutti. TUTTI. Chi
l’ha votato, ricordi a Salvini che il posto di un ministro che
giura sul Vangelo, dovrebbe essere sulle navi di soccorso, prima
che a Roma.

Referendum su TdA: si parte. Per proporre un referendum
consultivo il regolamento comunale prevede che si debba costituire un comitato con almeno 100 sottoscrittori. Riteniamo
inderogabile che i cittadini dicano se vogliono rimanere nell’U
nione Terre d’Argine o se preferiscono uscirne.
Dal 2006, anno di nascita dell’Unione, nessuno ha mai chiesto loro cosa ne pensino. Noi vogliamo farlo!
Le sinergie “previste” si sono rivelate una promessa mancata e
l’unico vero risultato è stato l’allontanamento del potere di decisione e di verifica.
Per proporre questo referendum ci siamo incontrati al mercato del martedì e il sabato davanti al supermercato, tra il 19
maggio e il 5 giugno. La vostra decisa partecipazione ha permesso di raggiungere l’obiettivo. Sarà così possibile avviare
la procedura per proporre un referendum comunale sulla partecipazione all’Unione o sull’uscita dalla stessa. Grazie!
Altro tema: laghi Curiel. Da troppi anni si parla della necessità di gestire e valorizzare l’area, per renderla fruibile a tutti e per
ridurre l’impegno economico sul bilancio comunale.
Analisi della situazione nel 2015, incarico per uno studio di
fattibilità nel 2016, bando per la manifestazione di interesse
nel 2017, prorogato a marzo 2018. Infine, poche settimane or
sono, la decisione del Sindaco di non consentire più l’uso di
barbecue nella zona. E la notizia che “dopo l’estate” uscirà un
bando per la gestione complessiva e la valorizzazione di una
parte dell’area. Quindi a quasi 4 anni dall’inizio, tutto quello che si è deciso è che non si possono più usare barbecue né
accendere fuochi. Ma quest’ultima cosa era già stata vietata
nell’ordinanza 12 del 2007. Quindi la grande novità è “basta barbecue”!
Le scelte da fare sono altre. L’area deve essere sì frequentabile e
ordinata, ma attraente. Quindi vanno definiti un numero non
eccessivo di posti barbecue, prenotabili in sito fino ad esaurimento e assoggettati a un modico costo. Ancor più importante è gestire l’area, a partire dagli accessi, che vanno regolamentati, prevedendo un contributo per entrare, favorendo la
mobilità sostenibile (pedoni, ciclisti).
Un bando per la gestione complessiva porterà invece a un unico soggetto che gestisce l’intera area: questi non avrà nessuno
stimolo al miglioramento.
Gli altri due temi: “Cimitero del capoluogo: stato e modalità di gestione” e “pseudo POC” (piano di attuazione di una
parte delle attività urbanistiche previste nel PSC). Ma non c’è
più spazio e ne parleremo nel prossimo numero. Ricordiamo
che a proposito di “pseudo POC” c’è una delibera di giunta
del 20 giugno; i proprietari di aree di espansione o di immobili da recuperare/ristrutturare hanno tempo fino al 21 settembre per fare proposte.

email: aironeincampo@gmail.com

email: progettocampogalliano@gmail.com
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Gruppi Consiliari
Luca Moscatti

Valentina Mazzacurati

Futuro
per Campo

CambioCampo
Centro-Destra

Niente fumo, niente arrosto...
ma grosse novità
Bentrovati a tutti,
senza tenervi sulle spine, eccovi le novità che hanno coinvolto il
Comune di Campogalliano.
Dopo anni di riflettori puntati e dibattiti, è pronto l’intervento
di messa in sicurezza dell’area Ex Lav-Fer (conosciuta come Ex
Trespolsac). Per Campogalliano, piccolo comune di 8500 anime, è un lavoro titanico. Sono stati stanziati 1.3 milioni di euro,
grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna.
Le opere riguardano la messa in sicurezza dell’edificio e la rimozione dell’amianto nel tetto crollato. Le lastre di ethernit, a seguito del terremoto, si sono spezzate e hanno esposto all’aria l’agente
inquinante: la bonifica è di urgente e primaria importanza,
per la salute dei cittadini.
Per queste ragioni, sarà il comune ad occuparsi dello smaltimento
sperando, in futuro, di ricevere parziale rimborso dalla procedura
di fallimento dell’Ex Lav-Fer.
Altra importante novità è l’entrata in vigore della legge regionale 24/2017, che porta alla sostituzione degli strumenti urbanistici in vigore. Il Comune di Campogalliano non ha dunque più
la possibilità di adottare un POC, non avendolo fatto in questi
5 anni.
Per gestire la transizione, la Regione ha dato la possibilità di avviare una fase intermedia: tutti gli interessati a beneficiare degli
spazi offerti dal PSC, devono farne richiesta entro il mese di
settembre.
Questa scadenza è perentoria. A seguire, non ci saranno altre
opportunità prima del prossimo strumento urbanistico. Vi
invitiamo quindi a prendere visione del regolamento sul sito del
Comune.
Parlando di fumi e arrosti, arriviamo all’area dei laghetti di Campogalliano, dove la Giunta Comunale ha vietato le grigliate e
l’accensione di fuochi in tutta l’area.
L’incivile utilizzo delle aree preposte alle griglie è un problema
noto: chi bruciava le staccionate, schiamazzi disturbanti, sporcizia
seminata in giro… ma le soluzioni c’erano, bastava la voglia di
sperimentarle.
Immaginatevi un’area così: spostiamo le aree più avanti sulla
via, così che non disturbino la passeggiata all’isola, attrezzandole
con griglia e tavolo fissi. Assegniamo ad ogni area un’identificazione, così da renderle prenotabili online. Alla registrazione viene
richiesto l’ID di un documento valido. Per la prenotazione si versa una caparra di assicurazione. Al momento della prenotazione si
può direttamente comprare la carbonella, che si potrà poi ritirare
ai laghi. In ogni griglia viene agganciato un RFID attivo che segnala se è in funzione e, nel caso lo sia, se l’attivazione era stata
autorizzata.
Costo del progetto? 10.000 euro. Certo, richiedeva impegno e
lavoro, ma valeva la pena tentare!
Per ora è tutto e… vi aspettiamo alla Fiera di Luglio, sembra che
quest’anno si faccia davvero!
email: info@futuropercampo.it

Sicurezza: pioggia di multe, degrado
e nomadi... ma finalmente stop al
barbecue selvaggio ai Laghetti Curiel
In questi ultimi mesi non c’è stata molta attività da parte del
consiglio, temi non molto rilevanti per la comunità, ma solo variazioni, assestamenti e ordinaria amministrazione.
Nell’ultimo consiglio comunale invece abbiamo assistito alla
presentazione della relazione annuale della Polizia Municipale, che ha sottolineato il grande lavoro svolto dagli agenti e quello dei volontari che aiutano la Municipale in alcuni servizi, come
l’attraversamento davanti alle scuole e il controllo durante le manifestazioni. Sono molti i controlli che effettuano gli agenti sul
rispetto del codice della strada prevalentemente con le multe sia
per divieto di sosta che con strumentazione di video sorveglianza e foto-red per le infrazioni di altra tipologia.
I bilanci però non sono positivi, rispetto al 2016, nel 2017 c’è
stato un incremento notevole, più del 26.8% di incidenti stradali , con aumento del 30% di feriti . Le arterie più pericolose rimangono le vie San Martino, Reggio e Fornace. Per la prima si
auspica l’avvio dei lavori per la costruzione della rotonda per la
quale il l’amministrazione e noi forze di opposizione unitamente abbiamo approvato gli stanziamenti , il progetto e la convenzione, e si attende l’avvio della Provincia, che promette ma ancora non ha fatto nulla.
Altro dato preoccupante è emerso dalle segnalazioni che vengono fatte dai cittadini, riguardo l’abusivismo, il degrado urbano e la presenza di nomadi. Riguardo questo dato presenterò un’interpellanza per capire le zone di criticità e quali sono
le azioni messe in campo dall’amministrazione. Da notare che
per l’accattonaggio sono state fatte solo due contravvenzioni (in un anno intero) e ai laghetti sono state rilevate (solo)
13 infrazioni tra soste vietate, divieti di balneazione e barbecue non negli spazi appositi. Questo ci fa pensare a due possibili spiegazioni: o il personale della Municipale é sotto organico o ci sono indirizzi d’intervento che privilegiano il “fare
le multe” piuttosto che cercare di arginare il degrado urbano.
Dal 1 luglio, finalmente, l’amministrazione ha dato segnale di
aver colto la denunzia di tanti cittadini (e anche la nostra) sui
barbecue selvaggi al weekend nella zona laghi, e ha approvato
un’ordinanza che li vieta, per la quale sono stati disposti anche
controlli specifici da parte della Municipale.
Finalmente i laghetti tornano ad essere riservate naturale e luogo
anche dei cittadini di Campogalliano che vogliono vivere quest’area con le famiglie, praticando sport o per un Pic nic nel weekend.
Dalla relazione emerge anche un altro dato preoccupante, ossia
quello legato alle foto trappole, poste sui bidoni dell’immondizia
per arginare l’abusivismo dei rifiuti, in un anno nessuna contravvenzione, e ci pare molto strano visto il turismo legato ai rifiuti presente a Campogalliano e alla bassa percentuale di raccolta differenziata che esprime il nostro Comune. Ci è stato detto
che era un periodo di rodaggio. Vedremo.
email: v.mazzacurati@gmail.com
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Campogalliano

Produzione vendita

UOVA

da galline allevate
a terra

OLTRE LE QUERCE S a n M a r t i n o i n R i o
nuovo quartiere residenziale

MAISONETTE
SCHIERE

198.000 €
a partire da 215.000 €
a partire da

al netto del
contributo
regionale
al netto del
contributo
regionale

nuove _ indipendenti _ in classe A4
antisismiche _ immerse nel verde

BUONO
CASA

35.000 €
per giovani e altri nuclei familiari

0522 694640
Via Mussini 9 _ Correggio

www.andria.it

CONSEGNA NEI MIGLIORI
NEGOZI E LABORATORI
VENDITA DIRETTA NEL NOSTRO
SPACCIO AZIENDALE
(A SOLI 4 KM DA CAMPOGALLIANO)
UOVA GIALLE, FRESCHE
RACCOLTE GIORNALMENTE
“VERO KM 0”

speciali per sfoglia, dolci e da mangiare
Le nostre galline vengono alimentate
con i migliori mangimi a base di Mais,
Soia e Frumento. Sono libere di muoversi,
razzolare e deporre le uova in comodi nidi.

Nello Spaccio, vendita di pollina
per orti e giardini

Via Roma, 151 - San Martino in Rio (RE)
335 397322 - 335 8225729 - www.uovarighi.it

Servizio diurno per anziani
aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30
Servizi erogati durante l’assistenza quotidiana: • somministrazione farmaci
svolta da personale infermieristico; • igiene personale parziale o totale, cura dell’alimentazione; • attività di animazione e attività di riabilitazione fisica e cognitiva.
Operatori previsti: • coordinatore psico- socio- sanitario; • fisioterapista per
alcune ore al giorno; • psicomotricità per anziani; • animatore esperto nelle tecniche di recupero cognitivo; • infermiere professionale per alcune ore al giorno;
• assistenza quotidiana da operatori socio sanitari qualificati.
Le tariffe vengono personalizzate con pacchetti giornalieri - settimanali - mensili.
Ulteriori servizi richiesti vengono trattati singolarmente al momento del contratto.
Il centro Aquilone è gestito dalla cooperativa sociale CO.GE.SE di Carpi via De Amicis, 58

Per contatti e richieste di inserimenti 340 6927085

