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21 ottobre, Sagra di Sant'Orsola!

Editoriale

Bambini 0-6 anni, prendersene cura insieme
L’anno scolastico è cominciato da non
molto, con tutto il carico emotivo che
mette in moto un ecosistema intergenerazionale, composto di bambini, studenti, insegnanti, operatori e genitori. E con
il mese di settembre è ripartita anche tutta la rete di servizi educativi e scolastici, i
cui numeri relativi alla realtà di Campogalliano li trovate a pagina 15.
La novità sulla quale propongo un approfondimento riguarda invece Focus
06, un progetto biennale co-finanziato
dallo Stato, dalle ACRI (l’associazione
nazionale di Fondazioni e di Casse di Risparmio) e dall’Unione Terre d’Argine,
unico ente in provincia di Modena ad
essersi aggiudicato questo bando. Già dal
nome si intuisce come il progetto riguardi l’età che va dalla nascita ai sei anni,
un periodo nel quale vengono messe in
campo enormi potenzialità dai punti
di vista affettivo, sociale e cognitivo. In
quegli anni cruciali il bambino non fa
che assorbire e imparare: costruisce un
propria capacità di esprimersi e di comunicare, instaura legami affettivi con
una pluralità di persone, elabora piano
piano una propria identità, accumulando un bagaglio di esperienze, esercitando
la sua intelligenza, mosso dal desiderio di
conoscenza e dalla curiosità.
Uno dei temi portanti di Focus 06 è legato alle povertà educative le quali, attenzione, possono presentarsi in mille

forme, nel senso che un qualche aspetto
più debole può riscontrarsi ovunque, in
ogni famiglia e anche in un sistema educativo per i più piccoli nel quale l’Emilia
ha una credibilità solida e riconosciuta
nel mondo. A Focus 06 partecipano 23
realtà, pubbliche e private, che stanno
per realizzare tantissimi progetti frutto
di un lavoro e di una riflessione allargata
che si prende davvero cura di una maggiore offerta educativa e di un concreto
aiuto ai genitori per crescere bene i nostri
bambini e i nostri futuri cittadini.
A Campogalliano da mesi abbiamo
deciso di lavorare insieme, col nostro
sistema integrato locale delle tre scuole
dell’infanzia: statale, comunale e privata
paritaria. Con quest’ultima, gli Angeli
Custodi, il Comune ha appena rinnovato la convenzione. Con l’aiuto del Coordinamento pedagogico dell’Unione
Terre d’Argine, al termine di un processo continuo di condivisione di idee fra
le nostre pedagogiste dell’Unione, le insegnanti delle tre scuole e l’amministrazione, abbiamo progettato un cartellone
unico per Campogalliano. Per due anni,
i genitori di bambini da 0 a 6 anni avranno a disposizione attività pensate per
loro (laboratori, incontri, approfondimenti, condivisioni, feste, etc.). Trovate
il prospetto a pagina 14.
Segnalo come le attività svolte nelle tre
scuole d’infanzia siano rivolte a tutti. E,
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novità, un sabato mattina al mese il nido
Flauto Magico sarà aperto per le mamme (e papà e nonni) e bambini di meno
di 1 anno.
A fine settembre ho presentato al collegio docenti dell’Istituto Comprensivo
(scuola dell’infanzia, primaria e secondaria) l’offerta dei nostri servizi ‘di
qualità’ (cultura, alfabetizzazione, sostegno all’handicap, uscite didattiche, ma
anche, a livello solo comunale, il Museo
della Bilancia, la Ludoteca, la Biblioteca, il progetto di Protezione Civile, di
Sport...). Con l’insieme dei nostri progetti copriamo di fatto tutte le fasce di
età, da 0 a 14 anni.
Infine due parole sul Piano socio-sanitario di zona. A luglio, anche in questo
caso al termine di un lungo processo di
confronto e riflessione, l’Unione Terre
d’Argine si è data una nuova programmazione complessiva rivolta alle fragilità
(anziani, disabili, minori e persone in
situazione di povertà) e al benessere. La
Regione Emilia Romagna ha infatti riconosciuto maggiore spazio alla promozione delle pari opportunità e dei giovani.
Da parte nostra abbiamo fatto e faremo
sempre più un lavoro di coinvolgimento
della cittadinanza e delle varie associazioni, anche di volontariato. La sfida è
quella di far conoscere ai cittadini la programmazione nel suo complesso e a questo abbiamo dedicato l’appuntamento
di settembre de “La Giunta comunica
e risponde”. Quando usufruisce di un
servizio specifico, il cittadino si focalizza
giustamente sulla propria necessità, ma
è bene non dimenticare che dietro c’è
sempre un’organizzazione più articolata,
una rete di energie, un coordinamento
che funziona, una macchina che si mette
in moto.
Paola Guerzoni
Sindaca di Campogalliano

Manifestazioni

Insieme per la Sagra di Sant'Orsola
Grazie all’organizzazione del Comune e della Pro Loco di Campogalliano, si rinnova l’appuntamento con la Sagra di Sant’Orsola, matrona della cittadina della Bilancia. Quest’anno il programma di iniziative si svilupperà nella giornata di domenica 21
ottobre. La sagra di Sant’Orsola vuole essere una festa del territorio e della comunità, che fornisce l’occasione di trascorrere una
bella giornata insieme all’aperto e anche di ribadire un legame con i prodotti enogastronomici della filiera locale. Sono confermati i tradizionali e appuntamenti con i mercati agricoli ed enogastronomici, e le premiazioni per i concorsi “Miglior Nocino di
Famiglia” e “Miglior Aceto Balsamico Tradizionale” così come la cottura del mosto in piazza.
Cuore della sagra però saranno come sempre gli stand gastronomici gestiti dai volontari Pro Loco che proporranno tante prelibatezze locali. Infine, ricordiamo l’appuntamento con il tradizionale Luna Park allestito in via Rubiera, nel parcheggio della scuola
primaria. Per il programma completo consultare il sito internet www.comune.campogalliano.mo.it.:

Domenica 21 Ottobre

ore 17

in Piazza Vittorio Emanuele II e nel centro
cittadino

“Miglior Nocino di Famiglia”

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 alle ore 12.30
e dalle ore 15.30 alle ore 19
Ingresso gratuito
al Museo della Bilancia
dalle ore 10.30
Bombetta e Paglietta presentano:
“Cucina storica di Campogalliano e
frammenti del nostro passato”
dalle ore 11
Il Lambrusco a Campogalliano e
dintorni

Cantina Sociale di Masone - Campogalliano,
Az. Agr. Casalpriore, Cantina Sociale di San
Martino in Rio e Tenute Campana
presentano in sagra i loro lambruschi

dalle ore 15
Ludoteca di strada

Per i più piccoli: giochi e laboratori a
cura di Ludoteca Ludovilla

dalle ore 16.30
Flexus e coro delle Mondine di Novi
di Modena cantano e omaggiano
Fabrizio De Andrè

Sala Consiglio, 2° piano municipio
premiazione del 18° concorso per il
e del 15° concorso per il

“Miglior Aceto Balsamico Tradizionale”
ore 18
Sala Comunale “La Montagnola”

Inaugurazione 2ª edizione della
rassegna “Catames”
con “Campogallianesi a New York:

gli atleti della Polisportiva di Campogalliano alla Maratona di New York”

STAND GASTRONOMICI

a cura di Pro Loco
dalle ore 11 Gnocco Fritto
dalle ore 12 Stracotto di somaro, ragù e
polenta
(Tutto anche da asporto)

Mostre e installazioni
Sabato 20 ottobre ore 10.30

Museo della Bilancia - via Garibaldi
Il Museo della Bilancia in collaborazione con Museo Gemma (Università di
Modena e Reggio Emilia) e col patrocinio della Regione Emilia Romagna,
presenta:

“Dalla miniera al selfie: alle radici
dell’innovazione”

Mostra-laboratorio che, partendo dai
minerali usati nei moderni smartphone
e tablet, tratta di economia, risorse,
diritti umani e ambiente
Inaugurazione mostra sabato 20 ottobre
alle 10.30 alla presenza delle autorità

Da sabato 20
a domenica 28 ottobre

Oratorio San Rocco - Piazza Castello
NgA (Nuovo gruppo Artistico) in collaborazione con Alkemia, presenta:

“Quanto pesa un sogno...?”

Mostra di pittura, fotografia e scultura
Inaugurazione Sabato 20 ottobre ore 18.
Domenica 21 ottobre apertura ore
10/13 e ore 16.30/23 con dalle ore 21

la presentazione del libro di Luca
Bacillieri “Il respiro dei sogni”.

Domenica 21 ottobre

Sala R1 - via Marconi
Marco Pascucci e Monica Muzzioli del
circolo fotografico “il Mulino”, presentano:

“Viaggio nel Nord Europa”

Mostra audiovisiva
Da un’inedita Amsterdam alla “favolosa” Danimarca, dalle isole Shetland
a Tromso attraverso le aurore boreali.
Flora, fauna e folklore del Nord Europa
Apertura mostra domenica 21 ottobre
dalle ore 17

… e dal 13 al 21 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.
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Sagra di Sant'Orsola: gli spettacoli
Fabrizio De Andrè,
i Flexus e le Mondine
Il canto degli ultimi e della tradizione, la musica dei giovani e del futuro: i Flexus e il Coro delle Mondine
di Novi cantano De André, uno spettacolo da non perdere, per riscoprire il
passato, con lo sguardo rivolto al domani.
L’appuntamento è per domenica 21
ottobre, alle 16.30 in piazza Vittorio
Emanuele II. A presentare l’appuntamento il Centro per la Pace e la Caritas
diocesi di Bolzano-Bressanone
Fabrizio De Andrè, il Coro delle Mondine di Novi, i Flexus: passato, presente e futuro della musica italiana si fondono in una esplosiva miscela dai forti toni emotivi, dove il più grande cantautore italiano viene magistralmente
reinterpretato, con un occhio alla tradizione e uno all’innovazione.
I Flexus fondono le loro sonorità a
quelle dello storico Coro delle Mondine di Novi, percorrendo il repertorio
di Fabrizio De Andrè, dagli indimenticabili brani di inizio carriera (“La ballata del Miché”, “Il Gorilla”, “Amore che vieni, amore che vai”, “Ballata dell’amore cieco”, “Via del Campo”, “Il Pescatore”), alla fase della più
profonda maturità (“Volta la carta”,
“Fiume Sand Creek”, “Sidùn”, “Dolcenera”, “Princesa”), fino a riscoprire
i capolavori meno conosciuti (“Fila la
lana”, “Ave Maria”, “Maria nella bottega di un falegname”, “La domenica
delle salme”).

Bombetta e Paglietta,
la Cucina storica
Campogalliano possiede una tradizione gastronomica particolarmente importante perché è “il paese dei mulini” i quali, dalla realizzazione dell’omonimo canale da parte del Senato di Carpi (1225) hanno macinato per secoli ottime farine. Nella cronaca modenese
di Jacopino Lancellotti del XV secolo
si legge infatti che sul mercato di Piazza Grande arrivavano da Campogalliano
“buoni pani e brazadele”.
Da un’economia rurale impostata sul
“non si compra niente” si è formata una
cucina, davvero a Km 0, dove le buone
farine dei grani antichi (Gentil Rosso,
Mentana) ci davano un pane profumato
e durevole ed anche paste gustose e sane.
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Anche l’orto , il frutteto, la vigna e il pollaio domestico, garantivano l’autosufficienza ed erano un garanzia di qualità dei prodotti. L’abilità delle nostre rezdòre ci ha poi regalato una varietà di
piatti semplici ma appetitosi.
Nel libro edito nel 1993 dal Comune
di Campogalliano "Una mano di pane"
troviamo le testimonianze dei nostri anziani di questo importante patrimonio
culturale. La rivoluzione industriale degli anni ‘60 ci ha consegnato grani moderni improntati alla resa per ettaro ed
alla lavorabilità meccanica a danno di sapore e salute. Anche molti altri prodotti
della terra, in ragione della sola produtti-

vità hanno perso le buone qualità di un
tempo.

Viaggio nel Nord Europa
A partire dalle 17 del 21 ottobre, la Sala
R1 proporrà una mostra audiovisiva di
grande interesse. Il racconto per immagini di un viaggio itinerante da un’inedita Amsterdam alla “favolosa” Danimarca, dalle isole Shetland a Tromso attraverso le aurore boreali.
Flora, fauna e folklore del Nord Europa, a cura di Marco Pascucci e Monica
Muzzioli del circolo fotografico “il Mulino”.

Appuntamenti

CaTàMes il 21 ottobre alla Montagnola
Dopo il successo e il gradimento del
pubblico per la prima edizione, torna
anche nella nuova stagione 2018-2019
CaTàMes!, un articolato cartellone
di appuntamenti che animeranno le
domeniche pomeriggio di Campogalliano a partire proprio dal 21 ottobre 2018, il giorno della matrona
Sant’Orsola. Presto sarà disponibile
il programma con appuntamenti che
alterneranno cinema e teatro, incontri
e musica, sempre all'interno della sala
comunale la Montagnola di via Garibaldi 57.
Partire da Staten Island, vicino al ponte di Verrazzano, chiuso alle auto per
l'occasione. In pochi minuti il ponte si
affolla di corridori, creando una scena
maestosa divenuta emblematica. Poi si
attraversano Brooklyn, il Queens e si
raggiunge Manhattan. Un passaggio
nel Bronx e poi via per il ponte di Madison Avenue verso Harlem giù per Fifth Avenue e in Central Park. L'arrivo
è a Columbus Circle. "Campogallianesi a New York: gli atleti della Polisportiva di Campogalliano alla Mara-

tona di New York" sarà un po' come
fare un viaggio nella Grande Mela, con
il suo carico di emozioni da debuttante
alle prese con un'esperienza indimenticabile. Il racconto è di un gruppo di
amici della Polisportiva Campogalliano che ha deciso di partecipare alla più
celebre e partecipata corsa del mondo.
Un’esperienza travolgente, totalizzante

che verrà raccontata e rivissuta assieme
ai protagonisti, ai loro accompagnatori
e sostenitori e agli organizzatori.

Appuntamento
in Audiovilla
Sono ricominciati dalla metà di settembre i corsi di musica presso la scuola
“Audiovilla” con sede in via Mattei 13,
all’interno del Centro di aggregazione
giovanile Villa Bi. La scuola di musica
è gestita dall’associazione “Circolo ricreativo dei giovani lavoratori” in convenzione con il Comune di Campogalliano.
Tutti possono iscriversi senza limiti di età
per una o più delle seguenti discipline:
canto, chitarra, pianoforte, basso, batteria e musica d’insieme, per iniziare lo
studio di uno strumento o perfezionarlo.
Hanno riaperto i battenti anche lo Spazio Village e la Ludoteca! La festa di
inaugurazione “Spazio musica e giochi
di una volta” ha previsto la presentazione dei nuovi orari di apertura e dei programmi di tutte le attività e dei corsi!

Il Centro Sociale Ricreativo “La Quercia“ si ripresenta ai cittadini
Chi siamo? Il Centro Sociale Ricreativo “La Quercia” è un’Associazione di Promozione Sociale che opera sul Territorio di
Campogalliano allo scopo di favorire l’aggregazione e la socializzazione tra i residenti promuovendo attività rivolte al tempo
libero e allo svago. Dove siamo? Abbiamo sede nel fabbricato denominato “Casa Albergo” con accesso da Via Manzoni 25.
I nostri locali? Disponiamo di una sala polivalente capiente e ospitale, dotata di un bar, tavoli e sedie; inoltre abbiamo una
cucina perfettamente attrezzata e funzionale e locali di servizio sia per gli avventori sia per gli operatori. Tutti i locali sono
climatizzati, sia per la stagione estiva sia per quella invernale. Cosa facciamo? Promuoviamo attività d’intrattenimento, di
socializzazione, iniziative ricreative e culturali e, in occasione di ricorrenze particolari, attività di convivio. Periodicamente
produciamo lo gnocco fritto, anche da asporto, per i nostri soci. Nei pomeriggi e anche nelle serate chi vuole può giocare
a carte o a tanti altri giochi da tavola. Organizziamo gare di pinnacolo e tombola. I nostri locali sono un vero e proprio
centro aggregativo destinato non solo a persone anziane ma a tutti i cittadini. Le nostre iniziative di solidarietà. Il Centro
sviluppa una serie di attività in ambito sociale con particolare attenzione per la popolazione più anziana, per la solidarietà, la
cultura, l’assistenza socio-sanitaria e la beneficenza a favore delle persone in situazioni svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche e sociali. Chi gestisce? Tutte le attività sono autogestite dai soci. Tutti possono aderire. Il
Centro Sociale Ricreativo “La Quercia” è aperto all’intera cittadinanza. E’ possibile accedere alle nostre attività semplicemente acquisendo, presso il Centro, la tessera annuale di socio che si potrà ottenere con una modesta somma.
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Museo della Bilancia

Con la cultura... si mangia!
Ogni anno, con l’arrivo dell’autunno,
sono tanti a fare tappa a Campogalliano guidati dai Piatti della Bilancia, i
menù completi di qualità che riescono
ad abbinare tradizione e creatività.
Il territorio e i suoi prodotti sono la materia con la quale ciascun ristoratore del
circuito si mette alla prova per creare
nuove proposte ispirate all’equilibrio.
Professionalità, impegno e prodotti di
qualità garantiscono anche per questa
diciassettesima edizione una proposta
di notevole livello.
Che si tratti di cucina di sapore casalingo, del recupero di piatti della tradizione o di riletture alla luce di nuove
contaminazioni, quello che accomuna
queste prelibatezze è l’atteggiamento
dei ristoratori.
Questi professionisti appassionati del
loro lavoro si impegnano per la diffusione della cultura del gusto. Un incontro tra piacere del palato e conoscenza
che nasce dalle lavorazioni, dagli abbinamenti e dalle materie prime con la
loro storia, territorialità e stagionalità.

Dalla miniera
al selfie
Al Museo una nuova mostra-laboratorio che tratta di economia, risorse, diritti umani, ambiente e tecnologia: "Dalla Minera al Selfie". Alle radici dell’innovazione”. Un lavoro corale che mette assieme tante competenze
del nostro territorio grazie alla collaborazione tra istituzioni e aziende.
L’Università di Modena e Reggio Emilia attraverso il Museo Gemma ha realizzato un percorso che non si limita ad
esplicitare il ruolo primario che i minerali hanno nella nostra esistenza (senza minerali come stagno, tantalio, tungsteno e oro non esisterebbero smartphone, telefoni cellulari, tablet etc) ma
obbliga anche a ricordare cosa si cela
dietro la loro produzione: distruzione
ambientale, sfruttamento, schiavitù,
guerre e conflitti. Se l’importanza dei
“minerali dei conflitti” risiede in alcune
delle loro proprietà alla base del recente sviluppo dell’elettronica (resistenza
al calore, conduttività elettrica, duttilità, etc), è scontato che in ogni campo materiali differenti vengano utilizzati in base alle caratteristiche più utili.
Il Museo ha quindi sviluppato una sezione laboratoriale che consente di sperimentare le principali caratteristiche
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Un’opportunità da non perdere, magari
anche per provarli tutti!
I Piatti della Bilancia, menù completi
29 euro, prenotazione obbligatoria, di-

sponibili tutto ottobre nei ristoranti del
circuito: Agriturismo La falda, Trattoria Barchetta, Osteria Emilia, Ristorante Laghi.

meccaniche e chimiche dei materiali allargando l’analisi e confrontando il comportamento di minerali e metalli con
quello di plastiche, gomme, vetri e legno.
Nel percorso rientrano anche strumentazioni industriali di indagine sui materiali, fornite dal prezioso contributo di
Coop. Bilanciai e TEC Eurolab.

L’iniziativa gode del patrocinio della
Regione Emilia-Romagna e sarà inaugurata sabato 20 ottobre alle 10.30
alla presenza di Guido Lugli (Assessore Cultura), Stefano Bonaccini (Presidente Regione) e Milena Bertacchini
(Museo Gemma, UNIMORE).
www.museodellabilancia.it

Lavori Pubblici

Una Via Roma più accessibile
La nuova ampia pensilina, in stile fin de
siècle, è forse il segno che emerge con
più immediata evidenza nella riqualificazione di via Roma, uno degli snodi
vitali del centro storico di Campogalliano, ma la priorità dell’intervento che
sta ormai giungendo alla sua conclusione è stata data ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di ingentilimento dello scorrimento di auto
e motoveicoli.
Gli obiettivi erano quelli di riqualificare
i percorsi pedonali, favorendo l’accesso
alle fasce più fragili della popolazione
(anziani, ipovedenti, genitori col passeggino, etc.), e contestualmente di limitare la velocità di percorrenza dei veicoli, in previsione dell’introduzione di
una zona 30 su via Roma e, parzialmente, su via Garibaldi.
L’intero progetto, vale la pena ricordarlo, è stato preceduto da incontri
con residenti e commercianti che operano nella via. Lungo via Roma, storico asse viabile cittadino, sono presenti anche attività commerciali e per questo la sindaca Paola Guerzoni ha incontrato i residenti e gli esercenti che
operano nella via, al fine di condividere
un percorso comune di progettazione.
Via Roma si estende per circa 260 metri dalla rotonda di intersezione con via
Di Vittorio fino alla rotonda con via
Garibaldi e l’ingresso in piazza Vittorio
Emanuele II.
I lavori hanno interessato il suo lato
Est, dove la strada presentava un ampio
marciapiede caratterizzato da numerosi dislivelli, in corrispondenza dei passi carrai, che costituivano elemento di

ostacolo a persone con limitata capacità
motoria. Gli attraversamenti pedonali
ora sono livellati, più morbidi e accessibili. Sono stati eliminati i dislivelli che
rendevano complicata la mobilità dei
‘diversamente abili’ così come sono stati opportunamente rialzati i diversi attraversamenti pedonali. E i lavori hanno riguardato anche le rampe di accesso
e l’installazione di LOGES, termine che
sta a indicare le Linee di Orientamento,
Guida e Sicurezza per ipovedenti.
I lavori sono il frutto di una progettazione tutta interna all’amministrazione
comunale, i cui ingegneri e tecnici possono vantare una conoscenza dettagliata delle criticità della strada.

I lavori sulla rete idrica e i canali
Lo scorso 17 settembre hanno preso avvio i lavori di rinnovo della rete idrica e degli allacciamenti privati nelle vie Grandi, Zamboni, Grieco, Tonelli, Canale di
Carpi, e Resistenza. L’intervento, a cura di AIMAG Spa, rientra nel piano di rinnovamento e potenziamento di reti idriche ormai vetuste. I lavori termineranno indicativamente entro fine anno.
Mentre sono ancora in corso i lavori per la realizzazione di canali di scolo a cielo
aperto più capienti per consentire un corretto drenaggio e convogliamento delle
acque piovane alla vasca di laminazione del cavo Paussolo. L’intervento, che proseguirà ancora per qualche settimana, si inserisce nell’ambito di un articolato progetto esecutivo di sistemazione dell’intera “area casello”.
I lavori, a carico dell’amministrazione comunale, riguardano nello specifico i canali di scolo da via Barchetta alla rotonda sulla strada provinciale 13 per Modena (ad eccezione degli attraversamenti delle rotonde che sono già stati realizzati), e prevedono il prolungamento della condotta esistente, la posa di un ulteriore
manufatto scatolare in cemento armato, opere di raccordo grazie alla realizzazione di appositi muretti di contenimento, l’installazione di un nuovo tipo di sifone
sul canale di Lesignana e la realizzazione del tombamento di un canale agricolo di
scolo. Contestualmente si provvederà al ripristino della sede stradale e al riposizionamento dei guard-rail.

GUIDO SENZA
PENSIERI PERCHÈ
HO SEMPRE
QUALCUNO
AL MIO FIANCO.

KM & SERVIZI

Garanzie su misura, Servizi hi-tech
e Assistenza h24.

Giulia

Rendi più sicura ogni tua strada con UNIBOX, il
sistema hi-tech N.1 in Europa.

rate mensili *

TASSO
ZERO

TAN 0% TAEG 0%

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

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 mensili 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 31.12.2017 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. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.
unipolsai.it.
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Lavori Pubblici

Giochi nuovi e più sicuri nei parchi
Sono prossimi alla conclusione anche i
lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei giochi nei parchi di quartiere di
Campogalliano. Un’operazione ad ampio
spettro che ha l’obiettivo di accrescere la
fruibilità di questi preziosi spazi pubblici
con interventi mirati a un miglioramento
delle condizioni complessive delle attrezzature ludiche, sia in termini di utilizzo
che, appunto, di sicurezza. L’intervento
sta interessando la pista di pattinaggio
dei Giardini Pubblici che verrà rinnovata con nuova pavimentazione, nuova
recinzione e l’installazione di giochi stickers. Oltre ai Giardini Pubblici, le aree
oggetto di intervento saranno il parco Pio
La Torre, il parco Gandhi, il parco Brigate Partigiane, il parco Orazio Vecchi, il
parco Mozart, la Bascula e le aree verdi
dei Laghi Curiel. Gli interventi riguardano sia la posa di nuove attrezzature che la
manutenzione di giochi a norma e ancora in buono stato, oltre alla realizzazione
di nuove pavimentazioni anti-trauma
(dove necessario) e l’installazione di un
certo numero di altalene, delle quali
una “inclusiva”, ovvero fruibile dai diversamente abili. Il costo complessivo
dell’intervento, interamente sostenuto
dall’amministrazione comunale, ammonta a circa 68.000 euro. “Abbiamo cercato il giusto equilibrio tra manutenzione
e conservazione dell’esistente”, spiega la
sindaca di Campogalliano Paola Guerzoni, “introducendo nuovi elementi per
migliorare la vivibilità delle numerose
aree di svago di cui disponiamo. È una
riqualificazione complessiva che, sono sicura, produrrà effetti positivi nella qualità
del tempo libero di tanti nostri concittadini, in special modo i più piccoli”.

I lavori di Autobrennero su via Ponte Alto
Dovrebbero concludersi entro poche settimane i lavori della società Autostrada del
Brennero A22 sul sovrappasso che collega via Di Vittorio e via Ponte Alto per dar
luogo alla sostituzione integrale delle reti di protezione laterali. Il ponte è, com’è
noto, uno degli snodi fondamenti per spostarsi, ed è pertanto inevitabile che abbia
creato qualche disagio. L’amministrazione comunale ha tuttavia chiesto che la percorrenza rimanesse sempre a doppio senso (e mai a senso unico alternato, regolato da
semaforo), ed ha inoltre ottenuto la riqualificazione della pista ciclabile. Con la fine
dei lavori, si chiude un intervento da parte della società Autostrada del Brennero A22
su tutti e quattro i ponti di Campogalliano, che vanno a disporre in tal modo di reti
laterali totalmente rinnovate.

Contiamoci! (a cura del Servizio Anagrafe e Stato Civile)
La situazione anagrafica del Comune aggiornata al 30 settembre 2018
Residenti
8.798 (4.324 maschi + 4.474 femmine)
di cui stranieri		
1.065 ( 501 maschi + 564 femmine)
Residenti in convivenza
29 (29 maschi)
di cui stranieri			
29 (29 maschi)
Famiglie 		
3.670
Convivenze			
5
Matrimoni
		
36 (24 civili + 12 religiosi)
Separazioni davanti all’Ufficiale di Stato civile 0
Divorzi davanti all’Ufficiale di Stato civile
1
Cittadinanze 		
28
Nati
			
47 (25 maschi + 22 femmine)
Morti 			
57 (22 maschi + 35 femmine
Immigrati
		
291 (155 maschi + 136 femmine)
Emigrati
		
295 (160 maschi + 135 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: 4 Ottobre 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

Volontari per World CleanUp Day 2018
Erano in tanti il 15 settembre i volontari di Campogalliano che hanno partecipato al World CleanUp Day 2018, una
azione civica positiva che ha coinvolto
nello stesso giorno i diversi angoli del
pianeta. I cittadini di 150 paesi si sono
schierati contro il problema della spazzatura globale e ripuliranno il mondo dai
rifiuti. Anche il Comune di Campogalliano ha aderito all’iniziativa, in collaborazione con il Gruppo Pro Ambiente e
la cooperativa sociale Caleidos.

“Il nostro più grande ringraziamento va
a tutti quei campogallianesi che hanno
prestato il loro tempo e la loro voglia di
far qualcosa di utile per tutti”, ha detto
l’assessora comunale all’Ambiente Chiara Pederzini. “Solo con il buon esempio
concreto si sensibilizza la propria comunità su una questione, quella ambientale, che riguarda tutti, per promuovere
un reale cambiamento degli stili di vita
a favore di un pianeta pulito e sano, migliorando la salute e riducendo i costi.”

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.
La vicesindaca Linda Leoni e il coordinatore
campogallianese Edoardo Masoni desiderano
rivolgere un saluto grato e partecipe a Fabio
Campioli, scomparso improvvisamente lo scorso
mese di settembre. Formiginese, Campioli era un
riferimento imprescindibile nella provincia modenese per il progetto di accoglienza dei bimbi
saharawi.
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Cultura e partecipazione

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,
impreziosita dalla presenza della giovanissima pianista Nicole Costoli, della disegnatrice Silvia Cariani e dalla
mostra di taccuini di viaggio di Silvia
e Roberto Cariani. Nel paginone centrale riproponiamo in parte il prospetto complessivo della tantissime attività
proposte, focalizzando la vostra gentile
attenzione sulle attività in avvio dalla
metà di ottobre in avanti.

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 19.00
Minimo 6 partecipanti
Data inizio venerdì 26 ottobre.
Contributo € 60
+ tessera associativa € 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 € 90
+ tessera associativa €12

SCRITTURA CREATIVA

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 par-
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tecipanti
Data inizio mercoledì 31 ottobre.
Contributo € 100
+ tessera associativa € 12

Ricordiamo inoltre i corsi:
PITTURA A SPATOLA 1

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
Numero partecipanti 8.
Contributo € 100
+ tessera associativa € 12
Previo completamento di questo
corso saranno accettate iscrizioni
per un secondo con inizio giovedì
14 o 21 marzo 2019

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
Contributo € 30
+ tessera associativa € 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 dl 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
Contributo € 25
+ tessera associativa € 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
Contributo € 25
+ tessera associativa € 12

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.
Contributo € 60
+ tessera associativa € 12

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. Appuntamento quindicinale e gratuito

Cultura e partecipazione

Letture e attività per bambini
Sabato 20 ottobre

dalle ore 10.30 alle ore 12
Presentazione del quaderno illustrato
“L’angelo dell’amore”. Narrazione per
bambini e adulti dai 5 anni

LOVELAB - Laboratorio artistico creativo per tutti. Mostra delle tavole ori-

ginali del libro. p.s. Le attività sono gratuite, ma necessitano di prenotazione.

FilosoFare

Eventi unici

Sabato 27 ottobre

Reading in canoa al tramonto

Ore 10 “Grazie, prego, si figuri!”
laboratorio filosofico per bambini 4-6
anni
Ore 11.15 “La libertà (non) è una favola” laboratorio per bambini 7-10 anni
I più piccoli, divisi per fasce di età (4-6
e 7-10 anni), hanno la possibilità di
partecipare in modo gratuito a laboratori di filosofia condotti da animatori
esperti durante i quali, a partire da un
enigma iniziale, possono confrontarsi
tra di loro e con gli adulti su una varietà di temi e questioni filosoficamente
rilevanti, come il rapporto dell’uomo
con la natura, il rispetto delle regole,
l’organizzazione di una città ideale, la
convivenza con gli altri, il confronto
con la diversità, la conoscenza di se stessi e l’importanza dei ricordi e delle esperienze vissute. Anche a Campogalliano
presso la Biblioteca un appuntamento
da non perdere.

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, lascerà il
pontile per assaporare la magica atmosfera del tramonto di fine autunno.
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: € 6
+ tessera associativa € 12

Serate a tema

Serate gratuite con tessera associativa
€ 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

Visita alla Fiera “Abilmente”
di Vicenza

Per tutti coloro che hanno la passione
dei lavori manuali
Data: 21 ottobre 2018
Partecipanti: minimo 18.
Contributo da definire
+ tessera associativa € 12.

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

Letture animate inserite nel
progetto Nati per leggere
Sabato 17 novembre

ore 10 “L’omino e la luna”, letture per
bambini 2-3 anni
ore 11 “Storie per aria”, letture per
bambini 4-6 anni
a cura di Cristina Busani

Sabato 1° dicembre

ore 10 “Il nido dei libri”, letture per
bambini 2-3 anni
ore 11 “Storie di tutti i colori”, per
bambini 4-6 anni
a cura di Dario Apicella
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Terre d’Argine

Un corso per diventare Assistente Civico
Dal primo luglio 2008 sono all’opera sul territorio dell’Unione delle Terre
d’Argine gli Assistenti Civici.
Si tratta di volontari al servizio diretto della Polizia Municipale, che promuovono l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, dando
informazioni, collaborando nell’insegnamento dell’educazione stradale,
collaborando nella riuscita di manifestazioni sportive e culturali, con una
presenza attiva nei mercati, nei parchi, e
nei luoghi di aggregazione.
Chi volesse entrare nel gruppo degli Assistenti Civici, formato oggi da circa 120
membri (uomini e donne, stranieri e italiani, di Campogalliano, Carpi, Novi e
Soliera) può partecipare ad un corso gra-

tuito di formazione: per informazioni
basterà contattare il Comando del Corpo di Polizia municipale dell’Unione
(telefono 059 649555).
Le iscrizioni sono previste entro il 18
ottobre prossimo, il corso si terrà invece a partire dal 22 ottobre e per 10 incontri serali da due ore l’una presso la
biblioteca multimediale Loria di Carpi,
fino a fine novembre 2018.
Dotati di pettorine, berretto e tesserino
di riconoscimento, con un registro delle
turnazioni sulle aree di intervento precedentemente stabilite e individuate ma
senza poteri sanzionatori o repressivi (non possono fare multe tanto per
intenderci), gli Assistenti Civici, previsti
da una legge regionale del 2003, possono

Attenzione!
Campagna di phishing
che si spaccia per Ufficio Tributi
È ancora in corso la campagna di phishing ai danni di privati cittadini che
fa leva sul mancato pagamento delle tasse dovute al comune di appartenenza. Lo scopo è quello di indurre l’utente malcapitato a cliccare sul link
interno al messaggio con la scusa di compilare un fantomatico modulo nel
caso avesse già provveduto al pagamento.
Ciò quanto emerso a seguito della segnalazione, al CERT-PA, da parte dei
responsabili IT di alcuni comuni italiani che in questi giorni hanno dovuto dare spiegazioni alle lamentele dei cittadini che si sono visti notificare il
sollecito di pagamento via email.
La mail sembra provenire da “ufficio@tributi.it”, ma in realtà, stando a
quanto appreso dalle comunicazioni pervenute, è stata utilizzata una tecnica per falsificare il mittente e rendere più credibile la comunicazione. Si
invitano i cittadini a non dar seguito a queste tipologie di email!
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chiedere l’intervento immediato delle
forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso in
caso di necessità, raccogliendo le problematiche dei residenti per poi inoltrarle
agli uffici competenti.
Per informazioni e iscrizioni:
059.649555

Volontariato

Tutti a scuola con il Piedibus
È ufficialmente aperta la campagna acquisti di nuovi volontari per il Piedibus nell’anno scolastico 2018/2019, in
collaborazione con l’Auser.
A dire il vero la campagna acquisti è
aperta tutto l’anno... ma è un dettaglio. Quali sono i requisiti? La capacità di camminare per circa 1 chilometro al passo lento dei bambini da 6 a
11 anni, e la scelta di essere disponibile un giorno alla settimana (anche se
non è necessariamente sempre lo stesso nell’arco della settimana) dalle 7:40
alle 8:10.
I vantaggi?
Iniziare la giornata con la felicità contagiosa dei bambini, avere tanti nuovi
amici sia giovani (i bambini) che ‘diversamente giovani’ (i volontari), stare
mezz’ora all’aria aperta gratis, ricevere
la gratitudine dei genitori che possono
meglio organizzare l’inizio della giornata lavorativa, contribuire a insegnare ai bambini i sani stili di vita e la mobilità sostenibile, migliorare Campogalliano, togliendo qualche auto dalla
strada e riducendo la necessità di parcheggi per auto, sentirsi parte attiva
nel processo di riduzione degli inquinanti in atmosfera e nella lotta al riscaldamento globale.
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.
Il modulo va quindi consegnato ai volontari/accompagnatori.

Il Progetto "Quattro Stagioni" alla Pertini
La produzione di marmellate e confetture, a partire da ricette tradizionali o di
famiglia è un’attività occupazionale significativa dal punto di vista delle emozioni e dei ricordi.
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, la preparazione, con il prezioso
aiuto della volontaria del “Sapore” Annamaria, questa estate abbiamo seguito
il procedere della stagione realizzando a giugno la marmellata di albicocche, a
luglio la confettura di pesche,
ad agosto la conserva di pomodori e, a settembre, la marmellata di prugne.
Il progetto, che sarà attivo anche nei prossimi mesi, coinvolge anziani della Casa Residenza “Sandro Pertini” e del
Centro Diurno i quali, oltre a
mantenere capacità manuali,
sensoriali e cognitive, hanno
la possibilità di vivere piacevoli
momenti di collaborazione e di
festosa merenda.

+ 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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BAMBINI E FAMIGLIE INSIEME A CAMPOGALLIANO
calendario eventi e proposte 2018-2019
13 ottobre 2018

15 dicembre 2018

A cura del personale di cucina della scuola d’infanzia “A. Custodi”

laboratorio creativo

“Oggi cucino io!” Laboratorio di cucina

“la carta come decorazione tra pieghe e fantasia”
A cura di A. Gualandri e scuola d’infanzia “S. Neri”

20 ottobre 2018

Presentazione del quaderno illustrato “L’angelo
dell’amore” di C. Manzini - laboratorio artistico

19 gennaio 2019

24 ottobre 2018

26 gennaio 2019

A cura di Dr.ssa Simonetta Partesotti e nido d’Infanzia “Flauto Magico”

A cura delle educatrici del nido d’infanzia “Flauto Magico”

A cura di biblioteca comunale “E. Berselli”

“Vita all’aria aperta e prevenzione delle malattie”

1, 2 e 3! Mamma e papà saltate con me!

Laboratori di motricità a cura di C.S.I. e scuola d’infanzia “A. Cattani”

Spazio mamme

27 ottobre 2018

2 febbraio 2019

Laboratorio a cura di G. Borghi e biblioteca comunale “E. Berselli”

Laboratori di motricità a cura di C.S.I. e scuola d’infanzia “A. Cattani”

“Grazie, prego si figuri!” Filosofia con i bambini

1, 2 e 3! Mamma e papà saltate con me!

27 ottobre 2018

9 febbraio 2019

A cura delle educatrici del nido d’infanzia “Flauto Magico”

A cura del personale di cucina della scuola d’infanzia “A. Custodi”

Spazio mamme

“Oggi cucino io!” Laboratorio di cucina

10 novembre 2018

23 febbraio 2019

A cura del personale di cucina della scuola d’infanzia “A. Custodi”

A cura delle educatrici del nido d’infanzia “Flauto Magico”

“Oggi cucino io!” Laboratorio di cucina

Spazio mamme

17 novembre 2018

2 marzo 2019

Ore 10.00 “L’omino e la luna” letture per bambini 2-3 anni
Ore 11.00 “Storie per aria” letture per bambini 4-6 anni
A cura di C. Busani e biblioteca comunale “E. Berselli”

A cura di A. Gualandri e scuola d’infanzia “S. Neri”

Nati per Leggere

“i segni del colore” laboratorio creativo

21 novembre 2018

9 marzo 2019

“i segni del colore” laboratorio creativo
A cura di A. Gualandri e scuola d’infanzia “S. Neri”

“Cosa cucino oggi?”

Corrette abitudini alimentari per crescere bambini sani
A cura della Dr.ssa C. Fregni e scuola d’infanzia “A. Custodi”

24 novembre 2018

“la carta come decorazione tra pieghe e fantasia”
laboratorio creativo
A cura di A. Gualandri e scuola d’infanzia “S. Neri”

24 novembre 2018

16 marzo 2019

“Mani che scoprono e trasformano” Lab creativo
A cura delle educatrici del nido d’infanzia “Flauto Magico”

30 marzo 2019

1, 2 e 3! Mamma e papà saltate con me!

Laboratori di motricità a cura di C.S.I. e scuola d’infanzia “A. Cattani”

30 marzo 2019

Spazio mamme

Spazio mamme

1 dicembre 2018

6 aprile 2019

A cura delle educatrici del nido d’infanzia “Flauto Magico”

A cura delle educatrici del nido d’infanzia “Flauto Magico”

1, 2 e 3! Mamma e papà saltate con me!

Nati per Leggere
Ore 10.00 “Il nido dei libri” letture per bambini 2-3 anni
Ore 11.00 “Storie di tutti i colori” letture per bambini 4-6 anni
A cura di D. Apicella e biblioteca comunale “E. Berselli”

Laboratori di motricità a cura di C.S.I. e scuola d’infanzia “A. Cattani”

11 maggio 2019

“terra, sassi, erba, acqua” Lab in natura

A cura delle educatrici del nido d’infanzia “Flauto Magico”

13 dicembre 2018

Spazio mamme - un te’ di natale

A cura delle educatrici del nido d’infanzia “Flauto Magico”

25 maggio 2019

Spazio mamme

A cura delle educatrici del nido d’infanzia “Flauto Magico”

Tutti gli eventi sono gratuiti e a iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni: coordinamento.pedagogico@terredargine.it | 059/649712 | www.progettofocus06.it

Istituto Comprensivo San
Giovanni Bosco
Scuola dell’infanzia
Statale “E.cattani”

Un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile

Terre d’Argine

I servizi educativi e scolastici
Con l’avvio dell’anno scolastico sono
già stati attivati tutti i servizi educativi e scolastici offerti dall’Unione delle
Terre d’Argine per le scuole di ogni ordine e grado, che riguardano in complesso oltre 7.400 bambini/e e ragazzi/e tra Campogalliano, Carpi, Novi e
Soliera.
Il servizio di anticipo orario di nidi e
scuole d’infanzia comunali e statali è
stato attivato dal 3 settembre per le
strutture comunali e dal 17 settembre
per le statali. Ne fruiscono oltre 800
bambini.
Di seguito vi forniamo i numeri relativi a Campogalliano: in modo da farsi
un’idea della situazione complessiva:
• Iscritti al Nido “Flauto Magico”: 59
• Iscritti alla Scuola d’infanzia comunale
“Sergio Neri”: 63
• Iscritti alla Scuola d’infanzia statale “E.
Cattani: 97

• Iscritti alla Scuola d’infanzia “Angeli
custodi”: 75
Totale iscritti alle scuole d’infanzia: 235
• Iscritti alla Scuola primaria “Guglielmo
Marconi”: 456
• Iscritti alla Scuola secondaria di 1° grado “San Giovanni Bosco”: 242
• Iscritti alla Refezione scolastica (mensa) della Scuola primaria: 451
• Iscritti alla Prescuola della primaria: 39
• Iscritti al Trasporto scolastico (scuole
primaria e secondaria): 44
• Iscritti al Prolungamento orario del
Nido: 10
• Iscritti al Prolungamento orario inf.
“Sergio Neri”: 11
• Iscritti al Prolungamento orario inf. “E.
Cattani”: 15
• Iscritti al post Scuola primaria: 11
In più segnaliamo come già dal primo
giorno di scuola, l’Unione Terre d’Argine ha inoltre messo a disposizione il

previsto servizio educativo-assistenziale per le scuole di ogni ordine e grado
che accolgono bambini con grave disabilità.
Si tratta di 120 operatori in servizio
(113 educatori e 7 esperti di L.I.S.) a
supporto di oltre 290 alunni con disabilità dei complessivi quasi 500 presenti nelle scuole statali, dall’infanzia
alle secondarie di secondo grado del
territorio delle Terre d’Argine.
Ricordiamo che tutti gli alunni con disabilità nelle scuole statali sono affiancati da un docente di sostegno statale
con competenze didattiche.
Quando la condizione di disabilità è
più importante è previsto il coinvolgimento anche di altre figure con caratteristiche educative o assistenziali
fornite dall’ente associato, al fine di
integrare il percorso di inclusione in
capo all’istituzione scolastica: appunto
il servizio educativo-assistenziale.

La nuova Consulta per l'Integrazione
Lo scorso 22 settembre sono state rinnovate le cariche della Consulta per l’Integrazione dei cittadini stranieri dell’Unione
delle Terre d’Argine, l’organismo consultivo del Consiglio dell’Unione in materia di politiche per l’integrazione. Classe 1968,
originario della Tunisia e in Italia da 25 anni, il nuovo presidente è Mohsen Briki. Iqbal Javaid è il vicepresidente: è nato in
Pakistan nel 1958 e vive in Italia dal 1989. C’è anche una rappresentante campogallianese: è Danaida Delaj, 33enne albanese, laureata in giurisprudenza, avvocato che esercita la professione a Modena ed è presidente dell’associazione Madre Teresa.
Tra i compiti della Consulta, quelli di favorire l’incontro e il dialogo tra differenti culture e i rapporti con le Amministrazioni,
promuovere le opportunità di integrazione dei cittadini stranieri, il contrasto a qualsiasi forma di razzismo, xenofobia o di
isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri, l’educazione alla convivenza e al rispetto delle regole e della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale.
La Consulta può inoltre esprimere pareri e valutazioni sull’attività dell’Amministrazione, con particolare riferimento ai momenti di programmazione e pianificazione. Si ricorda inoltre che non è previsto nessun gettone di presenza né rimborso spese
di carattere individuale a favore dei componenti della Consulta.

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

Climathon, 24 ore per farsi venire idee
L’idea lanciata da Chiara Pederzini, assessora all’Ambiente del nostro
Comune, è stata raccolta dall’Unione
Terre d’Argine. Di che si tratta? Di partecipare attivamente al Climathon (l’evento mondiale promosso dalla Climate-KIC). La data è quella di venerdì 26
ottobre; il luogo, Carpi, a Palazzo della
Pieve (Sala Vetri), in via Santa Maria in
Castello 2B.
Il Climathon è l’evento mondiale promosso dal programma europeo Climate-KIC, una vera e propria maratona di
24 ore in contemporanea in altre 250
città di oltre 70 paesi nel mondo. Lo
scopo è quello di unire imprenditori,
ricercatori, innovatori e studenti al fine
di trovare soluzioni e idee che abbiano
un impatto immediato e concreto per
fronteggiare i cambiamenti climatici.
La sfida che l’Unione Terre d’Argine ha
lanciato ha come titolo: “Comunità
resilienti nell’Unione Terre d’Argine:
alla ricerca di idee per rispondere alle
sfide di clima, ambiente ed energia
del nostro territorio”. Terra di fiumi e
corsi d’acqua, la provincia di Modena
ha una grande sfida davanti a sé, quella
di mettere definitivamente in sicurezza
il suo complesso nodo idraulico. Ma è
possibile rendere i nostri argini più sicuri dando vita al contempo a un processo virtuoso, sostenibile e dal ritorno
economico interessante?
L’iniziativa si svolgerà inoltre nell’ambito del progetto regionale finanziato
dalla Regione Emilia Romagna REBAF
- Recupero Energetico Biomasse Alvei
Fluviali - di cui l’Unione Terre d’Argine
è partner.

Il meccanismo è semplice: i partecipanti, armati di sacchi a pelo ed ettolitri
di caffè ;) dopo una breve formazione
da parte di esperti del settore e un momento di brain storming avranno tutta
la notte per lavorare su una più idee
concrete da applicare al territorio, anche grazie alle microconsulenze dei vari
esperti presenti e ad alcuni strumenti e
momenti pensati appositamente.
Nelle prime ore del mattino successivo
poi, le idee partorite verranno presentate pubblicamente sino a decretare un
vincitore il quale avrà la possibilità di
trascorrere gratuitamente un periodo
presso un incubatore e di ricevere formazione gratuita.
Sabato 27 ottobre, alle 10 di mattina, presso la Sala San Rocco, sempre a
Carpi, è previsto invece un momento
pubblico in cui le progettualità messe
a punto il giorno prima verranno pre-

sentate alla cittadinanza e alle scuole,
con l’intervento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
L’invito a partecipare al Climathon è
rivolto a tutti, ognuno può avere qualche idea innovativa per il territorio e per
un futuro migliore.

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

Responsabili vs #irresponsabili

Quattro temi di attualità (2)

Purtroppo l’auspicio contenuto nel nostro precedente articolo, cioè che il nuovo Governo iniziasse a lavorare sul serio lasciando da parte i proclami elettorali, non si è avverato. Anzi,
peggio ancora, è ormai sotto gli occhi di tutti l’incompetenza di gran parte della compagine di Governo; è per questo
motivo che ogni giorno viene scelta una “vittima sacrificale”
per distogliere lo sguardo da quello che (non) si sta facendo. A
questo si aggiungono atteggiamenti e parole irresponsabili
e pericolosi, che manifestano disprezzo verso le istituzioni e
purtroppo anche verso le persone.
Vorremmo che il Governo fosse efficace a Genova (ma non
solo) come lo è stata la Regione Emilia-Romagna, che a
Bologna in 55 giorni ha riaperto il raccordo di Borgo Panigale
grazie “alla collaborazione istituzionale, all’efficienza dimostrata dal concessionario, al lavoro prezioso dell’impresa e delle
maestranze”, come ha ricordato il Governatore Bonaccini. Regione che nella scorsa legislatura si è prodigata perché fosse
ristabilito il Fondo nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Così è stato, ed ora
potremo usufruire di 29 milioni di Euro in tre anni a livello
regionale (speriamo anche a Campogalliano): è una vittoria di
civiltà, una cosa concreta!
La collaborazione istituzionale si vede anche quando un
consigliere regionale (ad esempio Enrico Campedelli) viene
a Campogalliano e con la Sindaca porta il suo sostegno ai
lavoratori di un’azienda (Sagemcom) per cercare di aprire
un tavolo di confronto. La collaborazione c’è anche quando
gli effetti non sono esattamente quelli auspicati: i lavori per
la Rotonda di via Fornace sono fermi non a causa degli enti
locali (che stanno collaborando e hanno fatto la loro parte),
ma a causa dei tempi troppo lunghi di intervento sulle infrastrutture sottostanti l’incrocio.
In questi mesi abbiamo dimostrato che si può lavorare bene
insieme in Unione (ad esempio con l’approvazione del Piano
di zona per la salute e il benessere sociale e della Convenzione con le Scuole dell’infanzia private paritarie). Ma hanno
dimostrato un grandissimo impegno corale anche le associazioni, i commercianti, l’amministrazione comunale e tanti
campogallianesi per la riuscita della Fiera di Luglio.
In queste settimane si stanno poi concludendo i lavori alla
Scuola Primaria e su via Roma, che riqualificano porzioni importanti del nostro paese. È iniziato il percorso per un ambizioso progetto di riqualificazione urbana (legato a un bando
regionale) e un altro per Viale Martiri della Libertà. Sono state
infine raccolte le manifestazioni di interesse per lo sviluppo
urbanistico, sulle quali lavoreremo insieme agli altri gruppi
consiliari, in uno spirito il più possibile collaborativo e costruttivo.

Nell’ultimo numero del giornalino comunale vi abbiamo aggiornato su referendum comunale e gestione dell’area laghi.
Oggi vi informiamo sugli altri due temi indicati: “Cimitero
del capoluogo: stato e modalità di gestione” e “pseudo
POC” (piano di attuazione di una parte delle attività urbanistiche previste nel PSC).
Iniziamo da quest’ultimo. Quando la attuale maggioranza si
è insediata, a giugno 2014, aveva promesso ai cittadini non
solo una rapida approvazione del PSC (che sostituisce il Piano Regolatore Generale, cioè è lo strumento che stabilisce
cosa si può costruire, dove e come), ma anche la predisposizione del necessario strumento attuativo (POC, acronimo
di Piano Operativo Comunale) entro il giugno 2015! Ma
il PSC, approvato nonostante il parere contrario non solo
del nostro gruppo, ma anche di alcune associazioni e di vari
cittadini, contiene previsioni così lontane dalla realtà che la
Giunta non è stata in grado di definire un POC fino ad oggi.
E’ poi arrivata la legge regionale n.24/2017 e ha di fatto bloccato la definizione di POC, consentendo però un processo
transitorio per i comuni già dotati di PSC. Con una delibera
di Giunta del 20 giugno scorso si è avviato questo processo,
invitando i proprietari di aree di espansione o di immobili
da recuperare/ristrutturare a presentare manifestazioni di interesse entro il 21 settembre. A fine dicembre il Consiglio
comunale deciderà quali accettare tra le 16 proposte pervenute. Finalmente sapremo a chi sarà concesso di costruire
e che cosa.
Avremo un “quasi POC”, ma con 4 anni di ritardo!!
Sempre “grazie” a questa legge regionale, tutte i i documenti del PSC saranno buttati nel cestino, insieme ad alcune
centinaia di migliaia di euro di costi da noi sostenuti.
Parliamo ora del cimitero del capoluogo. Non che i cimiteri
di frazione siano messi molto meglio. Quello che fino a pochi anni fa era un cimitero ben curato, segnale anche esteriore dell’affetto provato per i defunti, si presenta ora in modo
sciatto, trascurato, avvilente per chi ha i propri cari qui sepolti. Non si capisce più se le tombe a terra siano circondate da
vialetti ghiaiati talmente privi di manutenzione da essere pieni di erbacce o se siano in un prato di erbacce miste a ghiaia.
Le lapidi (?) dei campi indecomposti sono disordinate nella
posa e scialbe e disadorne nella forma. Esumazioni troppo
accelerate, hanno prodotto un eccessivo numero di nuove
inumazioni nei campi indecomposti, con il solo risultato di
gravare di ulteriori costi i cittadini desiderosi di mantenere
più a lungo la memoria dei propri cari.
Le modalità di gestione del cimitero vanno riviste con urgenza!

email: aironeincampo@gmail.com

email: progettocampogalliano@gmail.com
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Gruppi Consiliari
Luca Moscatti

Valentina Mazzacurati

Futuro
per Campo

CambioCampo
Centro-Destra

Giro di boa
Bentrovati a tutti,
ancora un po’ intossicati per la disinfestazione dalle zanzare di
fine settembre, ci apprestiamo ad ingaggiare l’ultimo giro di
boa, la chiusura dell’anno, prima della campagna elettorale
2019. Presto anche a livello comunale si ricomincerà a parlare per
slogan elettorali e per colori preferiti: verdi, gialli, rossi, azzurri e
neri… in tutti i sensi. Dirlo suscita un po’ di delusione, ma sappiamo che succederà.
Prima che succeda, però, sono soddisfatto di condividere con voi
un grande successo di questa amministrazione: in questi giorni
tutte le forze politiche che compongono il Consiglio Comunale stanno collaborando alla stesura dei criteri per lo sviluppo territoriale e sociale del paese, alla luce dei quali interpretare
le manifestazioni di interesse pervenute (in linea con la legge regionale 24/2017).
Sono orgoglioso di questa collaborazione, considerato che il contesto urbanistico è stato uno dei maggiori campi di battaglia della scorsa campagna elettorale. La sinergia tra diverse correnti di
pensiero che si arricchiscono a vicenda, invece di attaccarsi l’un
l’altra, è la migliore delle premesse per un progetto di sviluppo.
Questa apertura e fiducia, anche se ha richiesto 5 anni per
svilupparsi, è un grande traguardo.
Altresì, un plauso va alla maggioranza per la gestione dell’episodio “nomadismo” che ha interessato l’area parcheggi fronte Frigodocks. Può essere sembrato molto il tempo impiegato
per gestire la situazione, ma possiamo garantire che l’attenzione
è stata alta e costante. Va considerata la delicatezza sociale della
questione in esame, accentuata dalla presenza di una donna in
stato interessante.
Altrettanto alta è l’attenzione che terremo verso la situazione
Sagemcom, che è caduta come un fulmine a ciel sereno sulla
comunità industriale. Così poco preavviso su un trasferimento
di sede in un’altra regione, è un modo di fare impresa che non
condividiamo: per quanto il perseguimento del profitto sia l’obiettivo naturale di ogni industria, le persone ne sono le fondamenta. L’azienda è un complesso e articolato organismo, proprio
come un essere vivente. Così come la vita è costituita da acqua e
carbonio, l’azienda è composta da persone e finanza. L’impresa che dimentica le prime, ad esclusivo perseguimento della
seconda, sta perdendo sé stessa.
Per quanto riguarda i temi della rotonda per San Martino (di
nuovo in ritardo!), del progetto di mappatura e rimozione
dell’Amianto, e dell’implementazione ed estensione della cablatura urbana (residenziale e industriale) in fibra ottica ad opera
di Telecom, poco possiamo dirvi in aggiunta a quello che già è
di dominio pubblico: continueremo ad approfondire i temi e vi
terremo aggiornati.

Ambiente e salute:
una sfida per il futuro
Tra le prime priorità di una buona amministrazione c’è sicuramente la salute. Salute intesa a 360 gradi, dalla prevenzione, ai servizi di cura e diagnosi. Sul finire dell’estate si sono
verificati spiacevoli eventi nella nostra Regione e Provincia,
quattro morti a causa della zanzara West-nile, che ha causato anche tantissimi infetti che per fortuna sono riusciti a sopravvivere all’infezione data dalla puntura della zanzara. Nel
nostro Comune non più di qualche settimana fa sono state
fatte disinfestazioni ad hoc negli asili. Curare però non è il
metodo corretto per eliminare un problema, penso sia opportuno iniziare a fare seria prevenzione. Il nostro Paese è da
sempre, per posizione geografica, per presenza di grandi bacini d’acqua, infestato dalle zanzare. L’Amministrazione però
non ha mai investito , con risorse comunali, sulla prevenzione, ma piuttosto demandato ai cittadini l’obbligo ( perchè
di fatto questo è, in assenza di prevenzione pubblica) di fare
le disinfestazioni o prevenzione, con le famose “pastiglie” da
mettere nelle caditoie. Se però il proliferare di zanzare impedisce ai cittadini di vivere certe aree, come ad esempio il
parco giochi vicino a Via Bonaccini, perché non pensare ad
una prevenzione modello Trentino, che inizia a marzo, fino
a giugno, eliminando così realmente il nascere delle zanzare?
Certo bisogna fare investimenti, ma la salute , per una buona amministrazione, deve essere una priorità, anche prima
delle attività ludico ricreative. Prima di grandi progetti sul
paese si parta dalla base, la salute, la prevenzione , i servizi
sanitari, come il CUP, politiche ambientali e di sostenibilità.
Ad ognuno di voi sarà capitato di andare a Modena al mattino o tornare alla sera. Avete pensato a quanto inquinamento
producono le macchine e i camion costretti in colonna per
ore tutte le mattine e tutte le sere per 365 giorni all’anno? E
chi respira poi quell’aria? Tutti noi compresi i nostri figli, che
come sostenuto dai medici pediatri soffrono sempre di più di
allergie e problemi alle vie respiratorie. Serve fare una riflessione di comunità, investimenti sulle priorità come la salute
e l’ambiente, non affrontato con derive ambientaliste ma da
sostenitori dell’equilibrio tra natura e uomo e del rispetto che
ci deve essere tra di loro.
Solo con la cura dell’ambiente, il rispetto per la natura,
e la prevenzione si potrà avere veramente un paese che
guarda al futuro con speranza e capace di fare grandi progetti per le generazioni future.

A presto, e… buon autunno a tutti!
email info@futuropercampo.it

email: v.mazzacurati@gmail.com
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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
MAISONETTE
SCHIERE

198.000 €
a partire da 215.000 €
a partire da

al netto del
contributo
regionale
al netto del
contributo
regionale

nuove _ indipendenti _ classe A4
antisismiche _ immerse nel verde

BUONO CASA
REGIONE
EMILIA - ROMAGNA
Via Mussini 9 _ Correggio

35.000 €

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.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PER GIOVANI E ALTRI NUCLEI

Nello Spaccio, vendita di pollina
per orti e giardini

0522 694640

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

www.andria.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

