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appuntamenti

NATALE 2010
Anche quest’anno, in occasione del Natale, a Campogal-

liano hanno preso vita le iniziative, che, come di con-

sueto, caratterizzano questo momento di festività sul no-

stro territorio. Ricordiamo, prime fra tutte, le iniziative 

di volontariato, quali il mercatino e gli eventi legati alla 

racconta fondi per Telethon; non sono mancati i momen-

ti dedicati ai bambini, come il mercatino e la ludoteca, 

fino ad arrivare alla notte d’oro, organizzata dai nostri 

commercianti.  

Augurandoci che le iniziative realizzate prima del Natale 

siano state per molti un’occasione per passare insieme 

qualche ora di svago, riteniamo fondamentale ringra-

ziare tutti i volontari, la dirigenza, i genitori e i bambini 

dell’Istituto comprensivo di Campogalliano e tutti i com-

mercianti che si sono adoperati per la notte d’oro.

Ritenendo preziose tutte queste collaborazioni e convin-

ti che si debba continuare a valorizzarle in futuro, faccia-

mo a tutti i lettori i nostri più cari auguri di buone feste.

Riccardo nascimbeni

Assessore alla Cultura, Memoria, Sport, 

Turismo e Attività Ricreative

proseguono le iniziative, aperte a tutti i cittadini

>>> mercoledì 22 dicembre

Palazzetto Sport, ore 20.45

"CanTo di naTale” di Charles dickens

Rappresentazione del “Teatro Instabile di Campogalliano”, 

genitori di bambini della Scuola d’Infanzia “Sergio Neri” e 

della Scuola Primaria

>>> giovedì 23 dicembre

“noTTe d’oRo”

Attività organizzate da “Flaviotuttofare” in collaborazione 

con il “Comitato dei Commercianti” di Campogalliano.

Piazza della Bilancia – dalle 17 alle 24

• Mercatino natalizio dell’arteingegno

• Animazione per i più piccini

• Concerto dei bambini della Scuola dell’Infanzia “Angeli Cu-

stodi” (dalle 18 alle 19)

Piazza Vittorio Emanuele – dalle 21 alle 23

• Concerto gospel 

>>> giovedì 6 gennaio 2011

“la BeFana a Campogalliano”

Palazzetto dello Sport -  dalle 16 alle 19

Attività organizzate da: Comune, Comitato Genitori Istitu-

to Comprensivo, con “Associazione Pro Campo”, Circoli “La 

Quercia” e Polisportiva  

• baby dance;

• la befana e le sue assistenti distribuiscono doni ai più pic-

cini;

• stand gnocco fritto per una merenda “festosa”;

• estrazione della sottoscrizione interna dell’ Istituto Com-

prensivo “Super…Befanotto!”.
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GIORNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO
In occasione della Giornata della Memoria (27 gennaio) e del 

Ricordo (10 febbraio), l’amministrazione organizza, come di 

consueto, iniziative per i ragazzi della nostra Scuola e per 

tutti i cittadini. Tutte le iniziative sono aperte ai cittadini.

>>> mercoledì 26 gennaio 2011

ore 11 presso la Scuola Primaria 

mostra fotografica: Viaggio sui luoghi della memoria 2010- 

memoriale dei bambini di izieu  e Centro di Storia della 

Resistenza  e deportazione di lione.

Inaugurazione e visita guidata alla mostra fotografica realiz-

zata con i contributi dei partecipanti al viaggio e la collabo-

razione dell’Istituto Storico di Modena.

>>> giovedì 27 gennaio 2011

ore 9 presso Aula Magna dell’Istituto Comprensivo

un ricordo per auschwitz

I ragazzi delle classi terze leggono brani tratti dal volume di 

Liliana Segre “Sopravvissuta ad Auschwitz”.

ore 11.30 davanti al Palazzo Municipale

deposizione di una corona d’allora presso la lapide ai Ca-

duti alla presenza di autorità cittadine, rappresentanti delle 

Associazioni e Scuola.

ore 12 

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo osservano un minuto di 

silenzio in memoria delle vittime dell’Olocausto.

aTTiViTà peR le SCuole

Per le classi III, IV e V della scuola primaria e per le classi I, II 

e III della scuola secondaria di primo grado.

Visita alla mostra fotografica: viaggio sui luoghi della me-

moria 2010

Per le classi III della scuola secondaria di primo grado.

Attività didattica dal libro Sopravvissuta ad auschwitz di Li-

liana Segre. Attività didattica leggi razziali e diritti costitu-

zionali, laboratorio a cura dell’Istituto Storico di Modena.

Presso la Biblioteca comunale è disponibile la Bibliografia 

della memoria.

>>> giovedì 10 febbraio 2011

ore 21 Sala del Consiglio – Palazzo Municipale

le foibe e l’esodo istriano-dalmata

Conferenza a cura dell’Istituto Storico di Modena.

il pRogRamma delle iniZiaTiVe e delle CeleBRaZioni in oCCaSione del gioRno della memoRia e 

del gioRno del RiCoRdo poTRà SuBiRe VaRiaZioni CHe  VeRRanno ComuniCaTe Sul SiTo WeB del 

COMUNE E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO. INFO: UFFICIO MEMORIa 059.899438 • BIBLIOTECa 059.526176.

 IN VILLA – LUDOTECA

>>> giovedì 23 dicembre

"e’ aRRiVaTo il naTale”

ore 16.30

Laboratorio creativo. 

Festa di Natale con merenda e sorprese!

>>> da lunedì 20 dicembre

Villa Bi - Spazio Village

ToRnei peS

tornei pomeridiani di PES 2011 su PlayStation3 + maxi scher-

mo e di Guitar hero su Nintendo Wii 

 IN BIBLIOTECA 

>>> martedì 21 dicembre

“naTale, SToRie a SoRpReSa!”

ore 16.30 

Lettura animata a cura di Alessandro Rivola

per bambini dai 5 anni 

 PALAZZETTO DELLO SPORT

>>> giovedì 23 dicembre

“auguRi ai BamBini

e ai RagaZZi della poliSpoRTiVa” 

ore 18

Auguri di Natale con sorprese per i piccoli sportivi 

  AL MUSEO DELLA BILANCIA 

>>> sabato 25 dicembre (10-12.30 e 15-18.30)

>>> sabato 1 gennaio 2011 (15-18.30)

“la BilanCia di moquiS”

Dal libro illustrato all’esperienza ludico scientifica

Ingresso gratuito 

oRaRi peRiodo naTaliZio

Museo della Bilancia: aperto tutti i sabati e i giorni festivi del 

periodo. 

Biblioteca Comunale:chiusa il 24 e 31 dicembre, 7 e 8 gennaio 

2011
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In tempi di ristrettezze eco-

nomiche, diventa ancora 

più necessario, per gli enti 

locali, ricercare i finanzia-

menti che soggetti pubblici 

o privati mettono a disposi-

zione della comunità.

L’Ufficio Tecnico comunale 

ha partecipato a un ban-

do di gara della Direzione 

Regionale Emilia Roma-

gna dell’INAIL a sostegno 

dell’adeguamento alle vi-

genti disposizioni in tema 

di sicurezza e igiene del la-

voro, presentando un pro-

getto relativo alla nostra 

scuola. 

Abbiamo ottenuto oltre 

l’85% dell’intera somma 

(305.312,00 euro su un co-

sto totale di 350.000).

I lavori sono iniziati nel 

mese di giugno in concomi-

tanza con la fine delle le-

SCUOLA MEDIA IN SICUREZZA

zioni, e sono appena finiti.

Gli interventi hanno riguar-

dato le modifiche richieste 

dalla normativa vigente in 

tema di sicurezza e pre-

venzione incendi, secondo 

il Decreto Ministeriale del 

26/08/1992 “Norme di pre-

venzione incendi per l’edi-

lizia scolastica”. 

In particolare, gli interven-

ti hanno riguardato le se-

guenti macro-aree:

• adeguamento dei locali 

archivio, deposito, biblio-

teca, aule didattiche, aule 

per esercitazioni;

• adeguamento dei locali 

tecnologici (centrale ter-

mica esterna, locale quadri 

elettrici, vano ascensore e 

locale macchine ascensore;

• adeguamento vani scala;

• installazione di impianto 

rivelazione fumi e allarme 

manuale incendi;

• integrazione impianto 

elettrico e illuminazione di 

emergenza;

• installazione di nuovi 

estintori di tipo portatile;

• adeguamento del sistema 

di vie di esodo e creazione 

di nuove uscite di emer-

genza;

• installazione di nuovo im-

pianto idrico antincendio e 

del gruppo di pressurizza-

zione.

Questo intervento rientra 

nell’ampio programma di 

adeguamento alle norme 

di sicurezza delle struttu-

re scolastiche dei Comuni 

delle Terre d’argine.

paola guerzoni

Assessore alle Politiche 

Scolastiche e giovanili

Lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro dell’edificio sede della 
scuola secondaria di primo grado.

Nel mese di dicembre pres-

so l’Istituto Comprensivo di 

Campogalliano hanno avuto 

luogo attività e manifestazio-

ni con lo scopo di raccogliere 

fondi a favore di Telethon.

L’inizitiva, proposta ai do-

centi, ai genitori e agli alunni 

dal Dirigente Scolastico prof. 

Rosario d’Amico, ha riscosso 

grande adesione ed è stata 

estesa ad enti, associazioni, 

aziende e comune di Cam-

pogalliano per condividere 

un progetto globale di soli-

darietà.

Le iniziative svolte si sono 

tenute:

domenica 12 dicembre, 

con il concerto pro Telethon, 

presso la chiesa parrocchiale 

di Campogalliano, tentuto da 

LA SOLIDARIETà VA A SCUOLA

docenti della scuola prima-

ria, secondaria, e da alunni 

della scuola, che ha riscosso 

un enorme successo;

Sabato 18 dicembre, presso 

la scuola media il mercatino 

della solidarietà con vendita 

al pubblico di oggetti rea-

lizzati da alunni dell’istituto 

coadiuvati da docenti e ge-

nitori e una pesca benefica 

con  oggetti donati da do-

centi e genitori; 

domenica 19 dicembre, in 

piazza della Bilancia all’in-

terno del mercatino di Na-

tale, il comitato dei genitori 

dell’I. C. ha organizzato la 

vendita di torte al pubblico.

Il ricavato  delle attività è 

stato devoluto a favore di  

Telethon.

E’ la prima volta che a Cam-

pogalliano si sono svolte 

queste iniziative, e, il Di-

rigente si augura che tutti 

vorranno contribuire alla 

raccolta fondi, negli stessi 

giorni della maratona nazio-

nale, e sostenere Telethon 

nell’ardua battaglia di ten-

tare di debellare malattie 

gravi e invalidanti di natura 

genetica.

l’istituto Comprensivo

di Campogalliano
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Sabato mattina 11 dicem-
bre c’è stato grande fer-
vore in piazza. I passanti 
si sono fermati cercando 
di capire chi erano le per-
sone che stavano appen-
dendo gli addobbi nata-
lizi. Effettivamente non 
era facile identificare la 
categoria di appartenen-
za, perché il lavoro è stato 
davvero corale: bambini 
e insegnanti della scuola 
primaria, genitori, nonni, 
dipendenti comunali del 
Centro Giovani e di altri 
uffici, operai dell’Ufficio 
Tecnico. 
Gli addobbi natalizi, 
quest’anno, sono stati 
davvero un’occasione di 
collaborazione e di parte-
cipazione civile. I bambini 
e le loro famiglie, solleci-
tati dalle insegnanti, han-
no fatto molto di più della 
semplice esecuzione ma-
teriale dei lavoretti. Con 
passione, hanno deciso 
di fare cose belle perché 
il loro, il nostro paese me-

ADDOBBI NATALIZI: COLORE E CALORE

rita questa attenzione. 
Aiutati dagli operatori 
della Ludoteca, hanno 
quindi realizzato colo-
rati alberi e magnifiche 
stelle e palle, il tutto 

costruito con materiale 
di recupero, perché il ri-
spetto dell’ambiente è 
per loro presupposto in-
dispensabile.  Così, l’idea 
di “risparmio delle luci” 

che l’Amministrazione ha 
lanciato lo scorso anno, 
con obiettivi effettivi di 
risparmio energetico ed 
economico, si sta sem-
pre più arricchendo di 
apprezzabili valori socia-
li: di impegno personale 
dei cittadini, di passione 
civica, di collaborazione 
fra pubblico e privato, di 
educazione ambientale. 
In piazza l’albero con le 
luci c’è, perché la luce è 
comunque un importante 
simbolo del Natale, ma il 
COLORE e il CALORE di 
queste decorazioni è an-
cora più apprezzabile! 
L’Amministrazione ringra-
zia di cuore tutti coloro 
che si sono impegnati in 
prima persona, in par-
ticolare le insegnanti, i 
bambini e i loro familia-
ri che hanno costruito le 
decorazioni, e, ancora di 
più, quelli di loro che sa-
bato mattina, al freddo e 
al gelo, si sono occupati 
dell’allestimento!
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REGOLAMENTO ERP
Nel consiglio comunale del 

20 ottobre è stato discusso 

e approvato il nuovo rego-

lamento Erp (edilizia re-

sidenziale pubblica - case 

popolari). 

Tre le novità principali:  un 

punteggio che penalizza 

fortemente chi occupa abu-

sivamente un alloggio, un 

punteggio per i nuclei fami-

gliari composti da un unica 

persona e un punteggio che 

tiene in considerazione i di-

sagi occupazionali prodotti 

dalla crisi. Abbiamo poi 

introdotto due criteri per 

definire la priorità in caso 

di pari punteggio: in questo 

caso si darà la precedenza 

prima a chi ha una percen-

tuale di invalidità maggiore, 

poi a chi risiede da più tem-

po nel territorio comunale 

(anzianità di residenza). 

Questo impianto è sta-

to condiviso con i tecnici 

dopo aver ragionato su va-

rie simulazioni, soprattutto 

su ciò che poteva produrre 

il criterio di anzianità di re-

sidenza.  

Noi crediamo che ciò che 

deve ispirare questo rego-

lamento sia il BISOGNO dei 

nostri cittadini: la povertà 

(vera), l’invalidità, la solitu-

dine. 

Quando qualcuno ha un re-

ale bisogno, non devi guar-

darlo in faccia e poi decide-

re se aiutarlo o no, lo devi 

aiutare e basta, come in 

questa terra è sempre stato 

fatto.

Nella discussione in con-

siglio, invece, ha pesato in 

maniera preminente il tema 

dell’immigrazione. 

La minoranza ha cercato di 

inserire nel regolamento 

comunale criteri che, legati 

alla scarsa conoscenza del 

territorio, rischiavano di 

produrre effetti opposti a 

quelli che la stessa mino-

ranza voleva ottenere.

Abbiamo bisogno di atteg-

giamenti costruttivi e pa-

cificatori, non di strumen-

talizzazioni che dividono. 

Rimango a disposizione dei 

cittadini che desiderano 

maggiori chiarimenti sul re-

golamento, sui dati dei ser-

vizi e delle simulazioni.

linda leoni

Assessore alle politiche

sociali e sanitarie, 

solidarietà e volontariato

In occasione delle ce-
lebrazioni per il 150° 
anniversario dell’Uni-
tà d’Italia, il Comune di 
Campogalliano promuo-
ve un progetto dal tito-
lo “UN MUNICIPIO, UNA 
NAZIONE: 150 anni di 
Unità d’Italia, di pesi e 
di misure”.

E’ un progetto vero, che 
non ha nulla delle inizia-
tive-spot: gli assessorati 
alla Cultura, alla Scuola 
e alle Politiche Giovani-
li, con i loro vari servizi 
– Biblioteca, Centro Gio-
vani, Museo della Bilan-
cia – hanno già coinvolto 
l’Istituto Comprensivo 

in un progetto che, già 
attivo in alcune sue fasi, 
vedrà la completa attua-
zione nei primi mesi del 
2011 e si articolerà in:
• un percorso didattico 
dal titolo “ADOTTIAMO 
IL MUNICIPIO” rivolto 
alle classi III della scuola 
secondaria di primo gra-
do, a cura della Bibliote-
ca;
• una rappresentazione 
teatrale dal titolo “1860. 
NASCE IL CONSIGLIO 
COMUNALE A CAMPO-
GALLIANO”, con la par-
tecipazione dei ragazzi 
della scuola secondaria 
di primo grado, a cura 
del Centro Giovani;
• una mostra dal tito-
lo “DA UNA MISURA 
ALL’ALTRA”, a cura del 
Museo della Bilancia, 
con il coinvolgimento di 
Camera di Commercio di 
Modena.

Il percorso didattico fa 
parte di un’iniziativa a 
cui aderiscono tutte le 
scuole dell’Unione terre 
d’argine “ADOTTIAMO 
UN MONUMENTO”, che 
ha ricevuto il contributo 
delle Fondazioni Cassa 
di Risparmio di Modena 
e di Carpi: gli studenti 
analizzeranno a fondo un 
“monumento”, materia-
le o immateriale, della 
storia dell’unità del loro 
territorio. 
Gli studenti di Campo-
galliano toccheranno con 
mano (in senso letterale, 
perché spulceranno an-
che i vecchi documenti) 
il momento della nascita 
del Municipio e del Con-
siglio Comunale. 
Grazie al Museo della 
Bilancia, e all’importan-
te collaborazione della 
Camera di Commercio di 
Modena, invece, riflette-

“UN MUNICIPIO, UNA NAZIONE”

remo sul significato pro-
fondo – e sul perché del-
le difficoltà – dell’unifi-
cazione dei pesi e delle 
misure in Italia, con l’in-
troduzione del Sistema 
Metrico Decimale… con 
sorprendenti analogie 
col presente. 
Le iniziative confluiranno 
nell’importante evento a 
metà marzo (l’anniver-
sario dell’unità d’Italia 
cade esattamente il 17 
marzo) del CONSIGLIO 
COMUNALE APERTO, in 
cui celebreremo ufficial-
mente l’anniversario e 
assisteremo al resoconto 
dei percorsi svolti.
Informazioni più detta-
gliate saranno fornite 
in tempo utile su tutti i 
mezzi di comunicazione.

Stefania Zanni
Il Sindaco

“150 anni di Unità d’Italia, di pesi e di misure”
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E’ da qualche giorno che è 

stato pubblicato il bando 

per la concessione in uso di 

edifici di proprietà del Co-

mune per la progettazione e 

la realizzazione di impianti 

fotovoltaici. 

La potenza complessiva 

massima che verrà installata 

è di 250 kWp per un importo 

di circa 1 milione di euro; gli 

edifici interessati dalle in-

stallazioni sono: il palazzet-

to dello sport, il bocciodro-

mo, la tribuna del campo da 

calcio, le scuole “Guglielmo 

Marconi”, “San Giovanni Bo-

sco” e “Cattani”. La fine dei 

lavori strutturali che inte-

ressano l’allestimento degli 

impianti e l’allacciamento 

degli stessi con la conclusio-

ne dell’iter burocratico le-

gato alle leggi nazionali per 

l’incentivazione del fotovol-

taico è prevista per la metà 

del 2011. La società aggiudi-

catrice procederà anche nel 

rifacimento del manto di co-

pertura delle scuole medie 

e del palazzetto dello sport, 

da considerarsi intervento 

di miglioramento dell’effi-

cienza energetica, e la rimo-

zione e bonifica dei tetto in 

amianto. 

Oggi, infatti, non è più pen-

sabile innovare senza per-

dere di vista la tutela del no-

stro patrimonio ambientale 

e l’utilità economica anche 

sul medio lungo periodo; ed 

è proprio con questi princi-

pi che abbiamo elaborato il 

progetto che ci consente di 

ottenere importanti obietti-

vi sotto l’aspetto della tutela 

ambientale, dello sviluppo e 

della diffusione di impianti 

che sfruttano fonti di ener-

gia rinnovabile, del rispar-

mio economico garantito sia 

dall’attività degli impianti, 

sia dal fatto che intervenia-

mo dove già erano program-

mati interventi e soprattutto 

lanciamo un messaggio so-

Il fotovoltaico a Campogalliano
cio educativo strategico per i 

nostri ragazzi e per il futuro.

Mi preme ricordare che i 

lavori di accantieramento 

saranno condivisi nei tempi 

e nei modi anche con i rap-

presentanti della società 

polisportiva e dell’Istituto 

Comprensivo che utilizzano 

quotidianamente le struttu-

re, per creare il minor nume-

ro possibile di disagi.

Gli impianti fotovoltaici con-

sentiranno un risparmio di 

135 tonnellate di anidride 

carbonica all’anno per un 

complessivo di 3.400 tonnel-

late nell’arco dei prossimi 25 

anni.

Da qualche mese è stata 
aperta la nuova area di sgam-
bamento cani realizzata al  
Parco “Le Montagnole”; tale 
area, debitamente recintata 
e attrezzata per permettere 
ai cani regolarmente iscritti 
all’anagrafe canina di muo-
versi, correre e giocare libe-
ramente, senza museruola e 
guinzaglio, è attrezzata con 
panchine, cestini portarifiu-
ti, una fontana, un gazebo e 
un palo per l’illuminazione. 
E’ prevista anche la realiz-
zazione di camminamenti 
per permettere il raggiungi-
mento dell’area in maniera 
agevole anche in presenza 
di fango.
L’accompagnatore che si reca 
con il proprio cane all’interno 
dell’area di sgambamento:
• è responsabile del proprio 
cane, che dovrà comportarsi 
in maniera da non molesta-
re persone e/o altri cani e/o 
provocare danni alle attrez-
zature;
• deve detenere apposita 
paletta o altro strumento 
idoneo per la raccolta degli 
escrementi;

• deve avere cura di tenere 
chiuso il cancello una volta 
entrati o usciti dall’area di 
sgambamento;
• deve evitare eccessivi la-
trati del proprio cane, la lot-
ta o qualsiasi altra spiacevo-
le azione verso altri animali; 
qualora il cane sia di indole 
aggressiva, la permanenza 
all’interno dell’area non po-
trà superare i 15 minuti;
• deve raccogliere gli escre-
menti del proprio cane e 
conferirli negli appositi con-
tenitori porta rifiuti (l’inos-
servanza comporta l’appli-
cazione della sanzione am-
ministrativa da euro 50,00 a 
euro 300,00);
A proposito degli escremen-
ti dei cani l’Amministrazione 
ritiene, come più volte riba-
dito, che il semplice impe-
gno di mantenere gli spazi 
dedicati ai cani, ma anche 
- e soprattutto! - le strade e 
i giardini pubblici, puliti da-
gli escrementi è la base per 
aumentare la tolleranza de-
gli altri cittadini rispetto alla 
presenza dei cani nell’am-
biente urbano.

Campo sgambamento cani

“Fiumi puliti, fiumi sicuri” è una lodevole iniziativa promossa 

dalla Provincia di Modena e dai Comuni dell’area che si pro-

pone di coinvolgere i cittadini negli interventi di pulizia dai 

rifiuti abbandonati lungo i corsi d’acqua, i parchi pubblici e 

le aree verdi. Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di sensi-

bilizzare i cittadini sulla tutela ambientale in particolare dei 

corsi d’acqua e aree verdi, troppo spesso invasi da rifiuti.  

La giornata di impegno ecologico, svolta a Campogalliano 

il giorno 30 ottobre 2010, ha avuto il pregio di favorire l’im-

pegno concreto della cittadinanza attivando la comprensio-

ne dell’urgenza e della necessità di un comportamento più 

accorto e intelligente nei confronti dell’ambiente. I cittadini 

che hanno partecipato all’evento, guidati dai Volontari del 

Gruppo di Protezione Civile di Campogalliano (sempre pre-

senti numerosi anche ad iniziative di questo genere), han-

no pulito le aree verdi pubbliche più frequentate (giardini 

pubblici, parco “Le montagnole”), i fossi di via Madonna, 

ecc.; inoltre i ragazzi del Carpfishing (pesca alla carpa) han-

no contribuito alla pulizia degli argini del lago del windsurf 

nei pressi di Casa Berselli. L’Amministrazione ringrazia tutti 

i cittadini che hanno contribuito partecipando all’iniziativa 

ricordando che l’ambiente è un patrimonio di tutti e va sal-

vaguardato anche attraverso un maggiore senso civico ed 

educazione da parte dei cittadini stessi.

Fiumi puliti - Fiumi sicuri 2010

Per il piacere e la serenità di 
portare a passeggio il pro-
prio cane, quindi, in defini-
tiva, per noi stessi!

 andrea gualdi

Assessore all’ambiente, 

qualità urbana, lavori pub-

blici e protezione civile
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DROGA: QUESTA 
NUOVA SCONOSCIUTA

Il problema delle droghe è 
stato caratterizzato, negli ul-
timi anni, da maggiore laten-
za, ma negli ultimi tempi è di 
nuovo esploso, anche a causa 
della comparsa sul mercato di 
nuove sostanze sintetiche. Vo-
gliamo riportare questo tema 
all’interesse della collettività, 
certi che la conoscenza è un 
requisito indispensabile per 
poter assumere atteggiamen-
ti e comportamenti consape-
voli e costruttivi. Un esperto 

Incontri IN-formativi per genitori e ragazzi

del tema condurrà incontri di 
informazione sui nuovi tipi di 
droga e di formazione sul ruo-
lo dei genitori rispetto a que-
sto tema. 
Altri incontri saranno poi riser-
vati ai ragazzi.
Gli appuntamenti saranno a 
Febbraio-Marzo 2011. Dopo 
il periodo natalizio saranno 
date informazioni più detta-
gliate (sito del Comune, Villa, 
stampa, mailing-list, social 
network).  

POLITICHE GIOVANILI
A dicembre abbiamo pre-

sentato il bilancio di pre-

visione per l’anno 2011. Di 

fronte a tante e insopporta-

bili incertezze (ad esempio, 

sappiamo che il Governo tra-

sferirà meno soldi agli Enti 

Locali, ma non sappiamo 

ancora le cifre) una certez-

za rimane: crediamo neces-

sario, e in questo tempo di 

assoluta crisi culturale e so-

ciale, indispensabile, offrire 

ai cittadini opportunità per 

vedere “altro”, per fare “al-

tro”, per vivere diversamen-

te dai modelli proposti dalla 

quasi totalità dei programmi 

televisivi. Come assessorato 

alle Politiche Giovanili, per 

il prossimo anno abbiamo 

ridotto alcune spese legate 

ad acquisti di materiali e di 

pubblicazioni (di capitoli di 

bilancio già scarni), mante-

nendo però i corsi che nel 

2010 hanno riscosso succes-

so e proponendo alcuni nuo-

vi progetti. 

Abbiamo rinnovato la con-

venzione con l’associazione 

“Rino Viani” per i corsi di 

musica (più di 150 frequen-

tanti). Fra i nuovi corsi e pro-

getti, segnaliamo una serie 

di incontri per bambini e 

ragazzi dagli 8 ai 12 anni su 

un nuovo modo di concepire 

il gioco da tavolo, in colla-

borazione con la Lego, e un 

importante progetto di ide-

azione e realizzazione di un 

graffito per abbellire un sot-

topassaggio di Campogallia-

no, in collaborazione con la 

il Centro giovani

e la ludoteca

saranno chiusi da Venerdì 24

a lunedì 27 dicembre 2010 compresi

e da Venerdì 31 dicembre a

lunedì 3 gennaio 2011 compresi.

Chiusure

Natalizie

Centro Giovani

e Ludoteca:

prof.ssa Coletta, insegnante 

di Arte all’Istituto Compren-

sivo, che lavorerà con alcune 

classi della scuola media.

Per i ragazzi e per i loro ge-

nitori (perché le politiche 

giovanili sono anche politi-

che familiari), proporremo a 

inizio 2011 alcune serate per 

affrontare, anche scientifica-

mente, la questione delle 

nuove droghe.

paola guerzoni

Assessore alle Politiche

Scolastiche e Giovanili 
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GIOCHI DA TAVOLO
A partire da gennaio 2011 

presso la Ludoteca Comunale 

si terrà un ciclo di 9 incontri 

rivolto a bambini e ragazzi de-

dicato ai giochi da tavolo, una 

forma di gioco che, a differen-

za di moderni sistemi ludici, si 

basa ancora sul divertimento 

attraverso la socializzazione 

diretta.

Il progetto “Giochi da Tavolo” 

si struttura in due interventi 

distinti, sia come fascia oraria 

che come target, per avvicina-

re i bambini ai giochi da tavolo 

moderni (o giochi da tavolo 

d’autore), ovvero quelle vasta 

gamma di giochi che negli ulti-

mi 15-20 anni hanno rivoluzio-

nato il concetto di gioco da ta-

volo che, purtroppo, per molti 

è solo ancora sinonimo di Mo-

nopoli, Risiko, gioco dell’oca o 

Trivial Pursuit.

Esistono oggi giochi da tavolo 

che pur presentando regola-

menti facili ed adatti ai bambi-

ni (anche ben più facili del so-

pra-citato Monopoli) pongono 

i bambini e gli adulti di fronte 

alla capacità di operare scelte, 

anche difficili, mettendo alla 

prova tattica e strategia.

I giochi che proporremo, 

specialmente nell’interven-

to rivolto ai più grandi, sono 

giochi che possono essere 

tranquillamente giocati anche 

con gli adulti e dagli adulti, 

con la speranza di creare una 

abitudine al gioco in famiglia, 

risorsa in grado di recuperare 

un rapporto giocoso genitore-

figlio anche in età 10-16.

Gli incontri verranno tenuti da 

Andrea “Liga” Ligabue, esper-

Il progetto prevede la riqualificazione del sottopassaggio 

di Via di Vittorio attraverso l’esecuzione di un grande 

murales, pensato, progettato ed eseguito dai ragazzi 

stessi dell’ Istituto Comprensivo, sezione Medie. 

L’esecuzione effettiva vedrà la luce verosimilmente tra 

Marzo ed Aprile 2011.

Si tratta di un progetto importante, che vede come 

primi protagonisti i ragazzi e le ragazze del paese, nella 

riqualificazione e riappropriazione di un ambiente 

degradato. Il centro Giovani Villa Bi e Ludovilla hanno 

già raccolto gli elaborati con i disegni proposti da ragazzi 

e ragazze, per il progetto “Tutta mia è la città”.

TUTTA MIA
è LA CITTà

to di giochi (giornalista ludico, 

recensore, membro di giurie 

internazionali) che da anni 

conduce attività di gioco con 

ragazzi ed adulti, nelle scuole 

ed in altri contesti.

incontri rivolti ai bambini

in età 6-10 anni

Per questi incontri si è deciso 

di utilizzare i giochi della linea 

LEGO Games. Sono program-

mati 4 interventi che andran-

no ad esplorare i vari aspetti 

peculiari dei LEGO Games: 

costruire, giocare e modificare 

le regole. 

Date: Sabato 15 e 22 Gennaio, 

5 e 12 Febbraio dalle 10 alle 

12

incontri rivolti ai ragazzi 

in età 10-16 anni

Per questi incontri si è deciso 

di proporre i seguenti giochi: 

Ticket to Ride, Zooloretto, 

Small World, Kingsburg, Car-

cassonne e Formula D. Sono 

programmati 4 interventi: nei 

primi 4 verranno presentanti 

4 dei giochi sopra citati e l’ul-

timo intervento verrà dedicato 

ad un torneo al gioco/giochi 

più apprezzati dai ragazzi. 

Date: Giovedì 13, 20 e 27 Gen-

naio, 10 e 17 Febbraio dalle 17 

alle 19

Domenica 19 dicembre – sala comunale “La Montagnola”

Gli allievi della scuola musica Audiovilla si esibiranno nei 

saggi natalizi: tradizionale appuntamento per un augurio 

musicale di buone feste. Dalle ore 20 alle 24 presso la Sala 

Comunale “La Montagnola”, i saggi degli allievi più piccoli 

ed a seguire i saggi degli allievi più grandi.

Audiovilla Xmas Day

Saggi Musicali

Mercoledì 22 dicembre – Villa Bi

Festa prenatalizia del Centro Giovani 

Village: apertura continuata del centro 

dalle ore 16 alle 23. 

Dalle ore 16 proiezioni di film, dai “Ro-

cky” all’Horror passando per i classici 

natalizi. Alle ore 19:30 premiazione dei 

tornei di PlayStation e Nintendo Wii. Alle ore 20 abbuf-

fata prefestiva con la “pizzata” aperta a tutti i ragazzi/e: 

pizze e bibite le offre il Centro Giovani, necessaria la pre-

notazione. Dalle ore 21 proiezione del film horror “La-

sciami Entrare” (Svezia 2008) una tenera e crudele storia 

d’amore, vendetta e vampiri ambientata nella periferia 

di una metropoli innevata.

Rocky and
Horror Pizza Show
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GLI AMICI DEL CUORE

Con il presente articolo 

vorremmo rendere i lettori 

partecipi del nostro pro-

gramma e di tutto ciò che 

noi Amici del Cuore abbia-

mo potuto fare quest’anno 

per voi e con voi.

L’iniziativa “Insieme per 

la tua salute” che ha avu-

to il sostegno economico 

da parte dell’associazione 

Auser, l’Albero e il Circolo 

la Torre (che ringraziamo 

calorosamente). In questa 

giornata dove la preven-

zione è il nostro obiettivo, 

misuriamo gratuitamente 

i parametri di glicemia, 

colesterolemia, pressione 

arteriosa, peso e girovita. 

I risultati vengono discussi 

con il cardiologo e il die-

tologo. A queste giornate 

partecipano in media ogni 

anno 200 persone di un’età 

media compresa tra i 30 e 

i 50 anni ( fasce maggior-

mente a rischio).

In collaborazione con la Po-

lisportiva settore Podismo, 

e, grazie alla capacità di 

aggregazione dei respon-

sabili: Gualdi, Cavalieri e 

Banfi, abbiamo organizzato 

le tradizionali “Camminate 

del Cuore” (il 30 maggio e 

il 24 ottobre).

Inoltre nel mese di no-

vembre abbiamo sostenu-

to sostenuto l’iniziativa a 

favore della ricerca per la 

cura delle malattie cardio-

vascolari, tramite il fondo 

“Pricam”, vendendo ben 

200 sacchetti di noci, per 

un totale di €.1.010,00.

Il 4 dicembre si è svolta la 

cena presso la Polisportiva, 

per sostenere i nostri pro-

getti. 

Nel mese di novembre i 

nostri istruttori Francesco 

Mari ed Elisa Vaccari, hanno 

organizzato per 14 volonta-

ri, un corso sul retraining 

di BLS-D (rianimazione 

cardiopolmonare con l’uso 

del defibrillatore semiau-

tomatico), ricordiamo che 

sul nostro territorio sono 

presenti 7 defibrillatori e 

27 volontari preparati per 

l’eventuale utilizzo in caso 

di bisogno, che necurano 

anche la manutenzione.

Attraverso la nostra asso-

ciazioe, si può accedere 

al servizio “Cuore Sicuro” 

convenzionato con il set-

tore della medicina spor-

tiva dell’AUSL. L’esame 

comporta una visita medi-

ca, l’elettrocardiogramma, 

la spirometria, il test del 

cammino, la valutazione 

della massa corporea, una 

consulenza nutrizionale ed 

una visita fisiatrica. Nel cor-

so del 2010, 45 nostri iscrit-

ti hanno richiesto questo 

tipo di controllo.

Recentemente è stato aper-

to in via F.lli Rosselli 369/2 

a Modena, un ambulatorio 

sociale cardiologico, per 

visite gratuite riservate ai 

soci. I medici che prestano 

servizio volontario sono il 

dott.Massimo Nardini e la 

dott.ssa Carmela Tata, oltre 

ad un medico psicologo.

A Campogalliano contia-

mo 105 soci, quest’anno si 

è aggregato al gruppo di-

rigente il sig.Telino Felici, 

che nell’augurargli un buon 

lavoro, ringraziamo per il 

valido aiuto prestato tra i 

volontari presenti sul terri-

torio , attualmente sono 7.

La prima iniziativa del 2011 

è prevista per il 20 marzo 

“Insieme per la tua Salute” 

presso la “ Montagnola”, 

sponsorizzata dalla Coope-

rativa Bilanciai, che ringra-

ziamo per la  disponibilità 

e sensibilità dimostrata 

per i progetti di prevenzio-

ne alla salute.

Inoltre, sempre nel 2011 

vorremmo organizzare un 

corso di BLS-D aperto a 

tutti i cittadini (chi fosse 

interessato può contat-

tare il sig.Ascari Silvano 

tel.347/8562928).

Siamo sempre disponibili 

presso la sede di Campo-

galliano il sabato mattina 

dalle 10,00 alle 12,00. Du-

rante la settimana potete 

contattare gli Amici del 

Cuore di Modena dal lune-

dì al venerdì dalle 9,00 alle 

12,00 telefonando ai se-

guenti numeri: 059/344981 

– 059/440136.

A tutti gli sponsor, al comu-

Via Marconi 30/B – 41011 Campogalliano (MO) - Tel e fax: 059 – 528628 

ne, alle associazioni e ai 

cittadini di Campogalliano 

un grande ringraziamento 

per il sostegno e la fiducia 

accordateci, e, con l’occa-

sione Vi porgiamo i nostri 

più cari e sentiti auguri di 

Buon Natale e un sereno 

Anno Nuovo.

gli amici del Cuore di 
Campogalliano

Ospitalità 2010
a Campogalliano
“bambini Saharawi piccoli 
ambasciatori di pace”

Il 3 settembre sono rientrati ai campi profughi di Tindouf 
i 32 bambini e i quattro accompagnatori adulti, che sono 
stati ospitati  nella nostra provincia dallo scorso 30 giu-
gno. L’accoglienza dei bambini presso il Comune di Cam-
pogalliano, che prosegue  regolarmente dal 1994, ha vi-
sto i bambini saharawi diventare “ambasciatori di pace”, 
trasmettendo ovunque il loro messaggio di speranza e 
di pace del proprio popolo. Il progetto si è concluso in 
modo positivo anche per il miglioramento delle condi-
zioni sanitarie dei bambini accolti: visite pecialistiche, 
controlli sanitari presso reparti ospedalieri specifici ecc., 
come dal protocollo convenuto in collaborazione con 
la Regione Emilia Romagna. Sta continuando il proget-
to che riguarda la calcolosi renale con la collaborazione 
del Comitato di Campogalliano -Ass.ne Kabara Lagdaf di 
Modena.  Dallo scorso mese di luglio, una bambina che 
era con il gruppo ospitato sta continuando il  programma 
sanitario di calcolosi renale e entro il mese di dicembre 
sarà sottoposta ad un intervento e  dopo  un breve pe-
riodo di convalescenza, potrà fare ritorno presso la sua 
famiglia nel Sahara Occidentale.  Sono in previsione, dal 
prossimo gennaio 2011 altri tre arrivi di bambini che sa-



associazionismo e volontariato

11

 o
m

u
n

e
 d

i 
a

m
p

o
g

a
l

l
ia

n
o

C

Un’esperienza indimenticabile....
mento di crescita interiore.

Ci hanno fatto scoprire un 

modo di vivere e di vedere 

il mondo completamente 

diverso dal nostro. Osser-

vare le espressioni sorpre-

se sui volti dei bimbi quan-

do provavano cose per loro 

completamente nuove e 

strane, ci fa capire quante 

cose diamo per scontate, 

anche la più banale, per 

loro era sorprendente, si 

stupivano davanti ad una 

macchinina telecomandata 

oppure davanti a dei pic-

coli giocattoli,  davanti ad 

una piscina piena d’acqua, 

spaventati nell’entrarci. Tra 

le esperienze più impor-

tanti che questi bambini 

si porteranno a casa ci sarà 

sicuramente la conoscenza 

dei ragazzi del centro esti-

vo che, hanno saputo inse-

rirli nei loro giochi e farli 

sentire accettati.

Questi bambini anche se 

non parlavano la nostra 

lingua sono stati molto bra-

vi nel farsi capire, infatti, 

stando con loro  abbiamo 

imparato ad ascoltare la 

voce che proveniva dal loro 

cuore, perché anche con 

uno sguardo potevano dir-

ci qualcosa. Noi tutor dopo 

questa bellissima espe-

rienza abbiamo cambiato 

modo nel vedere le cose, e 

non le diamo per scontate 

come facevamo prima.

Nel loro Paese la vita non è 

molto facile, il cibo è scar-

so e l’acqua non è potabi-

le per la presenza del sale 

che danneggia gravemente 

i reni, e questo ci fa capire 

quanto siamo fortunati.

Penso che per noi sarà im-

possibile dimenticare que-

sti quindici giorni, grazie 

al lavoro estivo che ci ha 

offerto il Comune di Cam-

pogalliano, ma soprattutto 

grazie ai bambini, ai loro 

sorrisi e alla loro allegria, 

che rimarranno sempre 

nella nostra memoria. 

 

Simona palmieri
michael murgo

I ragazzi del Lavoro

Estivo Guidato

GRAZIE

a  coloro che hanno collaborato attivamente alla buo-
na riuscita del progetto 2010 “Ospitalità  bambini 
Saharawi - piccoli ambasciatori di pace”
e da parte dei bambini Saharawi GRAZIE dell’ospi-
talità ricevuta e per il  Vostro importante aiuto 

Alcune bambine colorano durante 
il soggiorno a Campogalliano

Il campo GDMEIL IZIK, ad una decina di Km dalla capitale 

El Aaiun, era il “campo della dignità e della libertà” 

dove 20.000 saharawi si erano riuniti spontaneamente, 

sentendosi liberi di parlare dei loro diritti  contro la 

discriminazione,  di cui sono oggetto sotto l’occupazione 

marocchina. Una notte di ottobre l’esercito marocchino 

ha raggiunto le centinaia delle persone saharawi che si 

erano radunate. L’esercito ha procurato numerosi feriti e 

causato la morte di un ragazzo saharawi di 14 anni.

In seguito il campo Gdmeil Izik  è stato completamente 

distrutto dalle forze militari e alcuni quartieri  di El Aaiun, 

capitale del Sahara Occidentale, sono stati assaltati 

dall’esercito con violenze e  arresti. Il bilancio è stato di 

decine di vittime, oltre 700 feriti e 159 scomparsi. Molti 

saharawi sono stati arrestati e inoltre il territorio è stato 

interdetto aa giornalisti, agli osservatori internazionali e 

ai parlamentari di diversi paesi. La nostra amministrazione 

è da sempre al fianco di chiunque lotti per affermare 

i diritti civili e l’autodeterminazione dei popoli. Per 

questo abbiamo ritenuto doveroso, durante il Consiglio 

Comunale del 29 novembre, inserire un ordine del giorno 

di solidarietà e sostegno al popolo saharawi. Nell’ordine 

del giorno, votato in modo unanime dal Consiglio, 

chiediamo la condanna delle violenze perpetrate durante 

lo smantellamento dell’accampamento di Gdeim Izik  e 

chiediamo che sia affidato all’Onu il compito dell’invio 

di una Commissione Internazionale ed Indipendente 

D’inchiesta per far luce sugli eventi.

Riccardo nascimbeni
Assessore alla Cultura, Memoria, Sport, 

Turismo e Attività Ricreative

Un gruppo di bambini in fila 
per la visita  di  calcolosi renale 

presso il campo profughi

ranno sottoposti alle cure 
di calcolosi renale. Noi 
tutti ci rendiamo parte-
cipi nell’augurare alla 
bambina un’efficace  gua-
rigione e un buon rientro 
nella sua famiglia. Un ca-
loroso augurio ai bambini 
“piccoli ambasciatori di 
pace”, di ritornare nella 
loro patria, il Sahara Occi-
dentale, dove i loro nonni 
sono stati costretti ad ab-
bandonare 35 anni fa ed 
avere finalmente una vita 
libera e felice, ma soprat-
tutto di Pace. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
PER IL POPOLO SAHARAWI

Il periodo trascorso insie-

me ai  bambini saharawi, è 

stato per noi tutor, un mo-
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Il 2010 volge al termine e i 

preparativi per celebrarne 

degnamente la chiusura si 

rincorrono freneticamente. Il 

Museo della Bilancia di Cam-

pogalliano non fa eccezione 

allargando i confini della spe-

rimentazione con nuove offer-

te interattive lungo i percorsi 

espositivi, intensificando 

l’offerta culturale e rilancian-

do al 2011 per una stagione 

che si annuncia ricchissima di 

BUONA FINE E BUON PRINCIPIO 
AL MUSEO DELLA BILANCIA

eventi e proposte. Nel frat-

tempo il Museo non va in va-

canza (aperto sabato e festivi 

10-12.30 e 15-18.30; sempre 

su prenotazione) e nei giorni 

8 dicembre, 25 dicembre e 1 

gennaio 2011 regala a tutti i 

visitatori l’ingresso omaggio!

Il Museo inoltre si propone, 

anche quest’anno, come pun-

to di riferimento irrinunciabi-

le per tutti coloro che sono 

alla ricerca di un regalo e un 

pensiero di qualità. Col suo 

bookshop ricco e impreziosi-

to da tante idee originali, si è 

liberi di scegliere tra le pro-

poste più varie e alternative: 

dai finissimi oggetti di por-

cellana di Limoges ai raffinati 

acquerelli, dalle eleganti ce-

ramiche ad una cartoleria di 

qualità, dalle misure bollate 

ad un’ampia selezione di li-

bri e cataloghi a tema.

Informazioni www.museodel-

labilancia.it; tel 059 527133

Il museo della
Bilancia cerca 
nuove guide

Libra 93 e il Museo della Bilancia sono alla ricerca di nuo-

vi collaboratori. Se sei giovane e volenteroso e il contatto 

col pubblico non ti spaventa proponi la tua candidatura. 

Per maggiori informazioni vieni a trovarci o contattaci a 

questo indirizzo: didattica@museodellabilancia.it.



servizi sociali
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Tanti auguri Ines !

Ines Pelati, sabato 13 novem-

bre ha soffiato “idealmente” 

su ben 100 candeline, at-

torniata dalla sua famiglia e 

dai tanti amici e conoscenti, 

giunti per l’occasione, dal 

suo paese natale , Campo-

galliano. Ines, che da alcu-

ni anni è ospite della Casa 

Protetta “S. Pertini”, è stata 

festeggiata anche dal Sinda-

co di Campogalliano, Stefa-

nia Zanni e dall’Assessore ai 

servizi sociali Linda Leoni, 

che hanno portato i saluti e 

gli auguri di tutta la cittadi-

nanza. Tra i molti doni rice-

vuti è stata particolarmente 

gradita una piccola biografia 

della signora Pelati, vergata 

da Ivana Vecchi e letta pub-

blicamente dall’Assessore 

Leoni. Ines, che da mesi 

pensava all’organizzazione 

dell’evento, ha partecipato 

attivamente alla realizza-

zione degli addobbi e di un 

piccolo oggetto, preparato 

insieme ad altri ospiti della 

struttura, da regalare a tutti 

i convenuti. Bella la colonna 

sonora della festa garantita 

dalla fisarmonica di Giorgio 

Avanzi. Così come ad Ines 

facciamo gli auguri anche ad 

altri ospiti di Campogalliano 

che hanno compiuto gli anni 

in questi mesi : Alberta, Ro-

sanna, Vittoria , Giovanni…

Nel porgervi i migliori au-

guri di Buon Natale e Felice 

Anno Nuovo la Direzione ed 

il personale della Casa Pro-

tetta Pertini vi invitano alla 

Festa Grande di Natale che 

si terrà domenica 19 dicem-

bre, dalle 15.00 in poi presso 

i locali della struttura, in via 

Matteotti 185, a Soliera. 

Luciana con la sua bella 

voce e le sue melodie ci ac-

compagnerà per tutto il po-

meriggio



rubrica

Nidi artificiali per cince
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La situazione anagrafica del nostro Comune 

aggiornata al 30 novembre 2010

Residenti 8.643 (4.277 maschi + 4.366 femmine) 

di cui stranieri 1.041 ( 510 maschi + 531 femmine)

Famiglie 3.568

matrimoni 28

nati 76 (46 maschi + 30 femmine)  

morti 71 (31maschi + 40 femmine)  

immigrati 426

(209 maschi + 217 femmine) 

emigrati 252

(137 maschi + 115 femmine) 

  

A cura del Servizio Anagrafe

contiamoci!

E’ da quel lontano 9 dicem-

bre 1974 che Giovanna Ros-

si presta servizio presso 

l’ufficio anagrafe e di stato 

civile del nostro Comune. 

Era soltanto diciottenne 

quando iniziò a lavorare 

ai servizi demografici ma, 

sotto la guida di Luciano 

Magnani, che la conside-

rava “la ragazòla”, imparò 

presto l’attività dell’ufficio, 

che ha continuato a svolge-

re per ben 36 anni, acqui-

sendo grande esperienza 

e capacità nel risolvere le 

problematiche dei campo-

BUONA PENSIONE, GIOVANNA, E GRAZIE!

In questi giorni sono stati collo-

cati 22 nidi artificiali per cince  

acquistati dal Comune di Cam-

pogalliano al fine di aumentare 

la biodiversità dell’ambiente 

naturale, contenere agenti dan-

nosi per la vegetazione e le col-

ture, nonché limitare la diffusio-

ne delle zanzare e degli insetti. 

L’iniziativa è stata condotta dai 

Volontari della Protezione Civile 

Comunale sotto la guida di Toni-

no Piccinini che da anni si occu-

pa dell’allevamento di specie di 

uccelli esotici.

Le cince, della famiglia dei Pa-

ridi, sono uccelli stanziali so-

cievoli, minuti (la taglia media 

è compresa tra i 12 e i 14 cen-

timetri), d’indole vivacissima, 

assai eleganti nella diversità del 

piumaggio e ben conosciuti nei 

loro costumi ecologici e biolo-

gici. Infatti sono da considerarsi 

uccelletti utilissimi non solo per 

il gran numero di insetti nocivi 

che distruggono (si calcola che 

un solo individuo elimini in me-

dia un migliaio di insetti ogni 

giorno) ma anche perché sanno 

scovarli negli anfratti più nasco-

sti, nelle fessure delle cortecce, 

fra le gemme degli alberi e in 

piccole cavità dei tronchi in cui 

penetrano agilmente. 

A causa della loro vivacità e del 

continuo movimento una media 

di 12 grammi di cibo al giorno è 

la razione di cibo di rigore delle 

cince che corrisponde esatta-

mente al loro peso corporeo. 

Oltreché stazionarie, perché di 

norma non migrano come mol-

tissimi altri pennuti, le cince si 

devono considerare anche se-

dentarie nel senso che una volta 

insediatesi in una determinata 

zona preferiscono trascorrervi 

tutta la loro vita trovando ri-

fugio in vecchi nidi abbando-

nati oppure in cavità naturali 

e/o artificiali. Le cassette-nido 

sono state installate nel verde 

comunale, ovvero nei parchi e 

nei viali cittadini, nei giardini 

di alcune scuole, su tronchi di 

alcuni grossi alberi ad un’altez-

za compresa tra i 2 e i 4 metri al 

fine di difendere i piccoli volatili 

dai predatori naturali oltre che 

dalla curiosità dell’uomo. I nidi, 

legati con lacci elastici per non 

danneggiare i tronchi degli albe-

ri, sono forniti di un’apertura di 

diametro 30 mm circa; una ghie-

ra in acciaio evita che altri tipi di 

uccelli, primo fra tutti il picchio, 

possano entrare nel nido e “cac-

ciare” le cince.

I nidi, prodotti dall’”Associazio-

ne Sportiva Ornitologica Cor-

reggese”, sono di un colore che 

si mimetizza con l’ambiente e 

sono costruiti in legno compen-

sato marino che ne determina le 

caratteristiche di durabilità. Me-

diamente il tempo di durata è 

di almeno una decina di anni; la 

manutenzione biennale consiste 

nello svuotare e ripulire il nido 

aprendo lo sportello anteriore di 

cui è dotata la casetta artificiale. 

L’idea alla base di questo per-

corso è quella di incrementare la 

presenza degli uccelli insettivori 

stanziali in città, dove trovano 

pochi siti adatti per nidificare, 

permettendo di contenere la 

diffusione di insetti dannosi per 

le colture e l’uomo stesso; un 

modo per salvaguardare l’am-

biente naturale senza prodotti 

chimici, all’insegna della biodi-

versità e della naturalità!

gallianesi all’anagrafe e re-

gistrando, nel corso di tanti 

anni, gli eventi importanti 

dei suoi concittadini.

Nonostante la sua giovane 

età, il 31 dicembre Gio-

vanna arriverà al traguardo 

della pensione, e con Gio-

vanna l’ufficio “perderà la 

sua memoria storica”.

I colleghi, anche se un po’ 

dispiaciuti di non averla 

più fra loro, le augurano 

tanta salute per godersi le 

cose belle che l’aspettano! 

L’Amministrazione comu-

nale, augurandole serenità 

per il futuro, la ringrazia 

per il lavoro svolto e per 

l’impegno e la disponibi-

lità che ha sempre dimo-

strato nei confronti dei cit-

tadini.



Gruppi Consiliari

“BilanCio 2011 e alCune noViTà”

Il Consiglio Comunale si appresta a vivere un 
dicembre impegnativo, con l’approvazione 
del bilancio di previsione 2011 e una serie di 
atti rilevanti: il passaggio di servizi all’Unione 
e l’adozione di un piano particolareggiato pri-
vato sull’area ex-Bugatti.
La “manovra di agosto” e la Legge di Stabilità 
del Governo impongono ai comuni tagli pe-
santissimi. Non è ancora noto l’esatto calcolo 
di questi importi, ma per il nostro comune 
ipotizziamo 140.000 Euro in meno rispetto al 
2010. Se pensate che questo è circa l’importo 
dei risparmi di gestione che il nostro comune 
ha conseguito l’anno scorso, capite come ogni 
sforzo per contenere la spesa venga vanificato! 
La Legge di stabilità è una manovra depres-
siva, che continua a bloccare gli investimenti 
pubblici (ma non i grandi investimenti, vedi 
Ponte sullo Stretto). Così il federalismo fiscale, 
per noi fondamentale, serve solo per nascon-
dere riduzioni di risorse per comuni e regioni. 
Ormai è chiaro che in questo paese i veri rifor-
misti non sono al governo. La politica del Go-
verno è una politica senza responsabilità, i cui 
tagli fatti a tavolino rendono uguali i disuguali 
e colpiscono i territori poco indebitati come il 
nostro. Il Governo chiede di tagliare, ma non 
nel proprio budget, bensì dall’orticello de-
gli enti locali, che poco incidono sulla spesa 
nazionale. Tanto i cittadini andranno poi a la-
mentarsi dai Sindaci, non certo dal Presidente 
del Consiglio. Di fronte all’incapacità di chi ci 
governa, la Giunta ha fatto e sta facendo il pos-
sibile per riuscire a chiudere i bilanci, con tagli 
alla formazione, contenimento delle spese di 
gestione e blocco delle assunzioni. Per l’anno 
2011 è previsto il trasferimento all’Unione Ter-
re d’Argine di Servizi sociali, servizi informativi 
e fotovoltaico. I servizi di Scuola e Polizia lo-
cale, già in Unione da alcuni anni, funzionano 
bene: non si è persa la vicinanza al territorio, 
si sono create nuove opportunità e si vedono 
i risparmi. Le spese per la sezione aggiuntiva 
del nido, grazie ai risparmi fatti con l’Unione, 
di fatto non hanno inciso sul nostro bilancio. 
Grazie all’Unione abbiamo potuto ripristinare 
la figura del Difensore civico, con un risparmio 
del 30%. Ora si propone di trasferire all’Unio-
ne i Servizi sociali, con la certezza, così come 
avviene per la scuola, che la gestione concreta 
dei casi e delle situazioni resterà a Campogal-
liano; il nuovo dirigente sarà condiviso con gli 
altri comuni e saranno condivisi anche i costi. 
Per il FOTOVOLTAICO verrà fatto un bando 
unico per tutta l’Unione per realizzare impian-
ti a terra su terreni pubblici, ottenendo un 
risparmio sui costi. L’ammodernamento degli 
enti locali deve passare anche attraverso la 
fusione dei comuni piccolissimi e attraverso 
l’unione degli altri comuni di medie dimen-
sioni, come il nostro. Noi stiamo facendo con 
responsabilità la nostra parte. 
In dicembre il Consiglio Comunale adotterà un 
progetto di riqualificazione e valorizzazione 
dell’area ex-Bugatti: è un progetto ambizioso 
e innovativo, positivo in questi tempi di crisi. 
Ma ne riparleremo… BUON NATALE e SERE-
NO 2011 da parte di tutti i consiglieri del grup-
po consiliare di maggioranza!

matteo Camellini
Capogruppo consiliare
“Centrosinistra - Insieme 
per Campogalliano”

alloggi eRp (CaSe popolaRi), daRe un 
punTeggio FoRTe ai CiTTadini di Campo-
galliano e ai CiTTadini iTaliani – STRa-
da peR San maRTino, impegno della 
giunTa non manTenuTo, SeRVe una Ro-
Tonda peR l’inCRoCio KilleR

E’ stato approvato in Consiglio Comunale, dopo 
una discussione fin troppo accesa, il nuovo Re-
golamento sulle Modalità di assegnazione degli 
Alloggi E.R.P. (case popolari). Il nostro voto è 
stato assolutamente contrario, dato che questo 
regolamento non tiene davvero in considerazio-
ne di priorità politiche che noi invece riteniamo 
fondamentali. Riteniamo che una Amministra-
zione politicamente debba tener conto maggior-
mente di alcuni aspetti nella gestione dell’asse-
gnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica: innanzitutto il criterio dell’anzianità 
di residenza, che la sinistra a Campogalliano 
non ha neanche citato e se fosse per noi anche 
la cittadinanza italiana. Ci teniamo a precisare 
che non si vuol fare assolutamente nessun tipo 
di discriminazione, ma semplicemente in un 
momento di crisi in cui non si riesce a soddisfa-
re tutte le richieste di aiuto, i cittadini di Cam-
pogalliano e Italiani, devono avere la priorità. 
Detto questo, naturalmente concordiamo che i 
casi di bisogno più urgenti e gravi vengano per 
primi, ma non considerare in alcuna maniera, 
senza alcun tipo di punteggio, in particolare il 
criterio dell’anzianità di residenza, a nostro av-
viso è un grave errore politico, di poco rispetto 
nei confronti dei propri cittadini.  
Cambiando discorso, volevo porre all’attenzio-
ne dei cittadini una situazione che a nostro av-
viso andrebbe risolta con urgenza. Parlo della 
rotonda da realizzare nell’incrocio mortale tra 
Via San Martino e Via Fornace (per intenderci 
l’incrocio sulla strada che porta a San Martino 
con quella che porta a Rubiera) che nonostante  
le nostre interpellanze del 2009, nonostante i 
continui incidenti gravi e mortali di questi anni, 
nonostante l’impegno della Sinistra nella pre-
sentazione del Bilancio del 2010, ancora pur-
troppo non vediamo! Le recenti rotonde fatte 
su Via di Vittorio, che personalmente nel 1999 
in Consiglio ho proposto e sollecitato al Sindaco 
di allora Baroni, in questi anni hanno eliminato 
la pericolosità e il numero di incidenti mortali e 
gravi. Crediamo e siamo convinti che altrettan-
to possa fare una eventuale rotonda su via San 
Martino-Via Fornace.
Si è tenuto nella giornata del 29 novembre, un 
Consiglio Comunale aperto in occasione della 
giornata internazionale contro la violenza alle 
donne. Ci tengo a complimentarmi con il Con-
sigliere Ferri Silvia e con la Dott.ssa Campani 
Alessandra che hanno illustrato con professio-
nalità e sensibilità il tema. In particolare la Dott.
ssa Campani si è soffermata sulle sue esperien-
ze e conoscenze come operatrice del centro an-
tiviolenza “Casa delle Donne” di Reggio Emilia. 
E’ stata una serata di approfondimento impor-
tante, che si è conclusa con l’impegno dell’in-
tero Consiglio Comunale ad impegnarsi mag-
giormente nella lotta a questo fenomeno, che è 
molto diffuso nei nostri territori e nel mondo. 
Concludo questo piccolo spazio a nostra dispo-
sizione per ricordare al Sindaco e alla Giunta 
che attendiamo con ansia per l’inizio del 2011 il 
nuovo PSC (piano regolatore), strumento vitale 
e fondamentale per l’economia e lo sviluppo 
della nostra comunità. BUON NATALE E FELICE 
2011 A TUTTI!

alfonso Cammarata
Capogruppo 
“Il Popolo della Libertà”
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alloggi eRp: il deliRio
della giunTa FiniSCe Su FaCeBooK 

Nella giornata del 20 ottobre si è approva-
to in Consiglio Comunale il nuovo regola-
mento per accedere alle case ERP. Il nostro 
gruppo consiliare ha deciso di accogliere 
positivamente la proposta della maggioran-
za, e di condividere quindi come primario 
criterio di accesso agli alloggi la valutazio-
ne dei BISOGNI dei cittadini.  Una volta 
analizzate tutte le emergenze legate a tali 
“bisogni” ci è parso però corretto richiede-
re che venisse introdotto  un criterio legato 
all’anzianità di residenza. Quindi: SOLO in 
caso di parità di condizioni di “bisogno”, 
abbiamo richiesto di premiare i cittadini 
che da più tempo contribuiscono alla vita 
della nostra comunità. La proposta è stata 
bocciata dalla maggioranza, ma questo non 
ci meraviglia, visto che i nostri suggerimen-
ti vengono esclusi a priori. Meravigliano 
invece le motivazioni. L’assessore Linda 
Leoni si è addirittura permessa di accusare 
la minoranza di essere razzista, evidente-
mente senza nemmeno essersi informata 
sul fatto che questo concetto di residenza 
è già stato approvato in tanti Consigli Co-
munali della provincia di Modena, tra cui 
anche Carpi, che è comune capofila della 
nostra Unione dei Comuni. Sono poi stato 
informato  che la Leoni e il consigliere Ali-
ce Goldoni una volta terminato il Consiglio 
Comunale  si sono scambiate censurabili ea 
deprecabili opinioni sul social network Fa-
cebook: non hanno fatto altro che scrivere 
offese pesanti al sottoscritto, probabilmen-
te pensando che tali pensieri non fossero 
leggibili a chiunque accedesse al network. 
Premesso che ci sarebbero gli estremi per 
una denuncia per diffamazione, invito i 
cittadini a riflettere su quale sia l’effettivo 
operato dei loro amministratori locali: tra 
chi sceglie dove e come spendere i loro 
soldi ci sono persone che hanno mostrato 
comportamenti che evidenziano piuttosto 
una grande immaturità politica e scarsa lun-
gimiranza politica. Il problema non riguar-
da il sottoscritto, ma tutti: queste persone 
governano il nostro comune. Nel mese di 
dicembre dovremo approvare il bilancio di 
previsione 2011. Sarà come sempre un’ope-
razione difficile perché oggettivamente le 
risorse e i trasferimenti calano: se a livello 
locale vogliamo mantenere l’erogazione di 
servizi di buon livello come i nostri, è in-
dispensabile che il nostro comune sia più 
efficiente nell’utilizzare le risorse che ha 
a disposizione. Come da noi proposto già 
più volte, perché non mettere il parcheggio 
della dogana a pagamento? Ricordo che ora 
ci costa 100.000 euro all’anno. Perché il Co-
mune ha speso 230.000 euro per studiare il 
nuovo PSC, ma trascorsi 10 anni dobbiamo 
ripartire daccapo? Perché l’Unione dei Co-
muni di Carpi continua a costarci sempre 
più soldi a parità di servizi erogati? Perché 
il magazzino comunale non viene costruito 
(dalla Coop ICEA) ma continuiamo a pagare 
l’affitto per gli uffici del Museo? La giunta 
campogallianese deve sforzarsi di spen-
dere meglio i nostri soldi e trovare nuove 
risorse ottimizzando e gestendo meglio le 
attività locali.

Concludo augurando a tutti i Cittadini un 
buon Natale e un felice anno nuovo. 

damiano pietri
Capogruppo 
“Centro destra per 
Campogalliano”
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