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Editoriale

Sfide da vincere come comunità
Il mio primo mandato sta per giungere al 
termine e per prima cosa voglio ringrazia-
re i consiglieri - tutti, di maggioranza e di 
opposizione - per il lavoro svolto. Mi pare 
di aver colto in generale, pur nella diver-
sità di opinioni e punti di vista, l’intento 
comune di operare per il bene di Campo-
galliano. Mi preme ringraziare di cuore gli 
assessori che si sono spesi con generosità, 
nell’ambito di un lavoro di squadra, per 
raggiungere gli obiettivi che ci eravamo 
preposti nel 2014. E ringrazio i dipen-
denti comunali che tanto si danno da 
fare, spesso con un surplus di mansioni a 
fronte di risorse che rimangono invariate.
In questi anni Campogalliano sta diven-
tando più bella e accogliente. Ed è in-
negabile che negli ultimi tempi si sia pro-
dotta un’accelerazione nella realizzazione 
delle opere progettate. Ciò in parte è do-
vuto al sano desiderio di arrivare a conclu-
dere opere e interventi sui quali abbiamo 
lavorato con generosità e passione; per 
altro verso abbiamo intercettato e messo 
a frutto la disponibilità di risorse econo-
miche da destinare agli investimenti. Lo 
sblocco degli avanzi di bilancio ci ha tro-
vati pronti, con fasi avanzate di progettua-
lità che sono anche il frutto delle buone 
pratiche che caratterizzano Campogallia-
no, con ascolto e condivisione delle scel-
te con i cittadini. Penso per esempio alle 
nuove panchine che sono state installate 
nei punti indicati dagli anziani che abbia-
mo chiamato a collaborare. Non dimenti-
co, peraltro, che l’utilizzo di queste risorse 
è possibile grazie alla pluriennale cura del 
bilancio che connota questa amministra-
zione come Comune virtuoso.
Dunque siamo riusciti a realizzare molte 
cose, grazie alle notevoli professiona-

lità interne ai nostri uffici. Già sei mesi 
dopo le elezioni del 2014 abbiamo reso 
di nuovo funzionante la palazzina B a 
fianco della sede municipale. Nel 2015 
sono arrivate le ciclabili di via Barchetta 
e viottolo Terni. Il lavoro sulla mobilità 
dolce, che vuol dire irradiare vivibilità, si 
è consolidato con la sistemazione di mol-
ti dissuasori di velocità in centro e nella 
frazione di Panzano, e nel miglioramen-
to degli attraversamenti pedonali. Ciò è 
successo anche con via Roma e succederà 
ben presto con via Martiri della Libertà, 
ma vorrei citare anche l’efficientamento 
energetico della scuola primaria e la ridu-
zione delle rette del Nido nella misura di 
circa il 10%.  
Degli investimenti che ci proiettano nei 
prossimi dodici mesi, ne parliamo nella 
pagina accanto e poi nel resto del periodi-
co comunale. Qui cerco di proporre una 
riflessione più generale. Quando parlo 
di vivibilità, intendo prima di tutto un 
paese dove sia più semplice e attrattivo 
frequentare i luoghi all’aperto, quindi 
uscire più spesso, stare insieme, confron-
tarsi, parlare, fare ginnastica, curare corpo 
e mente. Con un’eguale attenzione alle 
diverse fasce della popolazione: giovani, 
genitori, anziani, diversamente abili, etc.
Dei servizi alla persona tendiamo a 
parlare meno, un po’ persino per pudo-
re, ma la mole notevolissima di servizi 
che continuiamo a mettere in campo, 
con perseveranza e cura, non è scontata. 
Anzi sarebbe un errore darla per scontata. 
Servizi per i bambini, per gli anziani. Ser-
vizi che in questi anni non solo abbiamo 
mantenuto, ma abbiamo anche calibra-
to per rispondere alla grande sfida che è 
quella del presente, delle nuove esigenze 

nella vita di oggi, sempre più digitalizzata 
e con un arco di esistenza che tende ad 
allungarsi. Abbiamo reso più flessibili sva-
riati servizi per le famiglie con i bambi-
ni più piccoli, nella fascia da 0 a 6 anni, 
compreso un prolungamento degli orari, 
con una particolare attenzione all’aiuto 
alla genitorialità e alla sperimentazione 
di nuovi tipi di servizi per gli anziani. 
Tutto ciò anche grazie alle collaborazioni 
rinnovate con il meraviglioso mondo del 
terzo settore di Campogalliano. Un vo-
lontariato di qualità che ha gli strumenti 
per saper interpretare le nuove situazioni e 
riuscire a ideare nuove risposte, ad esem-
pio con il nuovo bando per il trasporto 
sociale. In un paese che cerchiamo di 
far vivere sempre meglio, resta centrale 
il tema della sicurezza. Su questo, l’am-
ministrazione uscente ci ha messo la fac-
cia, senza demagogia ma pensando a un 
ventaglio di azioni concrete e soluzioni 
sempre più integrate, dove ognuno, an-
che il cittadino, fa la propria parte. A tal 
proposito, oltre a tutte le azione messe in 
campo e condivise con i cittadini anche 
nella grande assemblea del febbraio scor-
so alla Montagnola, vorrei anticipare che 
nei prossimi giorni uscirà il bando per i 
contributi alla sicurezza passiva, come 
ulteriore tassello delle attività di protezio-
ne delle abitazioni.
Quanto alla Campogalliano che verrà, 
penso solo che le scelte urbanistiche do-
vrebbero sempre mirare al benessere della 
popolazione, obiettivo primario dell’azio-
ne di un sindaco. Penso inoltre che vin-
cere le nuove sfide sociali per fare stare 
possibilmente sempre meglio i cittadini e 
le famiglie, sia possibile solo passando at-
traverso la comunità, perché è necessario 
passare per una condivisione, oggi più che 
mai. Viva Campogalliano!
E buona Pasqua a tutte e a tutti!

Paola Guerzoni
Sindaca di Campogalliano
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Un 2019 pieno di interventi
Era stato annunciato già a fine dicembre, 
prima di Natale, nell’ambito dell’appro-
vazione del bilancio di previsione 2019-
2021, ma non avevamo avuto modo di 
raccontarvelo sulla pagine del periodico 
comunale. Il piano degli investimenti 
quest’anno assume una rilevanza davve-
ro notevole, un pacchetto di interventi 
che ammonta a circa 2.500.000 euro e 
che tiene insieme opere avviate già nel 
2018 con altre previste nel 2019. Pe-
raltro è un quadro reso possibile da due 
recenti sentenze della Corte Costituzio-
nale (n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018) 
che consentono l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione da parte degli enti lo-
cali, e in particolare dei Comuni. 
Della messa in sicurezza del complesso 
dismesso della ditta LAV-FER srl, co-
munemente noto come ex Trespolsac, in 
via Di Vittorio 70, con una somma pari 
a 1.330.000 euro, abbiamo già scritto in 
un precedente numero. A quest’opera si 
aggiungono la riqualificazione com-
plessiva di viale Martiri della Libertà e 
un articolato ventaglio di ulteriori lavori 
e nuove forniture che interessano tutte le 
fasce di età della popolazione, dai bam-
bini agli anziani.
Lo scorso 9 marzo la sindaca Paola 
Guerzoni, insieme all’ingegnere Sal-
vatore Falbo, ha incontrato gli abitanti 
e i commercianti di Viale Martiri della 
Libertà proprio per spiegare il progetto 
e per accogliere osservazioni e proposte. 
Viale Martiri della Libertà rappresenta la 
più importante strada alberata del cen-
tro, sviluppandosi per 400 metri da via 
Barchetta a via Mazzini. Da qualche 
anno sia i percorsi pedonali che le albe-
rate laterali mostrano segni di deteriora-
mento: i marciapiedi risultano sconnessi 
a causa delle radici degli alberi, mentre i 
filari alberati presentano discontinuità e 
talune piante in condizioni non ottimali 
e da rinnovare. L’obiettivo dell’interven-
to unisce la valorizzazione complessiva 
del viale al miglioramento della fruibilità 
degli percorsi pedonali, rimuovendo le 
barriere architettoniche esistenti e in-
serendo scivoli in corrispondenza degli 
attraversamenti pedonali. 
Lungo lo stesso viale alberato sono pre-
visti i lavori di sostituzione di fognature 
e tubazioni a cura di AIMAG e AS RE-
TIGAS. Così come già nel caso di via 
Roma. la filosofia del nostro intervento è 
improntata al sostegno di una mobilità 
dolce nel nostro centro storico, che allo 
stesso tempo favorisca pedoni e biciclet-
te, e limiti la velocità di percorrenza delle 
auto.
Oltre a viale Martiri della Libertà, gli 

interventi prevedono l’installazione di 
nuove panchine e porta biciclette in 
diversi punti della città, la riqualifica-
zione dello spazio retrostante la sede co-
munale lungo via XXV Aprile (con due 
nuove pensiline e nuovi stalli per bici), 
la realizzazione di percorsi-vita (con 
panche e attrezzi) e di un nuovo campo 
da basket (nel parco Tien An Men, ad 
accesso libero). 
Nuove panchine sono previste anche al 

cimitero di via Rubiera, e si rinnovano 
i bagni pubblici in dogana. Rispetto alla 
scuola primaria Marconi, i lavori ri-
guardano la sostituzione di controsoffitti 
e interventi di ripristino del cornicione. 
La biblioteca comunale “Edmondo 
Berselli” viene dotata di un necessario 
impianto di condizionamento, mentre la 
scuola di musica del Centro Giovani di 
Villa Barbolini si dota di nuovi strumen-
ti musicali.

nome e cognome gruppo consigliare note totale
sedute

totale
presenze

% 
presenza

PAOLA GUERZONI Centro sinistra - Insieme per 
Campogalliano

49 49 100

LINDA LEONI Centro sinistra - Insieme per 
Campogalliano

49 42 86

CHIARA PEDERZINI Centro sinistra - Insieme per 
Campogalliano

49 47 96

MATTEO CAMELLINI Centro sinistra - Insieme per 
Campogalliano

49 45 92

MARCELLO GARDINI Centro sinistra - Insieme per 
Campogalliano

49 44 90

ALBERTO BENATTI Centro sinistra - Insieme per 
Campogalliano

ha trascorso un 
periodo all'estero

49 29 59

MELANIA DI NARDO Centro sinistra - Insieme per 
Campogalliano

49 44 90

JACOPO BARONI Centro sinistra - Insieme per 
Campogalliano

49 40 82

DANIELA TEBASTI Centro sinistra - Insieme per 
Campogalliano

49 46 94

MARCO RUBBIANI Centro destra - Progetto 
Campogalliano

49 47 96

VALERIA VANDELLI Centro destra - Progetto 
Campogalliano

49 44 90

LUCA MOSCATTI Futuro per Campo 49 40 82

ALFONSO CAMMARATA Cambio Campo - Centro 
destra

dimessosi il 
21/03/2016

19 10 53

VALENTINA MAZZACURATI Cambio Campo - Centro 
destra

in carica dal 
18/04/2016

29 25 86

Elenco presenze Consiglieri - Legislatura 2014-2019

Comune

3 Campogalliano



Natale



25 aprile 1945/2019

Festa della Liberazione: le iniziative 2019
IL PROGRAMMA

Sabato 13 aprile
OMAGGIO AI CADUTI
Ore 10 Deposizione di corone e fiori 
alle lapidi presso il Municipio, al Mo-
numento alla Resistenza, al Sacrario ai 
caduti delle due guerre presso il cimite-
ro, al murale presso la scuola primaria e 
ai cippi ai caduti da parte delle autorità, 
dell’Anpi, dell’Associazione Combat-
tenti e Reduci, dei familiari e dei citta-
dini. Ritrovo davanti al Municipio.

Mercoledì 17 aprile
OMAGGIO AI CIPPI DEL TERRITORIO
Ore 11 Le classi V della scuola prima-
ria depongono fiori al Monumento alla 
Resistenza, al Sacrario ai caduti delle 
due guerre presso il cimitero, al murale 
presso la scuola primaria.

Ore 11.30 Letture di poesie e testimo-
nianze e deposizione di fiori a ricordo 
dei caduti, presso la Lapide della Se-
conda Guerra Mondiale piazza Vitto-
rio Emanuele II, a cura degli alunni 
delle classi III della scuola secondaria.

Giovedì 25 aprile
ore 10 Manifestazione Provinciale

PEDALATA POPOLARE CICLOIDI
Ore 14.30 
Ritrovo e partenza da Piazza V. Ema-
nuele II con tappe a Panzano e Salice-
to Buzzalino. Arrivo e ristoro presso il 
Circolo A. Goldoni (Laghi Curiel) con 
estrazione della lotteria. 

Venerdì 26 - domenica 28 aprile
VIAGGIO NEI LUOGHI DELLA MEMORIA
”Norimberga, il nazionalsocialismo e le 
leggi razziali”
Partecipazione gratuita per i bambini 
delle classi IV e V della Scuola prima-
ria, delle classi della Scuola secondaria 
e per tutti i ragazzi residenti residenti 
fino ai 19 anni e comunque frequen-
tanti la classe V della scuola secondaria 
di secondo grado. In collaborazione 
con l’Istituto Storico di Modena.

Domenica 28 aprile
Ore 10 Chiesa Parrocchiale di Campo-
galliano 
Santa Messa per i Caduti
della guerra di Liberazione
Saranno presenti le Autorità, i rappre-
sentanti dell’Anpi e dell’Associazione 
Combattenti e Reduci.

Domenica 5 maggio
SENZETÀ - GENERAZIONI RESISTENTI
Un percorso tra natura e storia
Gita a Monte Sabbiuno, uno dei più im-
portanti luoghi della memoria dell’anti-
fascismo bolognese
Per info e iscrizioni tel. 059.851008 
lavilla@comune.campogalliano.mo.it

Attività didattiche:
Visita al campo di concentramento di 
fossoli da parte degli alunni delle classi 
III della Scuola Secondaria di primo 
grado.
Lampi di storia. 
Resistenza e Olocausto nella storia e nel-
la narrativa. Bibliografia e filmografia te-
matica per adulti e ragazzi.

Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Memoria
Via Rubiera, 1 c/o Biblioteca Comuna-
le E. Berselli 
Tel 059.526176 - biblioteca@comune.
campogalliano.mo.it

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

Il Viaggio nei luoghi 
della Memoria a Norimberga 
Ormai da 20 anni si rinnova a Campo-
galliano il Viaggio nei Luoghi della Me-
moria, un’iniziativa promossa dall’am-

ministrazione comunale che coinvolge 
le scuole e il tessuto associativo del 
territorio. L’edizione 2019 si terrà da 
venerdì 26 a domenica 28 aprile. La 
meta del viaggio è la città di Norim-
berga, città tedesca simbolo del nazio-
nalsocialismo e del processo dopo la 
fine della Seconda Guerra Mondiale.
L’iniziativa, fiore all’occhiello della 
comunità campogallianese nell’am-
bito del calendario di attività per le 
celebrazioni del 25 Aprile, è aperta a 
tutti i residenti di Campogalliano, ed 
è gratuita per gli studenti accompa-
gnati da un familiare e/o adulto delle 
classi 4° e 5° della scuola primaria e 
di tutte le classi della scuola seconda-
ria di primo grado dell’Istituto Com-
prensivo San Giovanni Bosco, oltre 
che per i ragazzi frequentanti le classi 
quinte della scuola secondaria di se-
condo grado.
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Comune

Novità al Parco Pubblico e a Parco Tien An Men

Un incontro per parlare 
di sicurezza nelle case
Un incontro pubblico che chiama l’inte-
ra comunità a confrontarsi sul tema della 
sicurezza nelle case. Lo ha convocato la 
sindaca di Campogalliano Paola Guer-
zoni per la mattinata di sabato 23 feb-
braio, alle ore 10.30, presso la sala co-
munale La Montagnola di via Garibaldi 
57. Insieme alla Giunta e ai responsabili 
della Polizia Locale, il primo cittadino 
farà il punto della situazione sul tema 
dei numerosi recenti furti, o tentativi 
di furto, in abitazione, fenomeno che 
generato una comprensibile e forte pre-
occupazione dei cittadini, ripresa anche 
dalla stampa locale. L’incontro, al quale 
stati invitati anche i responsabili delle 
forze dell’ordine del territorio, ha come 
obiettivi quelli dell’ascolto reciproco, 

A marzo abbiamo inaugurato molto. 
Il 9 marzo, presso il parco pubblico di 
Campogalliano, nel centro del paese, 
lungo via Lelli, abbiamo scoperto la 
nuova “panchina rossa”, mentre alle 
ore 11.30, a poche decine di metri, si 
è inaugurate l’area fitness con i nuovi 
attrezzi ginnici. La panchina rossa è 
stata installata in occasione della Festa 
della Donna, come monito contro la 
violenza di genere e in favore di una 
cultura di parità. L’area Fitness, anche 
questa permanente e ad accesso libero, 
promuove invece la cultura del benes-
sere fisico e della salute. Un’area pensa-
ta in particolare per le generazioni più 
giovani, con attrezzi all’avanguardia che 
possono essere utilizzati in più moda-
lità, tonificando sia la parte aerobica 
che quella muscolare, facendo lavorare 
braccia, gambe, glutei, etc. E ancora lo 
sport e il benessere diffuse, ad accesso 
libero, hanno caratterizzato le inaugu-
razioni del 23 marzo, entrambe al Parco 
Tien An Men, con il nuovo campo da 
basket e la struttura Calisthenics, anche 
in questo caso attrezzi per allenamento 
a corpo libero.

Il 26 maggio si vota!
Domenica 26 maggio si terranno 
le elezioni per il rinnovo del Parla-
mento Europeo.
Nella stessa data, presumibilmente 
(mentre andiamo in stampa, man-
ca ancora l’ufficialità), si terranno 
anche le elezioni per il rinnovo del 
Sindaco e del Consiglio Comunale.

dello scambio di informazioni e della 
condivisione di azioni utili al contrasto 
della microcriminalità: quella già messe 
in campo e quelle che si possono predi-

sporre per il futuro prossimo. 
All’incontro saranno presenti anche i 
coordinatori dei gruppi di Controllo del 
Vicinato di Campogalliano.
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Partecipazione

Andiamo a scuola con il Piedibus

GUIDO SENZA
PENSIERI PERCHÈ
HO SEMPRE
QUALCUNO
AL MIO FIANCO.
Giulia

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

* 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 31.12.2019 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 Set Informativo disponibile sul sito www.unipolsai.it.

KM & SERVIZI

Garanzie su misura, Servizi hi-tech 
e Assistenza h24.
Rendi più sicura ogni tua strada con UNIBOX, il 
sistema hi-tech N.1 in Europa.

TASSO 
ZERO

rate mensili*

TAN 0% TAEG 0%

Agenzia di CAMPOGALLIANO
Via Dei Mille, 48

www.assicoop.com

Anche a Campogalliano abbiamo i gilet 
gialli. Niente a che vedere con gli echi 
francesi, qui la cosa è molto più pacifica 
e riguarda quel bellissimo e sano servizio 
di volontariato che è il Piedibus, ovvero 
accompagnare a piedi I bambini a scuo-
la. Insieme, camminando in sicurezza. 
Le pettorine gialle sono state fornite 
dall’AUSER Campogalliano e dal Cen-
tro Sociale Ricreativo La Quercia, che 
la cittadinanza ringrazia.

Cittadini digitali... si diventa!
“Pane e Internet” è un progetto dell’Agenda Digitale Regionale dell’Emilia-Ro-
magna che intende favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini. 
Al giorno d’oggi non è più possibile non accedere a internet e restare dei totali 
analfabeti in campo digitale, per questo l’Unione Terre d’Argine ha aderito con 
convinzione al progetto tanto che, nel triennio 2019-2021, sono in programma 
numerosi corsi e appuntamenti aperti alla cittadinanza. In particolare le inizia-
tive si svilupperanno lungo tre direttive: anzitutto l’alfabetizzazione digitale di 
primo e secondo livello, per in segnare a utilizzare un computer, ma anche uno 
smartphone, oppure gestire al meglio la propria presenza sui social network e uti-
lizzare con profitto. In secondo luogo si lavorerà sulla cultura digitale, ovvero su 
come difendersi dalle truffe, su come utilizzare Internet in famiglia senza lasciare 
gli adolescenti in balia del web, etc. Infine - ed è forse quest’ultima la parte più rile-
vante - si faranno corsi gratuiti per spiegare come accedere ai numerosi servizi 
online che possono sveltire e migliorare la vita di ognuno di noi. Ci riferiamo, per 
esempio, al Fascicolo Sanitario Elettronico, ma anche ai tanti servizi che ormai si 
possono richiedere online. I corsi si terranno in diversi sedi, a seconda delle esi-
genze e delle caratteristiche, e verranno comunicati nelle prossime settimane. Vi 
invitiamo, a tal proposito, a tenervi aggiornati collegandovi con continuità al sito 
internet comunale www.comune.campogalliano.mo.it. 
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Salute

Un presidio al servizio del welfare
Il contributo della Farmacia Comunale 
di Campogalliano è determinante per la 
crescita del benessere sociale delle città. 
La Farmacia Comunale oltre a svolgere il 
ruolo di distribuzione di farmaci,  svolge 
anche funzioni complementari. La farma-
cia è un servizio rivolto a tutti i citta-
dini e partecipa attivamente alla crescita 
del benessere sociale della nostra città. La 
farmacia, infatti, è a tutti gli effetti uno 
degli strumenti delle politiche sociali del 
Comune di Campogalliano, poiché rein-
veste parte degli utili nel territorio e ga-
rantisce numerosi servizi dedicati alla cura 
dei cittadini, in particolare delle fasce più 
deboli come gli anziani, i disabili o i 
minori. Il bilancio 2018 della Farmacia 
Comunale di Campogalliano ha chiuso 
con un risultato positivo di circa 100.000 
euro e un fatturato di circa 990.000 euro. 
I ricavi sono entrati nella spesa corrente e 
quindi destinati al welfare del Comune di 
Campogalliano. Le farmacia Comunale 
ha innanzitutto lo scopo di:
• garantire concorrenza in un mercato 
che altrimenti sarebbe monopolio dell’in-
teresse private;
• garantire spirito etico e di servizio in una 
attività con ampie caratteristiche com-
merciali;
• fornire una informazione indipenden-
te e non consumista sul corretto uso dei 
farmaci;
• sviluppare servizi aggiuntivi al cittadino 
( CUP, autodiagnosi, ecc.) allo scopo di 
facilitare l’accesso ai servizi sanitari con-
venzionati e sviluppare una mentalità di 
prevenzione;
• costituire un punto di ascolto delle esi-
genze del cittadino in ambito socio-sani-
tario.
Da quanto scritto comunque partecipa 
attivamente al benessere del cittadino sia 
direttamente fornendo diversi servizi, sia 
partecipando a ricoprire le spese del Co-
mune di Campogalliano.
Per maggiori informazioni:
Farmacia Comunale Campogalliano
Piazza Pace 3
tel 059.899470 - fax 059.527693

Il Fascicolo Sanitario Elettronico
È uno strumento che permette in pochi click di 
consultare i propri documenti sanitari e di effet-
tuare operazioni senza spostarsi presso le sedi sani-
tarie: il pagamento online di prestazioni sanitarie; la 
modifica dell’autocertificazione relativa alla propria 
fascia di reddito; la prenotazione di prestazioni del 
Servizio sanitario nazionale o di Libera professio-
ne; il cambio del medico/pediatra di famiglia e la 
ricerca di medici e pediatri attraverso una mappa 
interattiva; la stampa dei referti di visite ed esami. 
Cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico? È raccolta online di dati 
e documentazione sanitaria di una persona rilasciata da medici e pe-
diatri di famiglia e dalle strutture pubbliche della Regione Emilia-Ro-
magna. Aggiornato in modo automatico, nel tempo costituisce la sto-
ria clinica e di salute di una persona. L’accesso al FSE avviene tramite 
internet in forma protetta e riservata, attraverso l’uso di credenziali personali. 
Il Fascicolo è gratuito e può essere attivato in qualsiasi momento. Per attivare 
il FSE è preferibile pre-registrarsi sul sito www.fascicolo-sanitario.it per creare il 
proprio account e poi completare l’operazione presso uno degli sportelli dedicati. 
In alternativa è possibile rivolgersi allo sportello senza registrazione preventiva. 
Sono necessari un documento di identità, un indirizzo e-mail personale e un nu-
mero di cellulare. Una volta completata la procedura, si può accedere al proprio 
FSE dal sito www.fascicolo-sanitario.it utilizzando le credenziali personali.

Comune di Campogalliano
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Coordinamento e redazione: Francesco Rossetti
Chiuso in redazione: 25 Marzo 2019
Autorizzazione Tribunale di MO n.758 del 01/08/1984
Foto di copertina: archivio comunale

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)
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valter.baldini@visual-project.it

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Campogalliano chiama il 335 6152433

La pagina Facebook
Vi ricordiamo che la pagina Facebo-
ok della farmacia comunale è sempre 
attiva e aggiornata e che sul popolare 

social network potete prendere nota in 
tempo reale delle novità e delle inizia-
tive proposte dalla farmacia comunale. 
Iscrivetevi, dunque!

8Campogalliano



Un nuovo ecografo per il Consultorio
Salute

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

La situazione anagrafica del Comune aggiornata al 21 marzo 2019

Residenti        8.737 (4.290 maschi + 4.447 femmine)
di cui stranieri       1.052 (  486 maschi +  566 femmine)
Residenti in convivenza  32 (32 maschi)
di cui stranieri    32 (32 maschi)
Famiglie        3.684
Convivenze     5
Matrimoni      2 (civili)
Separazioni davanti all’Ufficiale di Stato civile      0
Divorzi davanti all’Ufficiale di Stato civile       1
Divorzi negoziazione assistita davanti agli avvocati  1
Cittadinanze       5 (3 maschi + 2 femmine)
Nati      12 (5 maschi + 7 femmine)
Morti      21 (11 maschi + 10 femmine
Immigrati     77 (38 maschi + 39 femmine)
Emigrati    101 (45 maschi + 56 femmine)

Un ecografo ginecologico nuovo da 
consegnare in dotazione permanente 
al Consultorio di Campogalliano. Con 
questo obiettivo di comunità, è parti-
ta una raccolta fondi benefica che ha 
vissuto un suo momento clou lo scorso 
9 marzo, con una cena solidale molto 
partecipata nella Palestra polivalente di 
via Mattei 15. L’iniziativa si inseriva in 
modo sostanziale nelle celebrazioni cam-
pogallianesi per la Festa della Donna 
2019. E ora la campagna prosegue. È 
attivo un conto corrente per effettuare 
una donazione, anche senza partecipare 
alla cena solidale.
L’ecografia ginecologica consente, at-
traverso l’impiego degli ultrasuoni, di 
osservare in modo preciso tutti gli or-
gani interni del basso addome (pelvi) 
della donna (apparato genitale interno 
e apparato della riproduzione). Si esegue 
su richiesta del ginecologo curante. L’e-
cografia in ginecologia (la branca della 
medicina che si occupa della salute delle 
donne in generale) è richiesta dal gine-
cologo curante allo scopo di diagnosti-
care una sospetta malattia dell’apparato 
genitale femminile in caso di disordini 
delle mestruazioni o per sospetti tumori 
e malformazioni (dell’utero, dell’ovaio, 
delle tube o dell’apparato genitale inter-
no); indagare con precisione lo sviluppo 
del feto durante la gravidanza (ecografia 
fetale trans-vaginale). L’esame ecografico 
è poco invasivo e innocuo. Subito dopo 
si possono riprendere le normali attività.
“Non è la prima volta che la comunità 
di Campogalliano si impegna per aiutare 
la Sanità locale”, spiega la sindaca Paola 
Guerzoni. “Lo abbiamo fatto recente-
mente anche per la Sala Ibrida, nei mesi 
scorsi: certo, era un progetto diverso, 
grande, innovativo, mentre qui si trat-
ta di attrezzature che dovrebbero essere 
standard. Ma, in realtà, anche l’ecogra-
fo precedente, che si è definitivamente 
danneggiato, era frutto di una collabora-
zione fra sanità e associazionismo. Gra-
zie ai campogallianesi di essere generosi. 
Quello che mancherà per arrivare alla 
cifra necessaria per l’acquisto (una spesa 
dell’ordine di 20-25.000 euro), lo met-
terà la sanità distrettuale.”
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Venerdì 12 aprile 2019 ore 20.30
Serata dedicata ai laboratori 
di Scrittura creativa e Arte
Simone Maretti leggerà i racconti scritti 
dai partecipanti ai  corsi di scrittura crea-
tiva. Seguirà inaugurazione della  mostra 
con le opere realizzate  durante i corsi 
di pittura ad acquerello, pittura ad olio, 
pittura a spatola con acrilici e durante 
il corso di fotografia. La serata, aperta a 
tutti e a ingresso libero, terminerà con 
un brindisi.
Proseguono, di martedì sera,  ogni due 
settimane alle ore 20.30,  presso la Bi-
blioteca , gli incontri di Punti & Intrec-
ci, aperti a tutti coloro che amano fare o 
imparare i lavori  di maglia, uncinetto, 
ricamo, cucito, telaio, etc. Preferite lavo-
rare a maglia o a uncinetto? Ricamate o 
cucite a mano? Sembrerebbero incontri 
per addetti/e ai lavori, invece sono aperti 
a tutti, anche a principianti e curiosi. È 
necessario portare con sé tutto il mate-
riale per lavorare insieme, realizzando il 
proprio lavoro. Il referente è la signora 
Nadia Sacchi. Informazioni e iscrizioni 
presso la Biblioteca Edmondo Berselli 
oppure scrivendo a nataliaginzburgcam-
pogalliano@gmail.com.

I corsi di VillaBi
Ancora qualche appuntamento con il 
corso di teatro dal titolo che richiama 
una celebre canzone di Lucio Battisti 
“Tu chiamale se vuoi... emozioni”, un 
laboratorio di improvvisazione per bam-

Primavera tra Biblioteca e Villa Bi
Appuntamenti

Aspettando la Fiera 
dal 26 al 30 luglio
Quest’anno la Fiera prenderà avvio 
venerdì 26 luglio, nella meraviglio-
sa oasi naturale dei laghi Curiel con 
uno straordinario spettacolo piro-
tecnico e musicale, ormai una con-
suetudine per Campogalliano, un 
evento che richiama spettatori da 
tutta le provincia.
Fuochi artificiali per una notte tra 
magia e realtà (foto). 
Poi, da sabato 27 fino a martedì 30 
luglio, nelle vie e nelle piazze del pa-
ese, ritorneranno i giochi di piazza, 
con gare su telo saponato, gimkane 
e sfide gastronomiche; e poi anco-
ra, spettacoli dal vivo, tradizione e 
gastronomia, mercatini, luna park, 
mostre ed esposizioni.

bini dalla terza alla quinta elementare. E 
lunedì 29 aprile, alle 17, tutti in Ludo-
teca per il saggio finale. 
Proseguono anche gli incontri del labo-
ratorio di inglese “English Lab” per im-
parare la lingua di Shakespeare giocando. 
Sabato 6 e sabato 13 aprile, in Ludoteca, 
alle 10 sono convocati i bambini di 1a, 
2a e 3a elementare, mentre alle 11 ci 
sono i bambini di 4a e 5a elementare.

L'estate di SaveTheDate
riparte il 12 giugno 2019
È ancora un po’ presto per avere il pro-

gramma definitivo del contenitore estivo 
di eventi e appuntamenti SAVETHE-
DATE (foto in alto).
Anche quest’anno il programma si svi-
lupperà su diverse location. Si distribuirà 
infatti tra il parco TienAnMen, per ap-
puntamenti importanti come i saggi di 
AudioVilla e non solo, Villa Bi per una 
kermesse musicale dal 12 al 14 luglio e, 
confermatissima, la fascinosa location di 
piazza Castello per una rassegna di cine-
ma sotto le stelle!
Quasi due mesi di appuntamenti che si 
apriranno mercoledì 12 giugno e si con-
cluderanno mercoledì 7 agosto.
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Il premio Cultura & Turismo 2018
Il Touring Club Italiano è un’isti-
tuzione del nostro Paese. Dal 1894 è 
l’associazione che promuove il turi-
smo nella penisola italiana. Per questo 
Campogalliano è stata orgogliosa di 
ospitare l’appuntamento nazionale di 
questa associazione ultracentenaria. 
Lo scorso 16 marzo si è infatti tenuta 
la cerimonia ufficiale di consegna del 
premio Cultura & Turismo 2018 che 
quest’anno è stato conferito al nostro 
Museo della Bilancia. Un riconosci-
mento di grande prestigio che l’istitu-
zione campogallianese, celebrata con 
una giornata speciale (a testimonianza 
della quale vi proponiamo le foto di 
Giorgio Giliberti). 
Già a partire dalle 10 di mattina, 
prenderanno avvio una serie di la-
boratori gratuiti e di visite guidate 
alla splendida collezione di oltre 200 
strumenti di misurazione, nello stabile 
recuperato della ex distilleria della can-
tina sociale.
Alla festa, oltre ai numeri campogal-
lianesi, sono intervenuti il presidente 
della Regione Emilia-Romagna Stefa-
no Bonaccini, la sindaca Paola Guer-
zoni, il console TCI Emilia-Romagna 
Pier Luigi Bazzocchi e il direttore del 
Museo Maurizio Salvarani. Alla ceri-
monia è seguito un buffet con prodotti 
di qualità del territorio.
L’assegnazione del premio ha come 
motivazione il forte legame del Mu-
seo della Bilancia con la realtà storica 
e produttiva del territorio di apparte-
nenza, il coinvolgimento di un’associa-
zione di promozione sociale nella sua 
gestione, l’intensa attività didattica che 
svolge al suo interno e, naturalmente, 
la notevole qualità e la varietà delle 
esposizioni. Oltre alla consegna di una 
targa che riporta l’assegnazione del 
premio, il Museo ora potrà inserire in 
ogni suo strumento di comunicazione 

Museo della Bilancia

l’assegnazione del premio stesso. 
Durante la mattinata, già dall’apertura 
del Museo è stato possibile partecipa-
re a visite guidate e mini laboratori. 

Un’occasione per visitare la collezione 
di bilance permanente, ma anche per 
conoscere la mostra temporanea “Dal-
la Miniera al Selfie”. 

Il Peso delle Idee ritorna in centro
Una novità importante da segnalare per il Museo: in occasione della XXIV edizione, 
la premiazione del concorso per scuole “Il peso delle idee” tornerà a svolgersi nel 
centro di Campogalliano! Giovedì 30 maggio infatti verranno premiati i migliori 
elaborati realizzati dalle circa 50 classi partecipanti al nostro concorso, che quest’an-
no prende il titolo “Viaggio dalla Terra alla Luna”, in memoria dell’allunaggio che 
avvenne esattamente 50 anni fa. La giornata si svolgerà tra il Museo, il parco delle 
Montagnole e il Circolo la Montagnola. In questo modo sarà possibile per le classi e 
gli alunni, che provengono da ogni parte d’Italia, visitare il nostro paese e il Museo. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare il Circolo la Montagnola, tutti i volontari e le realtà Campogallianesi che da sempre ci 
sostengono e, ovviamente, i nostri affezionati sponsor Coop. Bilanciai, ABC Bilance, TEC Eurolab e Coop-Alleanza 3.0.

Per ulteriori informazioni: 059.527133, 059.899422, www.museodellabilancia.it. 
Il Museo, che si trova in via Garibaldi 34/a, è aperto sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 (15-18.30 orario 
legale), sempre su prenotazione.
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Tempo di sfalci e manutenzione del verde
Sono in corso a Campogalliano gli sfalci e i lavori di manutenzione del verde pubblico: questi interventi hanno preso il via nel-
le scorse settimane a cura degli operatori comunali, privilegiando dapprima gli spazi verdi all'interno del paese come i giardini 
pubblici e il parco Tien An Men. Poi i lavori sono stati presi in carico da una ditta esterna per occuparsi - meteo permettendo - 
di molte delle aree verdi di Campogalliano: dal parco di Croce Madonna al Pio La Torre, dalla Montagnola all'Orazio Vecchi, 
da via Mozart a via della Repubblica, fino a via Sereni e alla zona doganale che sarà interessata per ultima. P.s.: l'elenco non è 
esaustivo, si interverrà anche in altri luoghi.

Laghi Curiel, confermato lo stop ai barbecue
Con l'arrivo della buona stagione, si ricorda che nell'area dei Laghi Curiel non è consentito accendere un fuoco, grigliare cibo 
o fare un barbecue, al di fuori delle aree autorizzate.
La decisione è legata 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, particolar-
mente secca - e può pregiudicare la salute e l’incolumità pubblica. C'è inoltre 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. “I Laghi sono un gioiello del nostro paese”, spiega la sindaca Paola Guerzoni. “In questi anni, grazie alla 
generosità dei tanti che hanno messo energie e generosità nel Progetto Laghi, l'area si è riqualificata tramite l'installazione di 
nuovi arredi: 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.” Chiunque violi le disposizioni riceverà una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.

I controlli sulla qualità di aria e acqua
Il Comune di Campogalliano, forte di un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio, ha commissionato, in 
convenzione con Arpae Modena, una serie di verifiche straordinarie sulla natura delle emissioni odorigene di alcuni impianti 
produttivi del territorio comunale, nell’ambito di una pluriennale attenzione e monitoraggio per la qualità dell’aria. L’iniziati-
va è stata presa dietro specifica richiesta di alcuni residenti che lamentano con una certa continuità disagi di natura odorigena 
sul territorio. I risultati delle analisi riportano che il biossido di zolfo è risultato sempre inferiore al limite di rilevabilità stru-
mentale. Per quanto riguarda gli inquinanti misurati non si segnalano criticità a carico di monossido di carbonio e biossido di 
zolfo che si attestano su livelli estremamente contenuti.
Per quanto riguarda la qualità dell’acqua, la campagna di monitoraggio ha previsto campionamenti in diversi punti strategici 
del paese (6 misure effettuate nel 2018 e ulteriori 6 da effettuare nel 2019). In particolare le sostanze monitorate sono: AMPA, 
glifosate e glufosinate. Sulla base delle analisi fin qui effettuate, le tre sostanze attive analizzate sono risultate tutte inferiori al 
limite di rilevamento. “Gli esiti delle analisi sono confortanti”, spiega la sindaca Paola Guerzoni, “e tuttavia continueremo a 
monitorare la situazione - perché la nostra salute ha la assoluta priorità - con ulteriori prelievi programmati per la primavera, 
controlli mirati rispetto a specifiche aziende e le periodiche campagne condotte dagli enti preposti al controllo.”

Ambiente

L'amministrazione comunale ha avviato 
un censimento delle alberature su tutto 
il territorio comunale. L'attività consiste 
nel mappare ciascun albero, contrasse-
gnandolo con una targhetta numerata 
in acciaio. La priorità è data alle albera-
ture presenti in luoghi "sensibili" come 
scuole, parchi pubblici e zone maggior-
mente frequentate; si procederà poi con 
le aree più esterne al centro. Si prevede 
inoltre la georeferenziazione su software 
per consentire anche l'indentificazione 
degli alberi malati o danneggiati e la 
loro schedatura, sulla base di eventuali 
criticità o caratteristiche particolari. Il 
censimento rappresenta la base necessa-
ria di una conoscenza approfondita del 
proprio territorio per potere pianificare 
e strutturare al meglio gli interventi fu-
turi e stagionali di potature o eventuali 
tagli/sostituzioni.

Il censimento dei nostri alberi
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Il sistema delle certificazioni online
Da qualche tempo, tra i servizi ero-
gati dallo Sportello Facile di piazza 
Vittorio Emanuele II, spiccano due 
novità. Anzitutto la nuova carta 
d’identità elettronica (C.I.E.), un 
servizio particolarmente efficiente a 
Campogalliano. Infatti, mentre nella 
maggior parte dei Comuni del terri-
torio i cittadini devono attendere set-
timane, in qualche caso addirittura 
mesi, per ottenere un appuntamento, 
a Campogalliano il servizio è partico-
larmente celere.
Ma c’è di più: è ormai operativo il si-
stema delle certificazioni online.
Cosa significa? Significa che i citta-
dini possono richiedere certificati 
direttamente dal proprio pc, tablet o 
smartphone e stampare certificati di-
rettamente dal computer dell’ufficio o 
dalla casella di posta elettronica.
I certificati emessi dal sistema sono 
gratuiti: non prevedono costi per di-
ritti di segreteria. Attraverso la certi-
ficazione online, si possono richiedere 
per sé e per i componenti della propria 
famiglia i seguenti certificati:
• certificato di cittadinanza italiana
• certificato di esistenza in vita
• certificato di residenza
• certificato di stato libero
• certificato di stato di famiglia
• certificato contestuale (residenza
e stato di famiglia)
I certificati attestano situazioni de-
sunte dagli archivi anagrafici, quali la 
composizione della famiglia, la resi-
denza e altro. Per utilizzare il servizio, 
l'utente deve possedere le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale).

Sportello Facile
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MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59- Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.marein-materassimodena.com

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO

SCONTI SULLA 
BIANCHERIA DI FINE COLLEZIONE

 

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI

IMU e TASI acconto entro il 17 giugno
La scadenza per pagare la rata di ac-
conto dell’IMU (Imposta municipale 
propria) e della TASI (Tributo sui ser-
vizi indivisibili) è il 17 giugno 2019. 
Il pagamento va effettuato applicando 
le aliquote vigenti nel 2018. Si ricorda 
che per il 2019 è confermata, con ri-
ferimento alla TASI, l’esenzione per le 
abitazioni principali (ad eccezione di 
quelle di categoria A1-A8-A9) e relative 
pertinenze (massimo una per categoria 
C2-C6-C7).  Sul sito web comunale è accessibile un programma che consente il 
calcolo dell’imposta dovuta e la stampa del modello di pagamento F24.
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Reti di Famiglie Accoglienti
Unione Terre d'Argine

Martedì 9 aprile, alle ore 21, presso 
la saletta al piano terra del Museo del-
la Bilancia, viene presentato anche a 
Campogalliano il progetto di cittadi-
nanza attiva “Reti di Famiglie Acco-
glienti". Il progetto, finanziato dalla 
regione Emilia Romagna e inserito nel 
Piano di Zona dell’Unione Terre d’Ar-
gine, si prefigge di sviluppare la realtà 
della rete quale forma di sussidiarietà 
orizzontale che si esprime attraverso 
il confronto, il “sentirsi accolti”, il “po-
ter condividere esperienze positive e 
fatiche”. 
Nel progetto i protagonisti sono i 
gruppi che si auspica nascano in ogni 
Comune dell’Unione. Questi, incon-
trandosi con regolarità e grazie al coor-
dinamento e al supporto offerto dalle 
risorse del progetto, fanno si che le fa-
miglie e i singoli partecipanti, mettano 
in gioco le proprie specifiche compe-
tenze educative e relazionali che deri-
vano dall’esperienza e dalla formazione 
di ciascuna di esse.
La rete vuole quindi essere una propo-
sta di esperienza di gruppo, oltre che 
di servizio, basata sulla condivisione 
delle scelte di solidarietà: un gruppo, 
quindi, di persone e famiglie capaci 
di porsi in atteggiamenti di aiuto e di 
ascolto sia reciprocamente tra di loro 

che verso l’esterno. Le famiglie e gli 
individui della Rete sono si attente ai 
bisogni delle famiglie in difficoltà, ma 
lo sono anche nei riguardi di chi, per-
sone e famiglie, dentro le esperienze di 
accoglienza, esprime momenti di affa-
ticamento e necessità di appoggio.
La proposta di costituire una Rete 
muove dal tentativo di sviluppare 
competenze nelle comunità locali at-

traverso la presenza attiva e aggregata 
di quelle persone che focalizzano nella 
loro dimensione familiare il luogo dove 
è possibile riscoprire il senso dell’ac-
coglienza, in un’ottica di sostegno, 
di scambio e di scoperta dell’altro, in 
particolar modo per quanto concerne i 
ragazzi e le famiglie in difficoltà.
Tutte le informazioni su come aderire al 
progetto sul sito www.retidifamiglie.it.

Sabato 6 aprile Open Day alla Casa Protetta Pertini
Lo scorso 7 marzo è stata una giornata speciale per molte delle donne del Centro Diurno e della Casa Residenza “San-
dro Pertini”: eravamo state invitate a partecipare ad un incontro presso l’AUSER di Soliera. Teresa, Edme ed Albertina 
erano ancora più eleganti del solito, Marta e sua figlia hanno quasi disdetto un appuntamento importante pur di essere 
puntuali, Piera e Diamantina erano contente della bella giornata, luminosa e serena, Maria Teresa si era preparata un 
piccolo discorso di ringraziamento, Laura e Livia ci hanno detto di aver sempre festeggiato la Festa delle donne.
È già da un anno che regolarmente, due volte al mese, partecipiamo a laboratori creativi, ad eventi di carattere cultu-
rale o ricreativo e a merende presso la sede dell’AUSER ed i volontari e le volontarie che incontriamo ogni volta sono 
diventati degli amici. 
E’ stato davvero significativo vedere 
che per questa “colazione speciale”, 
dedicata alle donne, tutti i nostri 
nuovi amici sono venuti a prendere 
un caffè e a mangiare un cioccolatino 
per stare con noi. Abbiamo riflettuto 
sulla forza e sull’impegno delle donne 
nella nostra società e nel volontaria-
to. Abbiamo anche ricordato Irene 
Benedusi ed abbracciato idealmente 
il signor Leonetto e la sua famiglia. 
Grazie a tutti. E’ stata proprio una 
bella giornata! Sabato 6 aprile, dalle 
10,30 in poi, siete tutti invitati in via 
Matteotti 185 per l’Open day dedi-
cato ai “Laboratori del fare”, terapie 
non farmacologiche per contrastare 
le problematiche comportamentali 
legate alla demenza.
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Polizia Municipale: il contrasto all'abusivismo
Unione Terre d'Argine

In questo numero vi proponiamo i dati 
relativi ad alcune specifiche attività, de-
cisamente rilevanti, poste in essere dalla 
Polizia Locale dell’Unione Terre d’Ar-
gine, a partire dalle azioni a tutela della 
legalità economica. 
Gli operatori hanno svolto controlli e 
sopralluoghi per contrastare i fenome-
ni legati all’abusivismo, con particolare 
attenzione a quello commerciale, alla 
concorrenza sleale e più in generale alla 
tutela del consumatore, nonché alla veri-
fica circa la regolarità delle opere e delle 
costruzioni in materia di edilizia residen-
ziale privata. Da segnalare inoltre l’attivi-
tà relativa alla vigilanza ambientale. 

Attività a tutela della legalità 
economica
Anche nel 2018 è proseguita l’attività di 
contrasto al fenomeno dell’abusivismo 
commerciale, della concorrenza slea-
le e della tutela del consumatore. A tal 
proposito i sopralluoghi e controlli ese-
guiti in materia sono stati circa 400. In 
particolare tra questi circa 50 sono stati 
eseguiti per le violazioni in materia di 
commercio in sede fissa e quasi 190 in 
materia di commercio su aree pubbliche; 
55 i sopralluoghi effettuati in materia di 
somministrazione ed autorizzazioni dei 
pubblici esercizi ed artigiani.
Una sessantina sono state le violazioni 
elevate in materia di tutela del consu-
matore e pubblica sicurezza, in aumento 
rispetto al 2017; 8 sono stati i sequestri 
amministrativi di merce eseguiti. Tali 
controlli derivano da segnalazioni del 
personale operante o appartenente ad 

altri uffici o servizi, nonché da esposti 
presentati da privati. 
“Obiettivo per il 2019 sarà anche quello 
di incrementare la vigilanza sull’osser-
vanza della normativa relativa sul divieto 
di somministrazione di alcool ai minori 
- dichiara Susi Tinti, Comandante del-
la Polizia Locale - I controlli sono già 
iniziati e hanno portato ad elevare due 
sanzioni ad esercenti che hanno servito 
alcool a ragazzini minorenni”.

Attività di polizia edilizia
Nel 2018 sono stati effettuati 153 so-
pralluoghi per abusi edilizi, in aumen-
to rispetto al 2017 (129). I controlli 
effettuati a seguito di segnalazione o 
su iniziativa del Nucleo stesso han-
no comportato l’accertamento di 45 
abusi edilizi di natura penale notiziati 

all’Autorità Giudiziaria, di cui 38 per 
violazioni alle leggi in materia di edi-
lizia e 7 per inottemperanze ad ordi-
nanze. Sono diminuite le persone de-
nunciate, che sono state 50 contro le 
77 del 2017.

Attività di polizia ambientale 

Nel 2018 i sopralluoghi in materia di 
Polizia ambientale, comprensivi anche 
di quelli effettuati a seguito di segnala-
zioni, sono stati circa 1240, sostanzial-
mente in linea con il 2017. Le sanzioni 
sono state 116. Esse hanno riguardato, 
principalmente, la vigilanza per il cor-
retto smaltimento di rifiuti compresi i 
veicoli abbandonati e le problematiche 
inerenti inquinamento acustico, puli-
zia fossati, aree incolte. 

Controlli in zona Dogana
Nelle scorse settimane la Polizia Municipale dell’Unione delle Terre d’Argine 
ha visto uomini e donne impegnati in numerosi controlli nella zona della 
dogana, rivolti nello specifico a camion, tir e autoarticolati. E anche stavolta 
sono arrivati dalla Polizia di stato i complimenti per l'efficienza e l'organiz-
zazione dei controlli a Campogalliano.

Per la tua pubblicità 
su questo giornale

che arriva 
a tutte le famiglie 
di Campogalliano 

chiama il 
335 6152433
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Telefoni e tablet? Danno dipendenza
Lo scorso mese di febbraio il Resto del 
Carlino ha pubblicato una riflessione 
prodotta dai ragazzi della Scuola media 
di Campogalliano intorno al tema di in-
ternet, del mondo digitale che in modo 
pervasivo cattura tanta parte del nostro 
tempo, con opportunità e rischi. Lo ri-
portiamo integralmente l’articolo, con-
vinti che sia utile per tutti conoscere il 
pensiero dei nostri ragazzi. 

La dipendenza dai social network nel 
corso degli anni è sempre più frequen-
te; non solo comodi portatili, ma anche 
smartphone e tablet garantisco l’accesso 
al web ovunque. Siamo rapiti, sempre 
connessi e impegnati al punto di perdere 
il contatto con la realtà. Nel 2008 l’Italia 
è al primo posto della classifica Facebook 
come numero di utenti. I più coinvolti 
sono i giovani: almeno 240 mila under 
sedici sono a rischio dipendenza. 
Secondo una recente ricerca, otto ado-
lescenti su dieci aggiornano continua-
mente i loro profili personali restando 

connessi da 2 a 4 ore al giorno e il rischio 
è d’incorrere nella ‘sindrome di Hikiko-
mori - stare in disparte, isolarsi’, una di-
pendenza che riguarda molti adolescenti 
e che si traduce in un vero e proprio iso-
lamento sociale e dalla costante presenza 
sul computer dall’uscita di scuola fino a 
tarda notte. I ragazzi si allontanano dalla 
vita reale, rifiutano le attività ludiche e 
occasioni di socialità trasferendo la loro 
vita in un contenitore virtuale che li as-
sorbe totalmente. Le conseguenze sono 
la perdita di ogni contatto con la realtà 
e la voglia di vivere i rapporti in manie-
ra più concreta e umana e questa gene-
ra altre dipendenze, ansia, depressione e 
stress. I social network stanno cambian-
do le nostre abitudini. Basta prendere 
la metropolitana, salire su un autobus o 
frequentare un locale affollato, per ren-
dersi conto del nostro sguardo abbassato. 
Pensiamo che scrivere un messaggio sia 
più semplice che intrattenere una con-
versazione e passiamo ore con persone 
vicine e lontane non curando quello che 

Scuole

ci circonda. Come scritto nel libro ‘Ga-
lassia Internet’: «Se avrete intenzione di 
vivere nella società dovrete fare i conti 
con la società della rete»; ma nulla può 
rendere più importante la vita virtuale 
rispetto quella reale.
La rivoluzione epocale che stiamo vi-
vendo - nessuna tecnologia intellettuale 
aveva portato cambiamenti così rapidi e 
radicali - va indagata e compresa, innan-
zitutto con l’aiuto della scienza. Spesso 
per consentirsi un po’ di quiete i genitori 
stressati e stanchi, commettono invo-
lontariamente l’errore di abbandonare i 
ragazzi davanti ai loro tablet senza alcun 
controllo ed è per questo che bisogna in-
cominciare ad educare all’uso delle nuove 
tecnologie. Negli Stati Uniti, nelle scuole 
elementari, esistono attività volte a far ri-
flettere sull’uso dei dispositivi e sulle loro 
conseguenze perché, nessuna tecnologia 
è dannosa in sé, ma può diventarlo se 
non se ne fa un uso appropriato. 

Scuola media San Giovanni Bosco
di Campogalliano 

Quei progetti che danno valore...
Il nostro è un progetto di educazione alla sessualità e alle relazioni affettive pensato per i bambini della scuola primaria. Se 
pensiamo a come si è modificata negli ultimi anni la società e la nostra cultura, inevitabilmente i bambini di oggi non sono 
più gli stessi di qualche anno fa. Molti bambini oggi hanno il computer in camera, usano il cellulare e hanno libero accesso 
alle reti e ai social, spesso senza nessun controllo da parte degli adulti. Questa fruizione libera, soprattutto negli ultimi anni, 
induce purtroppo, nei bambini, domande specifiche relative al “vissuto sessuale” dell’adulto. 
I bambini ricevono tante informazioni, spesso distorte, non chiare, allusive che li incuriosiscono, li disorientano e certamente 
non li preparano sull’argomento. Allora, accanto alle domande che i bambini hanno sempre fatto, come per esempio “come 
sono nato?” o “come cambia il mio corpo?”, troviamo sempre più domande indotte dai numerosi messaggi mediatici, che li 
confondono e creano paure e ansie. Di sessualità, dunque se ne parla tanto, ma se ne parla male, attraverso battutine, barzellet-
te, doppi sensi generando in tutti, ma in special modo nei bambini e nei ragazzi, idee sbagliate, stereotipi e luoghi comuni che 
possono portare a scelte o a comportamenti sbagliati e che inducono a vivere male. Si rende allora necessaria, a nostro parere, 
una informazione semplice, corretta, naturale e calibrata sulle capacità di apprendimento del bambino e soprattutto attenta 
all’aspetto affettivo-relazionale per rispondere alle sue esigenze, per fare chiarezza e trasmettere valori, quali la solidarietà, 
l’empatia, il rispetto e trasmettere che la sessualità non è solo genitorialità, ma è anche comunicazione, relazione con se stessi 
e con gli altri. Educare all’affettività significa conoscere come siamo fatti, imparare ad ascoltare e prendersi cura del proprio 
corpo, trattarlo bene e rispettarlo nei suoi bisogni, significa in pratica imparare a volersi bene: questo, secondo noi, costituisce 
una reale educazione sessuale. Grazie al Comune e all’Unione Terre d’Argine per offrire a noi e alla comunità l’opportunità di 
affrontare argomenti così importanti per la formazione delle nuove generazioni.

Ilia e Mariarosa
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Le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia

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

www.aimag.it

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

PER MACCHINARIO MOBILE E INDUSTRIALE

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

www.camosrl.com - info@camosrl.com

Fino a sabato 13 aprile gli Uffici territoriali dell’Unione delle Terre 
d’Argine raccolgono le domande per l’iscrizione ai nidi d’infanzia 
comunali e convenzionati per il prossimo anno scolastico (2019-
2020). A tutte le famiglie è già stato inviato per posta il modulo, ac-
compagnato da una lettera con le istruzioni per la compilazione e la 
consegna dello stesso. Tutte le informazioni per le domande, il mo-
dulo di iscrizione, unitamente al Regolamento dei Nidi di Infanzia 
Comunali dell’Unione delle Terre d’Argine ed ai criteri di accesso e 
punteggi per la formulazione delle graduatorie sono disponibili an-
che sul sito www.terredargine.it e sui siti dei 4 Comuni dell’Unione. 
Chi è già iscritto al nido non deve presentare domanda. Per infor-
mazioni rivolgersi all'Ufficio Scuola: 059.899443.

Nidi, rette più leggere per le famiglie
Nel nuovo anno scolastico le famiglie che porteranno i loro bam-
bini in uno dei nidi dell'Unione TdA pagheranno una retta più 
leggera, fino a 400 euro l’anno in meno. Le tariffe attuali, mai au-
mentate dal 2012, prevedono una retta massima di 470 euro (per 
ISEE superiore a 35.000 euro), con una riduzione di ben 40 euro al 
mese. Il sistema di calcolo puntuale consente una riduzione anche 
per le rette medie e medio-basse, fino ad arrivare alla minima di 
85 euro al mese (per ISEE inferiore a 9.000 euro). Per il servizio di 
nido part-time la tariffa massima passa invece da 390 a 350 euro. 
Confermate le riduzioni per i fratelli iscritti ai nidi e alle scuole 
d’infanzia (da 0 a 6 anni di età).

Infanzia
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Gruppi Consiliari

Campogalliano, Italia, Europa
Nel giorno (21 marzo, festa di San Benedetto patrono d’Euro-
pa) in cui ha preso il via l’iniziativa “una bandiera europea in 
ogni balcone” lanciata da Romano Prodi, scriviamo l’ultimo 
articolo del mandato elettorale 2014-2019. È tempo di bilanci 
ma anche di nuove sfide in vista delle elezioni del 26 maggio… 
senza dimenticare l’attività quotidiana della nostra Giunta, che 
proseguirà fino alle elezioni. Il primo pensiero va quindi alla 
sindaca Paola e agli assessori, per l’impegno di questi anni 
e per tutti i risultati raggiunti!
Il Consiglio Comunale è “in scadenza” ma il paese va avanti. 
Siamo convinti che le azioni di questi cinque anni abbiano 
reso migliore il nostro paese, anche grazie a chi (esternamente 
all’Amministrazione) ha lavorato per il paese e non contro il 
paese, nel volontariato e nel mondo del lavoro, ad esempio. 
Faremo di tutto per sostenere Paola, assieme a nuove forze 
e nuove persone (magari anche tu che stai leggendo!) perché 
possa essere ancora la nostra sindaca, terminare i progetti ini-
ziati e avviare quelli nel cassetto.
L’impegno concreto per il paese, e il numero ridotto di perso-
ne che possono lavorare sui progetti, costringono a fare delle 
scelte. Quindi sono state messe in campo sia le idee di cinque 
anni fa (o parte di esse) sia idee nuove che non erano preven-
tivate. In questi ultimi mesi lo sblocco degli investimenti 
sta portando a risultati anche molto visibili, che speravamo 
di poter realizzare prima: basta guardare i cantieri in paese, i 
lavori per la rotonda di via Fornace, il bando sui Laghi che è in 
fase di definizione, il progetto di rigenerazione urbana finan-
ziato dalla Regione… Ma non dimentichiamo tutto il lavo-
ro “immateriale” nell’ambito scolastico, sociale, culturale 
e delle relazioni. Ai nostri concittadini chiediamo di valutare 
onestamente quello che è stato fatto; chiediamo anche lo sfor-
zo di guardare al paese nel suo complesso (in un’ottica di 
“comunità”) e non solo al singolo argomento che magari ci 
sta a cuore.
Il riferimento iniziale all’Europa non era fine a se stesso. Noi 
amiamo il nostro paese (Campogalliano) ma sappiamo che 
oggi occorre ragionare su ambiti più vasti (Unioni e Regio-
ni)… così come amiamo il nostro paese (Italia) ma sappiamo 
che l’orizzonte è quello europeo. Le vedute miopi sul sin-
golo “campanile” non ci portano da nessuna parte. Tra l’altro 
Campogalliano è davvero agganciato all’Europa, e lavore-
remo ancora su questo: pensiamo alle infrastrutture viarie, alle 
nostre imprese che esportano, agli scambi europei del Museo 
della Bilancia e del Settore Istruzione, alle potenzialità dell’area 
Laghi. Noi crediamo fermamente che si possano tenere in-
sieme le nostre specificità territoriali con le relazioni ampie 
che ci portano fino in Europa. Il 26 maggio abbiamo tanti 
buoni motivi per andare a votare!
Porgiamo i migliori auguri di buona Pasqua!

email: aironeincampo@gmail.com

Cinque anni dopo...
Ed infine è arrivato l’ultimo numero del giornalino di questo 
mandato elettorale: il prossimo 26 maggio si svolgeranno le 
elezioni di rinnovo del consiglio comunale. E’il momento di 
un bilancio del lavoro fatto. Innanzitutto voglio sottolineare 
la nostra presenza costante e costruttiva a tutte le riunioni 
del Consiglio Comunale. Anche nei momenti di critica alle 
scelte della maggioranza, siamo sempre stati propositivi.
Non siamo professionisti della politica e questo modo di 
operare ci ha richiesto un grande impegno nella preparazio-
ne e nello studio degli atti amministrativi. Lo abbiamo fatto, 
insieme agli amici del gruppo che ci ha supportato in questi 
anni, con grande piacere e con soddisfazione per le proposte 
presentate.
In questi 5 anni ne abbiamo presentato varie: noi riteniamo 
che ai cittadini non servano strepiti e grida, ma dialogo tra 
le diverse forze politiche per raggiungere vere e praticabili 
soluzioni ai problemi che via via sorgono.
La scelta di agire attraverso la proposta ad alcuni è piaciuta, 
ad altri no: il giudizio di merito spetta a voi cittadini, at-
traverso il voto!
Ci presenteremo alle prossime consultazioni con una lista di 
persone pronte al governo del paese, se così sceglierete. Sarò 
di nuovo candidato sindaco e la collega Valeria Vandelli sarà 
la capolista. In questi 5 anni di lavoro insieme abbiamo pre-
sentato idee, suggerimenti e consigli su molti dei temi che 
interessano la vita dei cittadini del nostro Comune: viabilità, 
ambiente, sicurezza, gestione dei rifiuti, gestione delle parte-
cipazioni,… c’è ancora molto da fare!

Nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata la tariffa 
rifiuti per quest’anno e nel prossimo consiglio sono all’OdG 
sia una proposta di contratto di rigenerazione urbana, sia una 
delibera riguardante “Principi generali per l’affidamento in 
concessione dell’area Laghi Curiel”.
Dopo 5 anni siamo al punto di partenza: i problemi da risol-
vere sono rimasti irrisolti.
Per la gestione rifiuti, che ogni anno continuano a crescere in 
quantità, non è stata fatta nessuna attività per ridurli; sull’ur-
banistica, niente POC, risultati del percorso partecipativo 
finiti nel dimenticatoio, e siamo a un progetto di rigenera-
zione urbana che sostanzialmente non risolve nessun proble-
ma del centro (parcheggi, sistemazione immobili fatiscenti, 
viabilità..); sull’area Laghi, dopo 5 anni di “studio”, siamo 
alla definizione di “principi”… Per non parlare di qualità 
dell’aria, della viabilità, della sicurezza… Riteniamo che sia 
giunto il momento di cambiare e speriamo di poter ancora 
essere utili al servizio della comunità. 
La scelta è in mano a ognuno di noi.
Un augurio di buona Pasqua a tutti!

email: progettocampogalliano@gmail.com

Matteo Camellini

Centro Sinistra Insieme
per Campogalliano

Marco Rubbiani

Lista Civica Centro-Destra 
Progetto Campogalliano
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Gruppi Consiliari

Da ogni fine deriva un nuovo inizio
Bentrovati a tutti,
è arrivato il momento di salutarci, vorrei dirvi molte cose, ma 
il tempo e lo spazio sono tiranni, e ormai ho perso il conto di 
quante volte ho riscritto questo articolo.
Sono stati anni intensi, notti insonni tra documenti e molte 
parole. Ci siamo incontrati e confrontati, qualche volta inner-
vositi, ma in ciascuna occasione abbiamo creduto di star con-
tribuendo per migliorare il nostro territorio e paese.
La prima cosa che vorrei fare è ringraziarvi. Vi ringraziamo per 
la fiducia che ci avete dato: speriamo in questi cinque anni di 
avervi saputo rendere orgogliosi d’averci scelto per rappresen-
tarvi.
La lista civica Futuro per Campo non si presenterà alle ele-
zioni di maggio, siamo un gruppo di persone eterogenee, cia-
scuno con la propria idea politica nazionale, che cinque anni 
fa hanno saputo unirsi sotto un’idea precisa di come poter tu-
telare e migliorare Campogalliano. Oggi il contesto comunale 
è cambiato, il merito va al grande lavoro fatto da tutto l’attua-
le Consiglio, sia dalle Minoranze che dalla Maggioranza, e ri-
teniamo che nei prossimi anni saranno altre le battaglie in cui 
occorrerà cimentarsi, e che il campo non sarà quello delle sale 
Comunali.
Vorremmo inoltre rivolgerci a chi si presenterà alle prossime 
elezioni. Ci aspettiamo molto da voi, e vogliamo farvi un gran-
de in bocca al lupo, augurandovi che non vi manchino mai 
questi elementi, riunione dopo riunione:
• Abbiate passione, non accontentatevi di fare un lavoro ap-
prossimativo, le vostre decisioni lasceranno tracce sul viso del 
Paese, tracce che vivremo giorno dopo giorno: non abbiate ti-
more di rinunciare a una notte di sonno per fare la scelta mi-
gliore.
• Abbiate visione, perché ogni scelta che prenderete non sia 
soltanto la decisione del momento, ma un ulteriore tratto nel 
solco che avete individuato per questa comunità. Un pezzo del 
Futuro che avete immaginato per Campogalliano.
• Abbiate onestà, di ammettendo quando l’idea migliore l’ha 
avuta il vostro “oppositore”. Soltanto gli stolti o i fondamen-
talisti credono di non sbagliare mai… non siate né gli uni né 
gli altri.
• Abbiate la nostra gratitudine, perché abbiamo davvero bi-
sogno di persone che, come voi, si mettano in gioco e dedichi-
no il proprio tempo per migliorare questo Piccolo Paese.
Antoine de Saint-Exupéry ci ricorda che “è il tempo che hai 
perduto per la tua rosa a rendere la tua rosa così importante”… 
e Campogalliano è una rosa davvero importante: partecipate, 
partecipiamo sempre, perché solo nell’impresa per il migliora-
mento continuo, possiamo trovare il valore delle cose.
È stato un piacere ed un onore!

P.S. Disattiveremo la mail di lista scriveteci a: 
luca.moscatti@gmail.com

Vogliamo un paese sicuro, pulito 
e di opportunità
Eccoci arrivati all’ultimo mese di consigliatura. Innanzitutto 
ringrazio i tanti cittadini che mi hanno seguito, consigliato e 
supportato. Per me è stata la prima esperienza come consiglie-
re a Campogalliano e sono cresciuta sia dal punto di vista tec-
nico che da quello personale.
Il centrodestra nel 2014 si era presentato con un programma 
chiaro, che parlava della volontà di migliorare la qualità di vita 
del paese, di dare più opportunità sia a chi ci vive che a chi 
vuole investire a Campogalliano. In questi cinque anni abbia-
mo cercato i portarlo avanti, sollecitando l’Amministrazione 
sull’abbassamento delle tasse, sulla sicurezza e sul decoro urba-
no. Ed eravamo da soli, le altre opposizioni, di fatto, non han-
no fatto altrettanto, anzi, parevano spesso appoggiare l’Ammi-
nistrazione del PD. Il resoconto di ciò che è stato fatto in que-
sti anni dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Guerzoni, 
penso sia sotto gli occhi dei cittadini. Nulla è cambiato. Nes-
suno si è soffermato a pensare e progettare una Campogallia-
no più vivibile e fruibile. Tutti i dati ce lo confermano, i nuo-
vi nati sono sempre in calo e lo scorso anno sono stati più i de-
ceduti che i nati, i servizi sono tutti decentrati verso Carpi, an-
che quelli essenziali come il Cup.
Perché un Amministrazione delega tutti a Carpi e alle Terre 
d’Argine, se vuole poter gestire e garantire migliori servizi al 
proprio paese? La risposta è che le Terre d’Argine garantiscono 
di poter gestire tutti i servizi a favore dei grandi centri (quindi 
Carpi - non certo Campogalliano) e creare nuove poltrone, da 
distribuire agli amici degli amici. La filosofia del PD in que-
sti anni è stato creare enti (Aimag, Hera, Terre d’Argine, Aipo, 
etc..) in cui sistemare iscritti al partitone piuttosto che persone 
altamente competenti.
E chi paga le conseguenze? I cittadini che hanno servizi sempre 
meno controllati dalle Amministrazioni - che così si possono 
liberare dalle colpe - più lontani, e poco efficienti. Penso sia ora 
di cambiare rotta eliminando gli enti inutili e riappropriando-
si dei propri servizi. Inoltre è necessaria un’Amministrazione 
che si occupi realmente di gestire la sicurezza, in modo concre-
to e con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, applicando la Tolle-
ranza Zero. La Campogalliano che vorrei è una comunità più 
cosa che aiuta chi ha idee da mettere in circolo, che incentiva 
chi investe quotidianamente a Campogalliano e che attrae chi 
vuole venire ad abitarci. Una Campogalliano più sicura, puli-
ta ed ordinata. Una Campogalliano che aiuta i giovani,le gio-
vani coppie, gli anziani e chi si occupa di loro e non solo i pri-
mi che arrivano da altri paesi. Questa è la Campogalliano che 
proporrà il Centrodestra con un nuovo candidato Sindaco con 
un programma condiviso e partecipato. Ora non è più tempo 
di lamentele, è tempo di agire.
Cambiamo Campogalliano Insieme! Io sarò, come sempre, 
dalla vostra parte!

email: v.mazzacurati@hotmail.com

Luca Moscatti

Futuro
per Campo

Valentina Mazzacurati

CambioCampo 
Centro-Destra

Campogalliano19



VENDITA LAMBRUSCHI
MODENESI E REGGIANI,

PIGNOLETTO DOP 
E MOSTO COTTO 

PER ACETO BALSAMICO

Via Nuova, 7 (direz. Saliceto Buzzalino)
Campogalliano (Mo) - tel. 059 526905

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

Produzione vendita

UOVA
da galline allevate

 a terra

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


