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PASSIONE PER LA SCUOLA
Le due facciate di “Mondo Scuola” di questo numero sono
un po’ speciali: non sono state scritte da amministratori o
da operatori dei servizi comunali, ma da cittadini. Cittadini
che, a vario titolo - scolari, insegnanti, educatori, genitori sono nella scuola, e soprattutto si danno da fare in prima
persona per migliorarla. Sono un esempio edificante per tut-

ti noi, soprattutto nei momenti in cui, con un atteggiamento
di disinteresse, con parole negative, diamo piccole o grandi
picconate a ciò che ha bisogno di essere ri-costruito.
Paola Guerzoni
Assessore alla Pubblica Istruzione
e Politiche Scolastiche

IL COMITATO GENITORI HA UNA SEDE !
Abbiamo inaugurato sabato 12 marzo la prima Sede del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo nei locali della ex
mensa sotto la scuola elementare (ingresso da Via Madonna). E ci piace chiamarla prima sede perché, in tanti anni di
attività, il Comitato dei Genitori a Campogalliano una sede
non l’aveva mai avuta. Con la gradita partecipazione del Dirigente Scolastico Prof. Rosario D’Amico, del Sindaco e degli assessori Guerzoni (Pubblica Istruzione) e Leoni (Servizi
Sociali e Volontariato) abbiamo ufficialmente consolidato
la presenza del nostro gruppo nel territorio del Comune di
Campogalliano. Sarà la sede operativa del Comitato e sarà
a disposizione di tutti i genitori che avranno necessità di un
punto d’incontro: il Comitato, difatti, è aperto a TUTTI i genitori ed è un modo per essere nella scuola da genitori, con
responsabilità.
Silvia Lugli
Presidente del Comitato Genitori
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Cosa abbiamo in progetto di
fare
Dal mese di marzo: Raccolta libri In particolare libri di testo di tutti gli studenti usciti dalla scuola media negli anni
2009 e 2010 per rivenderli a modico prezzo (30% del valore
di copertina). Ma se hai un libro di qualsiasi genere che
non ti serve più, che serve solo a prendere polvere sulla
tua libreria, regalalo a noi! Per qualcuno potrà essere molto
utile! Inoltre:
• Collaborazione con insegnanti per la realizzazione della
festa del Volontariato (maggio 2011);
• Percorso di formazione per genitori: “Genitori in
Regola”(ottobre 2011)
… aspettiamo proposte e suggerimenti! Dal 23 marzo
2011 la sede sarà aperta tutti mercoledì dalle ore 14,30 alle
16,00 per la raccolta di libri, informazioni, idee, proposte
e… oppure telefona a 334.9228205 Gloria - 39352482279
Barbara

nale e ciclabile, e noi potremo ritrovare sempre le nostre piante.
Finalmente ora le nostre querce hanno una casa tutta loro dove
poter continuare a crescere forti e rigogliose!
I bambini e le bambine della 5 D

GRAZIE, ROSSELLA!
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Sabato 26 Marzo si è
svolta presso la zona
laghi di Campogalliano, in via 22 Aprile,
la messa a dimora di
24 querce. Questo
evento era atteso da
tempo da noi ragazzi
della VD. La nostra
storia e delle nostre querce inizia nel 2006, in prima elementare,
quando un signore di nome Mario si presentò in classe e ci disse
che aveva in mente per noi un progetto speciale da realizzare
(il primo di una lunga serie...). Mario organizzò tutto e una mattina di primavera ci accompagnò nel suo podere in campagna. Ci
fece vedere dei germogli di quercia, ci condusse nel suo vigneto
e, come in una caccia al tesoro, ci chiese di cercarli disseminati
tra le piante di vite. Mario ci spiegò che ognuno di noi da quel
momento aveva “adottato” la propria piccola quercia e, con
cura, ce la fece sistemare in un vaso. Ci spiegò anche che, nel
corso degli anni, avremmo dovuto trapiantarla in vasi più grandi, curarla e vederla crescere. Dopo avere creato questa grande
famiglia di querce, le nostre insegnanti ci aiutarono a scrivere
una lettera all’amministrazione comunale (ancora conservata tra
gli atti!) in cui chiedevamo di pensare e progettare uno spazio
pubblico in cui poterle trapiantare una volta cresciute. Le nostre
piante però sono diventate grandi prima del previsto e così si
è reso necessario anticipare i tempi della loro messa a dimora,
inizialmente pensato per la fine della scuola Secondaria. Trovare un luogo dove poterle mettere tutte insieme non è stato
proprio così semplice, ma grazie alla grande caparbietà di Mario
e alla disponibilità dell’amministrazione comunale, è stata individuata come area a noi destinata la zona dei laghetti in via
22 Aprile: attualmente il lago è di proprietà privata, appartiene
alla CCPL, che ringraziamo per averci gentilmente concesso di
eseguire il lavoro, ma un giorno sarà una bellissima area pedo-
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Il 31 marzo Rossella Martinelli ha
terminato il suo servizio come
ausiliaria nelle nostre scuole, essendo arrivata per lei l’età della
pensione. La ringraziamo per il
grande impegno e la costante disponibilità che hanno caratterizzato il suo lavoro e le auguriamo tante soddisfazioni per la
sua vita futura che, sappiamo, continuerà ad essere piena
di impegni nel volontariato! Riportiamo di seguito il saluto dei colleghi. Il tempo scorre veloce e i tredici anni che
Rossella ha dedicato con il suo lavoro di operatrice, al nido
comunale, “ Cattani “ prima e “Flauto magico” poi, sono
trascorsi anche troppo in fretta per noi colleghi che abbiamo condiviso con Lei tanti momenti di vita professionale,
ma anche ore di svago al di fuori dell’ambito lavorativo.
Di sicuro ci mancheranno la sua competente disponibilità, il suo impegno e le sue battute giocose che aiutavano
a rendere meno faticose anche le giornate più intense. A
Rossella, forse, verrà un po’ di nostalgia quando ripenserà
agli schiamazzi dei bimbi, ai loro sorrisi e anche alle loro
marachelle, sicuramente neanche un po’ per le decine di
vetri che ha reso brillanti o per i km di pavimenti che ha
lavato e lucidato!
Un caldo abbraccio e un sincero grazie dai colleghi e
dall’Amministrazione Comunale di Campogalliano.
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Un saluto alla maestra Norma
In queste pagine dedicate
alla Scuola è doveroso un
ricordo della concittadina
Norma Corradini Rubbiani,
deceduta il 30 marzo scorso.
In servizio per tanti anni alla
scuola elementare di Campogalliano, la “maestra Rub-

biani”, come veniva spesso
chiamata, ha esercitato la sua
professione con tanta passione e competenza. Ce la ricordiamo come una persona
gentile, educata, preparata,
esigente ma sempre pronta
ad aiutare ogni bambino... in-

somma, una bravissima maestra ed educatrice.
Anche dopo il pensionamento ha continuato a dedicarsi
agli altri, fino agli ultimi anni,
in cui ha lavorato all’accoglienza delle signore straniere del paese, insegnando

loro la lingua italiana. Per
questo, certi d’interpretare
anche il sentimento dei tanti
campogallianesi suoi ex alunni, la ricordiamo affettuosamente, grati per il suo lavoro
e la sua testimonianza nella
Scuola e nella comunità.

150° dell’Unità d’Italia
Centocinquanta anni fa l’Italia riuscì a dare forma politica alla sua coscienza nazionale. Una “Nazione culturale” seppe divenire uno
stato, facendo finalmente
ingresso nel mondo contemporaneo. Si coronava
così una storia fatta di aspirazioni e ideali, che affondavano le proprie radici nei
secoli. Il boom economico,
l’importanza nel panorama
internazionale, il benessere raggiunto sarebbero
stati impossibili senza una
nazione unita; allo stesso
modo, oggi come eri, è del
tutto impensabile di poter
affrontare le sfide della contemporaneità senza andare
oltre la limitata prospettiva
dei campanilismi e delle divisioni territoriali.
Il 16 marzo abbiamo celebrato il 150° dell’Unità d’Italia con una serata
“Tricolore” che ha visto la

partecipazione non solo
dell’Amministrazione Comunale ma anche del Consiglio Comunale dei Bambini
e dei Ragazzi, della Corale
“L. Perosi” e dei ragazzi del
gruppo di teatro che hanno
interpretato il primo Consiglio Comunale di Campogalliano. A tutti vanno i nostri
più sentiti ringraziamenti.
Gli interventi del dott. Lo-

Domenica 1 MAGGIO
Pedalata Popolare - cicloidi
ore 14.30 Partenza da Piazza della Bilancia
con tappe a Saliceto Buzzalino (circ. Contrada dei Pio) e
Panzano. Arrivo e ristoro presso il Circolo A. Goldoni (laghi
Curiel) con estrazione della lotteria. L’introito sar‡ devoluto all’accoglienza estiva dei “piccoli ambasciatori di pace
del popolo Saharawi”
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dovisi, del Preside dell’Istituto Comprensivo Rosario
D’Amico, del Sindaco Stefania Zanni, degli assessori
Nascimbeni e Guerzoni e
dei tre capigruppo hanno ricordato gli eroi del Rinascimento e tutti i cittadini che
hanno contributo a rendere
grande l’Italia ai nostri occhi
e a quelli del mondo intero.
Infine è stato approvato un
ordine del giorno, proposto
dal Consiglio dei Bambini
e dei Ragazzi, che impegna
la Giunta a compiere ogni
azione possibile per rinnovare il ricordo dell’importanza dell’Unità d’Italia.
Un particolare ringraziamento va ai nostri cittadini
che con la loro alta partecipazione hanno dimostrato come il sentimento di
unità nazionale sia ancora

forte e radicato e hanno
contribuito in maniera fondamentale alla buona riuscita della serata. I nostri
ringraziamenti vanno anche
a chi si è adoperato per la
realizzazione della serata:
a Gianni Grappi per le foto,
alla “Montagnola”, ai forni
San Geminiamo, Il Panino
e Nironi, alla pasticceria La
Golosa, al Comitato Genitori, alla signora Rosanna
Camurati per l’allestimento
del tavolo del Consiglio e a
Fabio Lanzi per l’aperitivo
tricolore, Gianluca Tavoni
ed Associazione Alkemia
Pper l’impianto audio.
Riccardo Nascimbeni
Assessore con deleghe
alla Cultura, Memoria,
Sport, Turismo e Attività
Ricreative

che il nostro Comune potrà
avere a disposizione per
l’anno in corso e per i prossimi.
Pur dovendo fare i conti
con tagli certi ed entrate
sempre più incerte, in fase
di stesura del bilancio abbiamo tenuto fermi alcuni
obiettivi che riteniamo fondamentali per la tenuta sociale della nostra collettività. Abbiamo cioè mantenuto inalterate, anzi in alcuni
casi abbiamo potenziato,
le politiche relative al campo sociale e alla pubblica
istruzione.
Sul fronte delle entrate abbiamo escluso la possibilità di operare aumenti delle
aliquote ICI e dell’addizionale comunale, che vengono quindi confermate nelle
stesse misure già previste
per lo scorso anno; sul fronte delle spese stiamo continuando nella razionalizzazione di alcuni servizi e
nell’opera di rendere sempre più efficiente la macchina comunale.
Politiche sociali, politiche
abitative, associazionismo
I servizi alla persona costituiscono un’area particolarmente
complessa
ed articolata all’interno
dell’attività
dell’amministrazione. La missione del
servizio è quella di trovare
risposte rispetto ai bisogni
delle persone. In questo
particolare momento, ciò
diventa indispensabile per
far sì che il tessuto sociale
rimanga coeso e nessun cittadino resti escluso.
Gli interventi per essere
efficaci dovrebbero essere
fatti di concerto tra le diverse istituzioni. In Italia
questo, anche quest’anno,
non è accaduto: oltre al

taglio del Fondo politiche
per la famiglia per l’anno
2010, nel 2011 dovremo fare
a meno del Fondo nazionale non autosufficienza e di
un ulteriore 25% del Fondo
sociale per l’affitto. Questi
sono solo parte dei tagli
contenuti in finanziaria ma
che ci impediscono di mettere in campo in maniera
più incisiva politiche volte
a garantire equità e sicurezza sociale. Fondamentale
anche per il 2011 quindi il
ruolo svolto dalla Regione
Emilia Romagna che integrerà con oltre 30 milioni di
euro i tagli nazionali.
Come Comune di Campogalliano abbiamo deciso
anche quest’anno di riconfermare le risorse sul
sociale, convinti del fatto
che una politica di ridistribuzione della ricchezza sia
la scelta politica che deve
essere responsabilmente
fatta..
Il progetto fondamentale
per l’anno 2011 sarà quello di portare a compimento
il conferimento dei servizi sociali all’Unione Terre
d’Argine. Questo concorrerà a migliorare il settore
sociale: ai benefici di una
maggiore efficienza della
macchina prodotti dal passaggio, si aggiungeranno
quelli di una visione distrettuale sia politica che
amministrativa, che ci permetterà di implementare le
proposte mirate a promuovere ed ampliare la rete
dei servizi, mantenendo
sempre la presa in carico
del caso a livello di singolo
comune, tutelando quindi
le specificità che presenta
il nostro territorio.
Si conferma lo strumento del Fondo sociale per
emergenze e povertà; co-

stituito nel 2009, ha svolto in questi due anni un
importante ruolo soprattutto nell’andare a sanare
le situazioni che richiedono interventi urgenti
non programmabili. Con
l’esperienza maturata abbiamo deciso di modulare
le risorse su questo fondo
riconfermando l’impegno
a pubblicizzarlo presso la
cittadinanza e l’associazionismo locale.
Si cercherà anche per l’anno 2011 la collaborazione
con le Fondazioni bancarie
per un nuovo “Bando per
l’erogazione di contributi
economici a cittadini colpiti dalla crisi occupazionale”, con il quale nel 2010
abbiamo risposto alla totalità delle domande valide
che ci sono pervenute.
Confermiamo anche per il
2011 il nostro impegno per
il Fondo sociale per l’affitto, nonostante la progressiva riduzione di stanziamenti da parte dell’attuale
governo, stanziamenti che
tenderanno a scomparire
nel 2012.
Il 2011 sarà l’Anno Europeo
delle Attività volontarie
che promuovono una cittadinanza attiva.
A questo scopo abbiamo
come obiettivo quello di
elaborare insieme alle Associazioni presenti sul territorio comunale e ad altri
soggetti una serie di appuntamenti che tendano a
sottolineare l’importante
ruolo svolto dal Volontariato per la nostra comunità.
Le iniziative oltre a sensibilizzare su argomenti di
pubblico interesse avranno
lo scopo di sensibilizzare
le giovani generazioni ad
espletare il loro ruolo di
cittadinanza attiva.
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La predisposizione del bilancio di previsione per il
2011 ha comportato notevoli difficoltà; infatti oltre
ai problemi legati alla situazione economica ancora
negativa, abbiamo dovuto
tenere presente le nuove disposizioni normative
approvate nel corso dello
scorso anno, a partire dalla
manovra estiva fino ad arrivare alla legge di stabilità
approvata soltanto pochi
giorni prima dell’approvazione del bilancio.
La manovra estiva è intervenuta pesantemente e
prevalentemente sui bilanci degli enti locali, in particolare 4 miliardi di tagli
hanno gravato sui Comuni,
pari al 16% dell’intera manovra (mentre i Comuni
pesano per l’8,3% sul totale
della finanza pubblica).
Per i Comuni i tagli si aggirano intorno all’11% per
l’anno 2011 e al 20% per il
2012 che per il nostro Comune vuole dire minori trasferimenti dallo Stato per
quasi 150.000 euro per il
solo anno 2011.
Oltre a questo la manovra
prevede una serie di riduzioni e limitazioni che intervengono nell’autonomia
gestionale e politica degli
Enti locali.
Tutto questo mentre già si
stava parlando di federalismo fiscale, che per quanto
riguarda i Comuni, entrerà
in vigore a decorrere fin dal
2011 nonostante sia stato
approvato solo a febbraio.
Avremo modo nei prossimi numeri del nostro giornalino di parlare compiutamente di queste novità
ma ad oggi non abbiamo
ancora nessun dato; in pratica non conosciamo ancora
l’ammontare delle risorse
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Istruzione e politiche
scolastiche e giovanili
Il bilancio 2011 per la Scuola evidenzia sostanzialmente che le amministrazioni dei quattro Comuni
dell’Unione Terre d’Argine
confermano la loro convinzione di quanto sia prioritario il sistema educativo,
pure in mancanza di fondi
statali per l’istruzione. I
cittadini di Campogalliano,
dunque, potranno usufruire
di tutti i servizi dell’anno
scorso. Dopo due anni di
blocco delle tariffe, scelta a
favore di tutte le famiglie, e
di aiuti particolari per le famiglie con ISEE diminuiti a
causa della crisi, per il 2011
torniamo ad applicare un
lieve aumento ISTAT
Contemporaneamente verranno applicate sostanziali
modifiche al regolamento
d’accesso di nidi e scuole
d’infanzia, cercando di incentivare la giusta partecipazione alle spese di tutti
i tipi di nuclei familiari. Per
questo saranno messe in
campo nuove azioni di controllo nei confronti di cittadini che cercano di evadere il loro dovere di giusta
contribuzione. A tale scopo
sarà incentivato anche il
sistema dei controlli delle
dichiarazioni.
La scelta di aprire un nuovo nido, a marzo 2010 ci ha
permesso di rispondere
positivamente a oltre l’85%
delle domande. Continueremo a proporre i servizi a
tempo pieno e part-time,
per andare incontro alle
diverse esigenze educative
e organizzative delle famiglie.
Grazie alla rete integrata
delle scuole statali, locali
e private paritarie presenti sul territorio, riusciamo a
dare risposta positiva a tutte le richieste d’iscrizione

alla Scuola d’Infanzia, che
accoglie tutti i bambini residenti.
Continua l’impegno per i
progetti di sostegno, qualificazione e sviluppo del
Patto per la scuola, con la
conferma degli interventi
degli scorsi anni quali la
promozione del disagio a
scuola, della prevenzione
bullismo, dell’intercultura,
ecc..
Per quanto riguarda le politiche giovanili, abbiamo
ridotto alcune spese legate ad acquisti di materiali
e di pubblicazioni (di capitoli di bilancio peraltro
già scarni), ma abbiamo
mantenuto le attività che
nel 2010 hanno riscosso
successo, aggiungendo la
proposta di alcuni nuovi
progetti. Non abbiamo aumentato i costi a carico del
Comune, ma insieme agli
altri tre comuni delle Terre
d’argine stiamo partecipando a bandi promossi dalla
Regione Emilia-Romagna e
dalla Provincia di Modena
che continuano, per quello
che possono, a favorire le
politiche per i giovani.
Cultura, sport e tempo
libero
La promozione della lettura
come fattore di crescita culturale e civile, vissuta come
ruolo attivo e propositivo,
è compito fondamentale
della nostra biblioteca.
In questo ambito è importante cercare alleanze e
stringere rapporti di collaborazione con il mondo
della scuola, a tal fine continueremo a impegnarci
per lo svolgimento delle
attività di promozione alla
lettura per ragazzi e adulti, anche in collaborazione
con il sistema bibliotecario intercomunale di Carpi, Campogalliano, Novi di

Modena e Soliera.
Anche nel 2011 proseguirà
la collaborazione della Biblioteca – con l’Università
per la Libera Età “Natalia
Ginzburg”, mediante la realizzazione di serate e incontri aperti a tutta la cittadinanza e corsi di cultura
e tempo libero. Riprenderà
l’iniziativa “Oste, un libro!”,
una serie di cene letterarie
che coinvolgerà i nostri ristoratori locali.
Il Museo della Bilancia è un
servizio pubblico che opera a favore dello sviluppo
della cultura scientifica e
tecnologica, disegnandosi
un suo ruolo nello sviluppo
della qualità della vita sociale a Campogalliano. Le
attività promosse tendono
infatti in buona misura a
consolidare il rapporto tra
Museo e territorio.
L’istituzione ha assunto
negli anni una funzione di
richiamo turistico e culturale, arrivando in molti casi
a costituire un elemento
d’eccellenza nell’immagine territoriale provinciale. Inoltre, anche a livello
regionale, il nostro museo
viene citato come esempio
per la capacità di attivare
percorsi laboratoriali e didattici.
Verrà mantenuto “Il Premio
Bilancia d’Oro”; l’iniziativa
continuerà ad essere collocata all’interno della Fiera
di Luglio in modo da accorpare più eventi in uno solo
con relativa diminuzione
dei costi.
Continuiamo a ritenere fondamentale anche il settore
del benessere fisico e dello sport. Il contributo della
Polisportiva e dei suoi volontari, competenti e preparati, è impagabile.
Purtroppo, a causa dei tagli
imposti, saremo costretti a
rivedere le risorse desti-

nate. Caleranno quindi gli
stanziamenti previsti per
i progetti speciali ma sarà
mantenuta invariata la quota per la gestione dei nostri
impianti sportivi.
Dopo il successo della prima edizione del “Settembre Sportivo” abbiamo deciso di rinnovare l’iniziativa. Non solo ci proponiamo
di promuovere politiche e
azioni mirate a far conoscere i vantaggi della pratica
del movimento e di un corretto stile di vita ma vogliamo, attraverso questo progetto, intensificare i rapporti di collaborazione con
tutte le associazioni sportive e i privati non riconducibili alla Polisportiva.
Per quanto riguarda i laghi
Curiel, i progetti e le collaborazioni create negli ultimi anni iniziano a produrre
risultati positivi.
Sempre più associazioni richiedono di poter utilizzare
l’area per creare eventi di
portata non solo locale ma
nazionale.
Nell’anno 2011 prevediamo
la realizzazione di alcune
manifestazioni di particolare rilievo: il campionato
nazionale giovanile assoluto di triathlon, due prove di
Coppa Italia di orientamento subacqueo, i campionati
regionali assoluti di canoa
cat. 200 e 500mt, due prove
del campionato nazionale
di pesca sportiva categoria
spinning.
La collaborazione della
Provincia nella creazione di
un polo sportivo/didattico/
naturale in grado di ospitare eventi di portata provinciale, regionale e anche
nazionale ci permetterà nel
futuro di poter richiedere
maggiori collaborazioni e
contributi anche nella cura
dell’area, ora a carico del
Comune, in modo da ab-

Polizia locale
Anche per l’anno 2011 la
Polizia Municipale dell’Unione delle Terre d’Argine
continua nel lavoro attivato
nel 2010 per incrementare
la propria presenza sul territorio. Come l’anno scorso,
oltre a garantire la vigilanza su quelle che sono le
problematiche viarie e di
circolazione stradale, si
prevede un punto di contatto più ravvicinato fra la
cittadinanza e le istituzioni,
anche con un impiego più
consistente degli Assistenti
Civici. Il maggiore controllo
del territorio, in rapporto
ai temi attuali legati alla
percezione di insicurezza,
vedranno in prima linea
l’impiego di ogni addetto
del Corpo di Polizia Municipale, unitamente all’estensione su tutto il territo-

rio dell’Unione dell’utilizzo
del sistema di videosorveglianza.
Programmazione territoriale
e opere pubbliche
Investire nel mantenimento e nel miglioramento di
quelle strutture fondamentali e di maggiore fruizione presenti sul territorio è
l’obiettivo che si dà l’Amministrazione;
riteniamo
che la crescita sostenibile
del paese diviene tale solo
quando gli ambiti economico, sociale, culturale ed
ambientale sono ugualmente considerati; priorità,
quindi, ai servizi sociali ed
economici anche dal punto
di vista dei lavori pubblici,
senza tralasciare gli aspetti
ambientali e della sicurezza sia degli edifici di proprietà pubblica sia della
viabilità.
Per quanto riguarda le
spese relative alla parte investimenti, l’importo
previsto ammonta a euro
1.570.000 e viene destinato per la maggior parte ad
interventi di manutenzione
straordinaria degli edifici e
della viabilità. Si sta manifestando l’esigenza di ampliare l’offerta di spazi ad
uso scolastico in modo da
fornire una risposta concreta all’aumento dell’utenza
determinata dalla continua
richiesta dei servizi. Si ritiene necessario procedere
all’affidamento dell’incarico di progettazione attraverso l’espletamento di un
“Concorso di idee” volto al
soddisfacimento delle esigenze manifestate.
Obiettivo da perseguire è
la progettazione che preveda l’ampliamento, previsto
per gli anni 2012 e 2013,
delle strutture esistenti e/o
la costruzione di nuove sezioni di scuola elementare

e media per far fronte alla
crescita della popolazione
scolastica, ma anche l’adeguamento delle strutture
per quanto concerne il risparmio energetico e l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Nel 2011 si procederà invece alla realizzazione delle
opere per il completamente della messa a norma
degli edifici scolastici esistenti. Per quanto riguarda
la viabilità , l’obiettivo primario dell’Amministrazione è il proseguimento della
messa in sicurezza delle
strade comunali, intesa non
solo come la manutenzione
del manto stradale ma soprattutto come progettazione e realizzazione di opere
volte alla riduzione della
velocità dei flussi veicolari.
Nel 2009 e 2010 sono state
investite molte risorse nel
miglioramento della rete
pubblica di illuminazione
pubblica finalizzate al risparmio energetico, ristrutturando le linee più vecchie utilizzando tecnologie
a basso consumo energetico installando riduttori
di flusso, sostituendo le
lampade ad alto consumo
energetico con lampade a
basso consumo, ecc.. Tutti
interventi che ci permettono di ridurre le spese per
l’illuminazione. In quest’ottica si inseriscono anche gli
interventi di sostituzione
delle lampade votive dei
cimiteri con lampade a led,
la sostituzione delle tradizionali luminarie natalizie
con i lavori realizzati dai
bambini della scuola primaria in collaborazione con
la Ludoteca, iniziative volte al risparmio energetico
quali “M’illumino di meno”.
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Politiche ambientali
L’ambiente e la sostenibilità ambientale per un territorio come il nostro deve
essere una priorità. I settori
d’intervento riguardano:
• energie rinnovabili ed
edilizia sostenibile;
• aumento della raccolta
differenziata e adeguamento CdR;
• verde pubblico;
• educazione ambientale e
Parco Fluviale.
L’Amministrazione ritiene
che la progettazione di impianti per la produzione di
energia mediante la conversione fotovoltaica sia
un processo di crescita e di
sviluppo territoriale e che
l’installazione di pannelli
fotovoltaici rappresenti un
“capitale sociale territoriale”; pertanto sta predisponendo la progettazione e
realizzazione di impianti
fotovoltaici su edifici comunali in un’ottica di “intelligenza territoriale allargata”.
Gli impianti rientreranno
all’interno di un più vasto
Piano Energetico Comunale con obiettivo principale,
affiancato alla produzione
di “energia pulita”, quello
della riduzione degli sprechi. Il primo intervento riguarda la concessione in
uso di edifici di proprietà
del Comune per la progettazione e la realizzazione di
impianti fotovoltaici, con lo
scopo di ottenere il rifacimento del manto di copertura delle scuole medie e
del palazzetto dello sport
Il secondo intervento è un
progetto molto ambizioso,
totalmente pubblico, che
prevede la realizzazione di
due impianti fotovoltaici di
grande taglia, con l’intento
di aumentare le entrate del
nostro bilancio.

Purtroppo le modifiche
normative attuate negli ultimi giorni dal Governo che
prevedono il taglio degli
incentivi per questi tipi di
investimenti
potrebbero
mettere in discussione la
fattibilità dei due progetti.
Volendo proseguire con
l’impegno manifestato negli ultimi anni teso a raggiungere e superare l’obiettivo di raccolta differenziata proposto dal Piano
Provinciale per la gestione
dei rifiuti (ovvero il 65% di
Raccolta Differenziata), intende proporre ai propri
cittadini nuove iniziative.
Negli ultimi anni si sono
ottenuti importanti risultati
sulla raccolta differenziata
passando da un 47,5% del
2007 ad un 56,0% del 2010.
Per arrivare all’obiettivo
del 65% è indispensabile
la collaborazione di tutti i
cittadini, ma anche una rinnovata collaborazione con
le attività produttive.

C

batterne i costi di gestione.
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Lella Codeluppi
Assessore al Bilancio
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AUSER Campogalliano
Istituzione di un Concorso sul tema “produzione e raccolta rifiuti: quale comportamento dei cittadini”
Il rispetto per l’ambiente è
possibile soltanto investendo sullo sviluppo culturale e
sul senso civico dei cittadini
anche, e soprattutto, di quelli
più giovani. Per questo riteniamo che sia di fondamentale importanza promuovere
laboratori di educazione ambientale volti a sviluppare
comportamenti ed azioni
ambientalmente corrette e
promuovere laboratori di progettazione partecipata. Scopo
delle iniziative promosse da
AUSER è quello di sensibilizzare i cittadini sulla tutela
ambientale ed, in particolare,

su una corretta raccolta differenziata dei rifiuti attraverso
una didattica “dell’imparare facendo”. Il concorso sul
tema: “Ambiente, produzione
e raccolta rifiuti: quale comportamento dei cittadini” è
rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e
medie e prevede la premiazione dei migliori lavori di
gruppo. Gli elaborati (disegni,
poesie, plastici, collage, ecc.)
si ispireranno alle seguenti
tracce: scuola dell’Infanzia:
“ridurre la quantità di rifiuti prodotta, riutilizzare per
allungare la vita delle cose,

Continuano i lavori
di efficientamento
dell’illuminazione pubblica
Nei primi giorni di marzo è stata eseguita la sostituzione di
vecchi elementi dell’illuminazione pubblica di via Canale
Carpi, nel tratto compreso tra via Tonelli e via Di Vittorio.
Sono state installate n. 18 armature, corredate da lampade
ai vapori di sodio da 100 W cadauna, al posto delle vecchie che montavano lampade ai vapori di mercurio da 125
W. L’intervento, oltre a migliorare la visibilità del tratto di
strada, permetterà di risparmiare sui costi energetici.
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riciclare per evitare la dispersione nell’ambiente”; primo
ciclo Scuola Primaria: “i comportamenti scorretti dei cittadini: come evitare i rifiuti nei
parchi, giardini, fossi, fiumi”;
secondo ciclo Scuola Primaria:
“la riduzione della produzione
dei rifiuti: idee e suggerimenti
per creare comportamenti virtuosi”; scuola Secondaria di I
grado: “una scommessa per il
futuro: come aumentare e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti”. I lavori collettivi
verranno esposti durante la
“Festa del Volontariato” che
si terrà nei giorni 20, 21, 22 e
28, 29 Maggio presso la Polisportiva di Campogalliano. Le
produzioni ritenute più meritevoli, valutate da una giuria
formata da studenti, educa-

tori ed insegnanti dell’Istituto
Comprensivo e da volontari
dell’AUSER, riceveranno un
premio in denaro compreso
tra 300 (1° premio) e 100 (3°
premio). Quest’anno, inoltre,
i volontari dell’AUSER collaboreranno con l’Amministrazione Comunale al progetto
rivolto ai ragazzi di 2a media
riguardo alla gestione dei rifiuti promosso dall’Istituto
Comprensivo “S.Giovanni Bosco”; le lezioni di sostenibilità
ambientale, aperte anche ai
genitori e cittadini, si terranno il giorno 16 marzo presso l’Aula Magna dell’Istituto
Comprensivo (per info contattare l’ufficio ambiente – tel.
059/899437).
Andrea Gualdi
Assessore all’Ambiente

vorirne lo scambio e la divulgazione tra i cittadini; fornire
supporto informativo ai cittadini che ne facciano esplicita
richiesta. Il Gruppo Ambiente
è assolutamente indipendente, organizzato e sostenuto solamente dai propri associati.
Non fa capo né riferimento ad
alcuna altra organizzazione,
azienda od ente di qualsivoglia natura. Il Gruppo è aperto a tutti i coloro che vogliono
farne parte, senza distinzione
di età, sesso, razza, convinzioni politiche o religiose. L’unico
requisito che accomuna gli
appartenenti al Gruppo è la
sensibilità e l’interesse verso
i temi ecologici ed ambientali.
A salvaguardia della totale
indipendenza del Gruppo
Ambiente, gli associati che lo
rappresentano si impegnano
a NON consigliare, suggerire o
pubblicizzare i prodotti o i ser-

Manutenzione
straordinaria strade
Il piano annuale delle opere pubbliche, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in gennaio 2010,
prevedeva la realizzazione del progetto di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali. Le attuali norme finanziarie prevedono che gli enti pubblici
possono sostenere le proprie spese d’investimento solamente dopo aver incassato le relative entrate e pertanto l’intervento si è potuto approvare solamente alla fine
dell’anno 2010. Non essendo il periodo invernale adatto
a questo tipo di lavorazioni, la gara è stata effettuata all’inizio dell’anno 2011 ed è in corso il perfezionamento del
contratto con la ditta vincitrice. Si conta di partire con i
lavori entro il mese di aprile. All’interno delle opere previste l’Amministrazione Comunale ha individuato come
priorità diversi interventi atti a riportare in sicurezza alcune strade come: esecuzione del tappeto di usura in
via Giglio, via Bosco, via VIII Settembre e via Magnagallo
Ovest; esecuzione di rappezzi in via del Passatore e viale
Europa; esecuzione di altri interventi di risagomatura o
altri trattamenti in via Ometto, all’incrocio tra viale Europa e via del Passatore, via Zucchini Ovest e via Cristina;
esecuzione di rialzi stradali rallentatori in via Chiesa Saliceto.

vizi di specifiche ditte, bensì a
definire soltanto il contorno
tecnico di possibili soluzioni.
Il Gruppo Ambiente può accettare contributi volontari da
singoli, organizzazioni, enti o

imprese purché essi non implichino impegno alcuno alla
promozione di idee, prodotti
o servizi. (per info contattare l’ufficio ambiente – tel.
059/899437).
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Si è costituito a Campogalliano il “Gruppo Ambiente”,
un’associazione Non Riconosciuta di volontari che hanno a
cuore i problemi dell’ambiente e che vogliono contribuire
al suo miglioramento. Il Gruppo collaborerà con la Consulta
Ambiente per diffondere la
cultura ecologica ed intraprendere quelle azioni di sviluppo che, oltre al rispetto del
territorio, presentano ricadute
positive sul bilancio familiare
e rilanciano le attività economiche del nostro paese.
Il Gruppo si prefigge i seguenti scopi: promuovere la diffusione, nell’ambito del territorio, della cultura del risparmio
energetico, della salvaguardia
dell’ambiente e della sostenibilità delle attività umane; raccogliere notizie, idee, risorse
e quant’altro possa essere attinente ai suddetti temi, e fa-

omune di

GRUPPO AMBIENTE CAMPOGALLIANO

ampogalliano

ambiente

C’è cittadino e cittadino...
Sì, è proprio vero, c’è cittadino e cittadino: c’è chi non fa la
raccolta differenziata perché, NATURALMENTE SBAGLIANDO, crede che alla fine andrà tutto in discarica o all’inceneritore; c’è chi non fa la raccolta differenziata perché differenziare costa tempo e fatica – dimenticando che la raccolta
differenziata NON E’ UNA SCELTA MA UN OBBLIGO!; c’è
ancora chi crede che le batterie dell’auto vadano conferite
nel cassonetto giallo per la raccolta degli imballaggi – queste
ovviamente non passano per il foro del cassonetto quindi
vengono abbandonate a terra!; c’è ancora chi ritiene che le
porte di legno, altro esempio di rifiuto che non passa nel
cassonetto, vadano appoggiate sul suolo pubblico – tanto
poi qualcuno le raccoglierà!; c’è chi conferisce le ramaglie in
sacchi neri di plastica – chissà che buon concime ne verrà
fuori!; c’è chi getta rifiuti dal finestrino dell’auto pensando:
“Io pago le tasse, qualcuno poi pulirà!” – queste persone
sono, tra l’altro, ignare delle multe salatissime a cui potrebbero andare incontro!; c’è chi pensa che il suolo pubblico sia
di tutti i cittadini (e quindi è anche mio!) per cui si possa anche insudiciare – il risultato è alla vista di tutti: giardini pubblici, aiole, cigli delle strade pieni di cartacce, bottiglie di
plastica, ecc; c’è anche chi ritiene che la soluzione migliore
sia una maggiore raccolta differenziata: no! meglio evitare
di produrre rifiuti acquistando, per esempio, prodotti sfusi
o con imballaggi intelligenti. Poi ci sono i cittadini virtuosi:
c’è chi si impegna a fare il massimo di raccolta differenziata
e a farla in maniera corretta; c’è chi ogni giorno si impegna e
si ingegna nel cercare una soluzione per ridurre la quantità
di rifiuti prodotti; c’è chi segnala all’ufficio di competenza
(SPORTELLO HERA) i disguidi che inevitabilmente possono
esserci nella raccolta dei rifiuti permettendo di migliorare il
servizio; c’è poi chi ritiene che il suolo pubblico, di proprietà
di tutti i cittadini, vada mantenuto in uno stato decoroso. E
così diversi cittadini si impegnano a spazzare i marciapiedi
e le strade pubbliche, a raccogliere le cartacce sulle piste
ciclabili e lungo i fossi oltre che curare il verde pubblico.
E’ tutte queste persone che utilizzano tempo e fatica che
VOGLIO RINGRAZIARE sia come amministratore che come
cittadino ricordando che l’ambiente è un patrimonio di tutti
e va salvaguardato. Una buona educazione civico-ambientale è una grande risorsa per il paese che deve essere trasmessa non solo nelle scuole ma soprattutto dall’esempio
portato da questi cittadini.
GRAZIE A TUTTI VOI DA TUTTA L’AMMINISTRAZIONE.
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POLITICHE GIOVANILI
Collegandosi a quanto scritto nella presentazione delle
pagine sulla Scuola, anche
per i ragazzi e i giovani del
nostro paese (solo che abbiano voglia di uscire di casa) ci
sono tante belle opportunità di aggregazione, ricreative
e, spesso allo stesso tempo,
educative. Sabato 12 marzo,
in occasione dei 150 dell’Unità
d’Italia, i giovani dell’Oratorio
hanno proposto a tutti i giovani e adulti di Campogalliano
una serata davvero piacevole.
Invito a leggere il resoconto.
Domenica 17 aprile, in occasione stavolta della Festa della
Liberazione, il Centro Giovani

propone un’escursione al Parco di Montesole: una giornata
insieme, anche di svago, per
toccare con mano, vicino a noi,
un pezzettino di storia da non
dimenticare. E finalmente…
un nuovo locale-bar in Villa. Il
bando dell’Amministrazione
per l’affidamento dello spazio
bar in Villa e del chiosco al Parco TieAnMen è stato vinto da
persone che hanno una grande esperienza, sia di gestione
di bar sia educativa. Possiamo
dire che sono due buoni presupposti. Sarà un nuovo bar e
un bar nuovo, come si evince
dal Progetto presentato al Comune, all’insegna della musica

Domenica 17.4.2011, Senz’età, Generazioni resistenti. Un
percorso tra natura e storia. Sulle tracce del lupo 2011, gita al
Parco storico regionale Monte Sole (BO). Per informazioni ed
iscrizioni: tel. 059-851008 - lavilla@comune.campogalliano.
mo.it; o andando direttamente sul sito: http://sites.google.
com/site/villabarbolini/

e della gastronomia, organizzato e attrezzato per servire
anche chi frequenta la Ludoteca e la Polisportiva.

Paola Guerzoni
Assessore alle Politiche
Giovanili e Politiche
Scolastiche

BAR -E NON SOLO- IN VILLA
Riapre lo storico bar di Villa Bi!
Il punto di riferimento dei
giovani campogallianesi dal
lontano 1989 riprende vita e
apre i battenti con una nuova
gestione! Il Morro (chi non lo
conosce?!), Paolo e Valentina saranno i nuovi gestori, ci
auguriamo per molti anni a
venire. Paolo, ex gestore ventennale del bar della Polisportiva di San Martino in Rio
e Andrea Moretti, entrambi
musicisti, garantiranno una
programmazione musicale di
qualità e costante nel tempo,
attivando uno stretto rapporto con la scuola di musica
“AudioVilla” (con un’attenzione particolare al rumore,
per non infastidire troppo
il già paziente vicinato), Va-
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lentina, esperta cuoca, si occuperà della cucina (anche a

pranzo). Insomma, i ragazzi
dovrebbero avere tutte le

carte in regola per ridare al
Bar della Villa il ruolo che da
sempre gli compete!
Ecco le prime date certe, alle
quali seguirà una programmazione che ci porterà fino
a Giugno, con le iniziative al
Parco TienAnMen!
>>> VENERDI’ 22 Aprile
INAUGURAZIONE
dalle 20.00 con buffet offerto
dalle 22.00 concerto live di
Bixio e le simpatiche Canaglie
>>> LUNEDI’ 25 Aprile
ore 18.30
Aperitivo di Pasquetta con
buffet e DJ Set by Dani Mani
>>> DOMENICA 1 MAGGIO
ore 13.00 - Grigliatissima
ore 18 30 - Aperitivo con
live concert dei Moplen

E’ ormai prassi che noi, il
gruppo giovani della Parrocchia di Campogalliano,
organizziamo una serata in
concomitanza con la Giornata Mondiale della Memoria,
ricorrenza che cade ogni 27
Gennaio; pur essendo una
giornata dedicata alla memoria dell’Olocausto, noi la
intendiamo in senso più ampio. La memoria è il passato
che si allaccia al presente e
che ci racconta che cosa siamo: perciò, per capire qualcosa di noi stessi dobbiamo

entrare dentro di essa e guardarla con criticità, nei tratti
positivi come in quelli negativi. Per noi questo vuol dire
vivificare la memoria, raccogliere i frutti nel presente per
costruire il futuro. Quest’anno la nostra attenzione si è
focalizzata sull’unificazione
dell’Italia. Da subito non abbiamo immaginato questo
eventi come un atto celebrativo dei fatti risorgimentali;
piuttosto una riscoperta del
senso dell’unità oggi, anche
attraverso una nuova lettura

ampogalliano

volto tutti i partecipanti.
Ma quale fu il processo storico che portò tanti piccoli
staterelli a unirsi per formare
uno stato unito? Con alcuni
flash abbiamo chiarito anche
questo punto e ci siamo diretti verso la domanda finale: cosa rappresenta l’Unità
d’Italia per noi ora? Siamo
tutti d’accordo nell’affermare
che unità non vuol dire uguaglianza in tutto e per tutto;
quindi italianità vuol dire
anche vivere nello scambio
reciproco, proprio perché
le differenze sono un tesoro
che chi conosce la propria
identità non tiene nascoste
ma offre al mondo.
Unità comporta anche responsabilità, che vuol dire lasciar perdere inutili lamentele (il primo sport degli italiani) e impegnarsi ognuno nel
suo piccolo per migliorare
questo nostro amato paese.
Viva l’Italia!
Il Gruppo Giovani
della Parrocchia
di Campogalliano

C

del passaggio storico dell’unificazione.
Da questa visione iniziale
condivisa, ognuno ha poi colto un’immagine personale di
come viviamo l’unità oggi.
Dall’Italia dei mille dialetti
ai modi in cui l’Italia è vista
all’estero, dagli stereotipi
territoriali a quelli storici,
dalle lamentele italiote ai
frutti dell’Italia unita: senza
dubbio il compito più arduo
è stato quello di mettere in
fila tutti questi spunti e restituire un’immagine onesta del
nostro Paese.
Con l’aiuto dei ragazzi del
‘95 è stato preparato un vero
e proprio buffet all’italiana:
antipasti salati, dolcetti e
cocktail che ricordavano i colori che, da 150 anni a questa
parte, caratterizzano la nostra
nazione. Alcuni pezzi di film
ci hanno introdotto ad arte
nel tema della diversità tra
i vari territori dell’Italia e vi
abbiamo ragionato sopra con
l’ausilio di divertenti giochi
sui dialetti, che hanno coin-
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Il punto di vista di un’ospite
Cercavo un evento che mi
desse l’occasione di esprimere e confrontare le mie
idee patriottiche: l’ho trovato a questo informale
incontro all’Oratorio; tra
spezzoni di film e canzoni,
giochi sui dialetti, riflessioni storiche e moderne ho
realmente sentito valorizzati i miei pensieri sull’unità d’Italia.
Innanzitutto penso che la
scarsità di differenze sarebbe causa di mancanza
di occasioni imperdibili
e di divertimento, e porterebbe alla noia. Se noi
non fossimo diversi, per
esempio, dai pugliesi non
potremmo assaggiare i loro

croccanti taralli e non potremmo fargli orgogliosamente mangiare i tortellini.
Non potremmo imparare
parole nuove da una persona di un’altra regione e
per osmosi cominciare a
imprecare dicendo “vacca
borella”. Il fatto è che pensiamo di essere troppo diversi, e che ciò sia una cosa
così anomala da pensare
di dover dividere il nostro
paese, formare una Padania (che non esiste) e un
Meridione; non ci accorgiamo che in Francia, in Belgio, in Germania e in chissà
quanti altri paesi ci sono
differenze e divisioni che
neanche ci immaginiamo.

Le differenze sono normali
e persino utili.
Ogni italiano si emoziona
sentendo il proprio inno,
ancor di più in terra straniera. Ascoltarlo fa venire
voglia di conoscere ogni
storia di quei ragazzi che
furono pronti a morire con
quel canto sulle labbra, con
un ideale comune chiamato Italia... mentre ragazzi
della loro età il 17 marzo
2011 hanno festeggiato San
Patrizio d’Irlanda bevendo
birra senza sapere perché
erano a casa da scuola.
Essere emiliani è pensare
che sia un sacrilegio che
qualcuno non abbia mai
sentito parlare del gnocco

fritto o che non usi l’aceto
balsamico nell’insalata; ed
è equivalente all’essere
italiani pensando che sia
un enorme azzardo mangiare la pizza al di fuori del
nostro paese. La nostra patria è il pianeta terra. Un
mondo nuovo lo facciamo
cominciando da un’Italia
nuova, lo facciamo cambiando noi italiani e smettendo di puntare il dito.
Sono orgogliosa di essere
italiana, e come la maggior
parte di noi sono attaccata
alla mia terra, alle mie radici e origini.
VIVA L’ITALIA!
Simona
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Appuntamenti da non perdere al museo
Il Museo della Bilancia anche quest’anno aderisce
all’iniziativa “Musei da gustare. Un museo tira l’altro” (16 – 17 aprile), che si inserisce nella Settimana della Cultura (9 – 17 aprile) che dà diritto all’ingresso gratuito nei due weekend della manifestazione. A chiusura della stessa domenica 17 aprile
si terrà la conferenza “Nuovi mondi: tecnologia a
misura d’uomo”, riflessioni sulla vita, sui mali e le
opportunità delle nuove tecnologie con il filosofo
Franco Bolelli e lo scrittore Davide Bregola. L’incontro è fissato per le ore 17. Altro appuntamento
da non perdere è per sabato 14 maggio: al museo
gusti e sapori DOP a cura dell’Agriturismo La Falda
e installazioni multimediali per la “Notte europea
dei musei” realizzate da Fuse Creative Lab, a partire dalle ore 19. Giovedì 19 maggio, inoltre, dalle
ore 10 alle ore 18 presso l’Oratorio di San Rocco
e il Museo della Bilancia “Esporre la gravità. La
scienza tra Museo ed Exhibit Design”, convegno
in occasione della giornata internazionale dei musei ICOM, in collaborazione con il gruppo di ricerca
AMR della Facoltà di Architettura
dell’Università
degli Studi di
Parma.
Le
collezioni
del Museo della
Bilancia, grazie
all’intervento di
esperti di livello
internazionale,
diventano caso di studio per
una riflessione ad ampio raggio sulle modalità di comuni-

cazione ed esposizione al pubblico del patrimonio culturale,
in equilibrio tra architettura e divulgazione scientifica. Un importante momento di incontro e scambio tra cultura, ricerca e
tutela del patrimonio.
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Dalla casa protetta sandro pertini
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servizi sociali

Momenti di laboratorio creativo finalizzato a motivare e stimolare le capacità manuali degli anziani si alternano ad occasioni di divertimento ed intrattenimento presso la Casa
Protetta Pertini ed il Centro Diurno.

Ecco alcune immagini della Festa di Carnevale. Travestimenti e costumi sono stati realizzati dagli ospiti e dalle volontarie
coinvolte nell’animazione di feste e merende. La musica della
fisarmonica di Giorgio Avanzi ha creato il clima giusto per festeggiare in allegria il Carnevale.
Anche le autorità di Campogalliano, tanti volontari ed i
soci del Circolo La Quercia
hanno portato un importante contributo agli eventi organizzati durante le Festività
Natalizie.
Gli anziani, la direzione ed il
personale tutto della Pertini
li ringraziano di cuore.

RINGRAZIAMENTO ALLA
STRUTTURA “SANDRO PERTINI”
SOLIERA
Vorremmo rivolgere un ringraziamento particolarmente
affettuoso e sincero a tutto il personale della struttura
“Sandro Pertini” di Soliera, per nostra zia Lidia Papi.
Le cure, le attenzioni e l’affetto che le avete dato, le
hanno garantito una quotidianità serena e dignitosa.
Un grazie anche agli operatori dei servizi sociali del
nostro comune per il supporto avuto. Consapevoli che
la crescita di una comunità civile passa attraverso la tutela e la valorizzazione della persona, strutture come
la vostra devono essere salvaguardate e portate come
esempio.
Grazie e buon lavoro
Idelma e Carla
Al ringraziamento si unisce anche Edi la cui mamma
Luciana Vandelli ha ricevuto da tutto il personale, lo
stesso affetto che si può dare ad una persona alla quale si vuole bene.
Grazie ancora
Edi
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SERVIZI SOCIALI
IN UNIONE
Uno dei progetti fondamentali
del 2011 è quello di portare a
compimento il conferimento
dei servizi sociali all’Unione
Terre d’Argine. In realtà buona
parte della programmazione
era già in larga misura condivisa distrettualmente come
da disposizioni Regionali. Il
passaggio in Unione concorrerà certamente a trasformare il
settore sociale, ma dei cambiamenti non bisogna avere paura. Passare in Unione significa
trarre vantaggi: Ai benefici di
efficentamento della macchina,
si aggiungeranno poi quelli di
una visione distrettuale sia politica che amministrativa, che ci
permetterà di implementare le
proposte mirate a promuovere
ed ampliare la rete dei servizi.
Passare in Unione NON significa scaricare i cittadini a qualcun’ altro: la presa in carico del
caso rimarrà a livello di singolo
comune, gli uffici ed il personale rimarranno i medesimi
ed anche le decisioni politiche

territoriali non saranno messe
in discussione, tutelando le
specificità del nostro territorio.
Quindi se da un lato riteniamo
che oggi questo percorso di riorganizzazione territoriale sia
un requisito indispensabile
per fare programmazione ed
affrontare in modo non auto
referenziale le sfide dei prossimi anni; dall’altro ci teniamo a
ribadire che sarà nostra priorità
tutelare la territorialità. Continueremo poi a condividere le
progettualità più importanti
dei Servizi Sociali nelle Commissioni Consiliari competenti
in modo da rendere anche le
minoranze partecipi. Sicuramente all’inizio il sistema dovrà assistere al cambiamento,
ma la volontà sia politica che
tecnica è che questo non porti
alcuna ricaduta negativa sulla
qualità del servizio.
Linda Leoni
Assessore alle Politiche Sociali
e sanitarie, Solidarietà
e Volontariato

5 PER MILLE
Anche per l’anno 2011 esiste la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno
ad attività sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente.
Il Comune di Campogalliano ha attivato anche per il
2011 il Fondo di Solidarietà per le nuove povertà. Il
fondo attivo dal 2009 è volto ad aiutare le famiglie
che a causa della crisi economica hanno perso il lavoro e hanno difficoltà nel provvedere autonomamente al pagamento delle utenze.
Il Fondo inaugurato grazie al contributo di Auser e
Charitas ha poi trovato numerosi sostenitori tra i cittadini; in questi due anni siamo riusciti ad aiutare
numerose famiglie grazie al contributo di tutti voi.
L’augurio è che possiate scegliere di donare il vostro 5x1000 al nostro progetto: perchè è un progetto
trasparente che ci permette di aiutare la nostra comunità.
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FESTA 8 MARZO 2011
E’ ancora purtroppo, abbastanza raro
nelle nostre realtà, vedere insieme
donne diverse tra
loro per lingua, provenienza geografica,
cultura. L’8 marzo
scorso invece, presso la Polisportiva del nostro Comune,
ciò è stato possibile e con una buona e motivata partecipazione. Il gruppo di lavoro “Pari opportunità” che opera
da circa due anni sul nostro territorio, ha organizzato, per
la seconda volta, una serata in cui la convivialità è stata occasione di incontro. Si è sviluppata in tre momenti quello
conviviale, lo swapping e l’incontro con l’ostetrica e con le
pediatre di base che operano nel nostro territorio.
Lo spirito della serata è stato perfettamente indicato in
un passaggio dell’intervento del Sindaco Stefania Zanni,
quando ci ha ricordato che la costruzione dell’Italia unita
ha avuto come esito la messa insieme di una pluralità di
mondi fra loro distanti.
L’otto marzo è una festa importante per tutte le donne,
occasione per ricordare e ricordarci quanto abbiamo costruito e quanto dobbiamo ancora costruire.
Sono doverosi e sentiti i ringraziamenti a tutti coloro che
hanno reso possibile questa iniziativa.
Silvia Ferri
Consigliere Comunale di maggioranza
con delega alle pari opportunità

FESTA DEL
VOLONTARIATO 2011
I volontari della Polisportiva e quelli delle Associazioni di Volontariato riuniti
nella CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL’ASSOCIAZIONISMO hanno in serbo, per il mese di MAGGIO,
una meravigliosa sorpresa
per tutti i cittadini di Campogalliano: la FESTA DEL
VOLONTARIATO E DELLO
SPORT 2011 nei giorni
20-21-22 e 28-29 maggio
nell’area sportiva. Sarà un
UNICA FESTA, solidale e
sportiva che coinvolgerà
tutte le entità presenti sul
territorio. La festa si inseri-

sce nel contesto dell’Anno
Europeo del Volontariato
per la cittadinanza attiva, i
volontari stanno lavorando
ASSIEME per farvi trovare:
SPAZI ESPOSITIVI, MANIFESTAZIONI
SPORTIVE,
INIZIATIVE PER LA TUTELA
DELLA SALUTE, SPETTACOLI E MOSTRE A CURA
DEI RAGAZZI DI CAMPO E
RISTORAZIONE BAR.
Tutto il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al Fondo
di solidarietà per le nuove
povertà attivato nel 2009 da
Comune, Charitas locale ed
Auser.

Buon compleanno, Italia!

ITALIANI TUTTI I GIORNI

L’Italia ha festeggiato il suo 150° compleanno, e l’ha celebrato in Parlamento e in
tutte le piazze. Noi Campogallianesi lo
abbiamo festeggiato il 16 marzo con un
Consiglio Comunale aperto a tutti i Cittadini. Nel mio intervento ho ricordato
il primo Consiglio Comunale del 23 marzo 1860 (prima del mio discorso è stato
rappresentato dai ragazzi della scuola
secondaria) composto prevalentemente
da ricchi signori locali, ma che ebbero
l’indubbio merito di avviare la giovane
democrazia locale; stava terminando
l’epoca del Risorgimento e di quel periodo durante il quale l’Italia conseguì la
propria Unità. Un periodo straordinario,
in cui la popolazione e una classe dirigente lungimirante, crearono il contesto
favorevole per la costituzione del Regno
d’Italia. Il Risorgimento è anche la storia
dei suoi protagonisti, in larga parte giovani: Goffredo Mameli, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Camillo Benso di Cavour. La storia dell’unificazione
diviene l’avventura di una generazione
“ribelle” che si sacrificò in nome dell’Unità d’Italia. Credo sia giusto ricordare
anche il contributo della Chiesa alla definizione della nostra identità. Oltre agli
eroi del Risorgimento ho ricordato quelli della Grande Guerra, i giovanissimi
”ragazzi del ’99” comandati di andare a
combattere non ancora diciottenni, i tanti giovani Italiani e Alleati che nella seconda guerra mondiale presero parte o
contribuirono alla Resistenza e alla sconfitta del Nazifascismo. Col ricordo delle
innumerevoli persone che sacrificarono
la vita in nome dell’Italia, il 2 giugno 1946
si tenne il referendum con il quale gli
Italiani scelsero come forma di governo
la Repubblica. Poco dopo fu emanata la
Costituzione. E’ su queste basi che noi
Italiani, oggi come allora, dobbiamo destarci e tornare a guardare al futuro, così
come fecero i tanti giovani Italiani protagonisti del Risorgimento. Sono convinto
che solo l’unione di tutte le forze, anche diverse tra loro, e la valorizzazione
delle differenze possano dare impulso
all’attuazione dei Principi Costituzionali
di eguaglianza formale e sostanziale, e
favorire il superamento dei fenomeni di
esclusione sociale e di emarginazione.
Auspico che un nuovo e sano sentimento Nazionale guidi le nostre scelte future, volte a promuovere, soprattutto nei
giovani, l’integrazione, la coesione sociale e il senso civico. Per questo ritengo
che l’Unità d’Italia vada festeggiata ogni
anno. Buon compleanno, Italia!

17 marzo: 150° anniversario dell’Unità d’Italia. A Campogalliano abbiamo dato evidenza
a questa festa nazionale nella serata del 16
marzo, alla Montagnola. È stata una bellissima
occasione di incontro, anche tra generazioni
diverse. Ringrazio il Sindaco e la Giunta per
averci dato questa opportunità di festa e di
riflessione civile e riprendo alcune idee emerse in quell’occasione, perché possono essere
di stimolo per tutti noi cittadini. Innanzitutto i
protagonisti sono stati i ragazzi, che hanno dimostrato impegno e sensibilità verso questa
speciale ricorrenza, evidenziando l’importanza
di conoscere e valorizzare la nostra storia. Se
non conosciamo le nostre radici non abbiamo
le coordinate per muoverci nel presente, e ci
manca il coraggio per fare i passi necessari nel
nostro futuro. La storia dell’Unità d’Italia passa sicuramente per il Risorgimento, periodo
storico grandioso, se ne ricordiamo gli aspetti
più eroici, gli ideali, le aspirazioni, ma anche
contraddittorio, per il rovescio della medaglia:
pensiamo alle popolazioni costrette con la forza
all’Unità, ai tantissimi morti, al fatto che le decisioni più importanti furono prese da una piccola minoranza di persone. Si tratta comunque di
un pezzo fondamentale della nostra storia, che
dovremmo ancora approfondire. Sicuramente
un modo per rinnovare la memoria e il senso
d’appartenenza sono i simboli. In particolare
l’inno nazionale e la bandiera, che non sono né
di destra né di sinistra. Sono semplicemente
di tutti gli Italiani, o meglio, di chi ama l’Italia
(anche dello straniero non cittadino che vive,
lavora e ama l’Italia). Le polemiche sull’inno
di Mameli e il disprezzo verso il tricolore sono
atteggiamenti tristi di tristi personalità. L’assenza di tanti consiglieri o parlamentari della
Lega alle celebrazioni ufficiali rattrista molto,
ma in fondo la risposta migliore l’hanno data
gli Italiani, partecipando numerosi alle iniziative e contestando apertamente quelle defezioni. L’assenza di quei consiglieri alle sedute
del Parlamento e dei Consigli locali è ancora
più grave, dato che sono remunerati per essere presenti. C’è poco da aggiungere: sono atteggiamenti che denotano poca cognizione di
causa sui temi dello Stato e del tanto sbandierato federalismo. Il federalismo è solo il modo
per mantenere una poltrona a Roma per molti
anni! Infatti non si può costruire un sano stato
federale se non si capisce il legame fra stato
unitario e autonomie regionali e comunali. E se
non si ama allo stesso modo l’Italia, la propria
regione, il proprio comune! Adesso la responsabilità torna di nuovo agli Italiani. Lo spirito di
unità che si è respirato abbondantemente in
questi giorni deve diventare la normalità. Il tricolore deve continuare a sventolare sulle nostre case, in occasione delle feste nazionali (25
aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre, e magari il 7 gennaio, giornata della bandiera). Ma
gli ideali che la nostra bandiera esprime con la
sua storia e i suoi colori devono sventolare tutti
i giorni, nei nostri comportamenti personali e
sociali. È da questo che ci riconosceranno e ci
apprezzeranno come Italiani!

Alfonso Cammarata
Capogruppo
“Il Popolo della Libertà”

NUOVA AREA COMMERCIALE EX BUGATTI, FAVOREVOLI MA IL COMUNE DOVEVA
CHIEDERE DI PIU’ – ORGOGLIOSI DI ESSERE ITALIANI
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Matteo Camellini
Capogruppo consiliare
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per Campogalliano”
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Damiano Pietri
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Gruppi Consiliari

E’ stato approvato in Consiglio Comunale, il cambio
di destinazione d’uso, dell’area ex Bugatti, nella
quale sorgerà praticamente un nuovo centro commerciale, una piscina, un hotel a 10 piani, un centro
benessere e un ristorante. Il nostro voto, come PDL,
alla variante e al progetto in Consiglio Comunale è
stato favorevole, perché riteniamo che un’area come
quella, sia stata per troppi anni abbandonata a se
stessa e perché il progetto che ci viene presentato
è sicuramente ambizioso e porterà al nostro paese
posti di lavoro, imposte comunali maggiori e benefici per tutta la comunità. Nonostante il nostro voto
favorevole, riteniamo però che la Giunta abbia sicuramente agevolato troppo il privato, senza ottenere
nulla in cambio nel breve termine. Il passaggio di
una area da industriale-artigianale a commerciale,
comporta un grosso vantaggio economico anche per
il privato e ritengo che un Comune imprenditorialmente capace, in cambio avrebbe potuto chiedere
e ottenere qualche opera importante, ad esempio la
rotonda sull’incrocio killer di Via Fornace verso San
Martino, che noi stiamo aspettando ormai da tanti
anni. Si è tenuto nella serata del 16 marzo 2011, alla
quale purtroppo non ho potuto partecipare personalmente per un impedimento familiare, un Consiglio Comunale aperto per i festeggiamenti dei 150
anni dell’Unità d’Italia. Un successo per l’affluenza
dei cittadini, per la splendida partecipazione della
Corale Perosi e per l’impegno del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi, che in merito ha presentato un ordine del giorno votato da “noi grandi”.
Riguardo all’unità d’Italia e alla sua storia recente,
se ne potrebbe parlare per ore, ma personalmente
ci tengo a soffermarmi su tre aspetti; innanzitutto
un pensiero forte va a tutti coloro che in questi 150
anni hanno sacrificato la propria vita, molto spesso
anche giovane, in nome e per conto della nostra Patria. Parlo di tutti i soldati e gente comune che hanno
lottato per donarci un Italia di pace e che oggi vive
in Democrazia. Questi meritano il nostro ricordo e la
nostra riconoscenza a prescindere dalla parte politica, perché l’Italia e il nostro tricolore sono sopra ogni
colore politico. In merito a questo riteniamo sbagliate e poco rispettose, le parole espresse dalla Giunta, in occasione della presentazione del Bilancio di
quest’anno in Consiglio comunale, in cui vengono
definiti “vili” i soldati della Repubblica sociale di
Salò. Ritengo che si possa essere d’accordo o contrari alla Repubblica Sociale e al suo fondatore, ma i soldati, giovani ragazzi, che hanno combattuto in nome
del Tricolore all’interno di una guerra civile, meritano
sicuramente maggior rispetto, tanto quanto gli altri.
Un secondo pensiero vorrei farlo per ringraziare tutti
gli Italiani che in questi 150 anni sono dovuti emigrare in altre nazioni per necessità e bisogno. In questi
150 anni sono circa 25 milioni gli Italiani che hanno
abbandonato la propria casa per andare a lavorare
all’estero. Alcuni sono tornati e molti sono rimasti
fuori, ma se oggi il “Made in Italy” è cosi importante
e riconosciuto a livello internazionale è sicuramente
merito anche loro. Oggi, per fortuna, questo fenomeno si è quasi totalmente estinto.
Infine, concludo con un pensiero politico attuale, in
parte espresso anche dal Presidente della Repubblica, ed è l’amarezza nel vedere che una parte politica,
tra l’altro a noi amica, continua a non rispettare il concetto di Patria e i simboli che la contraddistinguono.
In merito, ci tengo a ribadire con forza che Roma è
con orgoglio la nostra capitale, che la Padania non è
uno stato ma bensì una parte d’Italia, che l’inno è uno
ed è quello di Mameli e che la nostra bandiera è e
sarà sempre il Tricolore.
Orgoglioso di essere italiano. Viva l’Italia.
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