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NOVITà SULL’IMU

Il 31 ottobre scorso, il Consiglio Comunale ha deliberato 

(delibera n. 59) le aliquote IMU per l’anno 2012. Rispetto 

alle aliquote che avevamo previsto il 17 maggio, in sede di 

approvazione del bilancio previsionale 2012 (e pubblicate 

nel numero precedente del giornalino comunale), abbiamo 

voluto abbassare sia l’aliquota della prima casa sia quella 

per tutti gli altri immobili (dallo 0,95% allo 0,94%), tranne 

l’aliquota per gli appartamenti sfitti, che rimane all’ 1,06%. 

Abbiamo poi ridotto l’aliquota  sugli immobili produttivi di 

proprietà. 

Sono inoltre state  ridotte le aliquote per gli appartamenti 

locati con contratto concordato o attraverso il progetto “La 

Casa nella Rete”. Soprattutto, abbiamo accolto la recentis-

sima opportunità di agevolare coloro che concedono le abi-

tazioni in comodato a genitori o figli.

Abbiamo voluto dare un segnale di supporto sia ai cittadini 

privati sia alle aziende locali, ritenendo prioritari entrambi 

i soggetti. In alcuni casi la riduzione è significativa, in altri 

un po’ meno, ma abbiamo dovuto tenere in considerazione 

anche la situazione del bilancio comunale: rimangono infat-

ti tutti i problemi, illustrati nel numero precedente, relativi 

all’incertezza dei trasferimenti e delle stime di gettito IMU. 

La delibera è stata accolta favorevolmente anche dalle mi-

noranze, e quindi votata all’unanimità, e di questo ci ralle-

griamo. 

Qui sotto, la tabella con le nuove aliquote e agevolazioni, 

le date di scadenza dei pagamenti e le formalità da adem-

piere.

Il sindaco 

Stefanzia Zanni

L’aliquota per l’abitazione principale (e pertinenze), è sta-

ta fissata allo 0,52% (invece del precedente 0,55%).

Sono state deliberate delle aliquote agevolate o ridotte 

per i seguenti casi:

• 0,10% per i fabbricati rurali strumentali;

• 0,52% per gli alloggi locati tramite ACER “La casa nella 

rete” (invece di O,55);

• 0,83% per gli affitti concordati L. 431/1998 (invece di 0,86);

• 0,52% per comodato/affitto L. 431/1998 a persone fisiche 

che hanno ricevuto notifica di sgombero per eventi sismici 

di maggio 2012;

• 0,83% per comodati a parenti di primo grado;

• 0,83% per immobili posseduti da imprese che vi eserciti-

no l’attività (invece di 0,86).

I contribuenti che applicano le suddette aliquote ridotte 

devono presentare apposita comunicazione al Comune.

Il Sindaco informa

Ai cittadini si segnala il seguente scadenziario:

Tipologia entro il Formalità

Pagamento 

acconto IMU 

giugno 2012

17 dicembre 

2012
nessuna

Pagamento 

conguaglio IMU 

2012

17 dicembre 2012 nessuna

Dichiarazione 

IMU ministeriale 

anno 2012

04 febbraio 2013

modello da 

presentare al 

Comune

Comunicazione 

IMU comunale
28 febbraio 2013

modello da 

presentare al 

Comune

Ulteriori informazioni sono a disposizione sul sito del co-

mune nell’area “Ufficio Tributi/IMU” o presso l’Ufficio Tri-

buti.
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In sede di Bilancio 2012, alla 

voce investimenti, era già 

stata prevista una somma 

per la ristrutturazione del-

la “Palazzina B”, sede degli 

uffici tecnici ed uffici scuola 

del Comune; quindi già pri-

ma degli eventi del 20 e 29 

maggio era in previsione un 

intervento per la messa in 

sicurezza sismica garantito 

delle cosiddette “catene” 

(n. 5) al fine di aumentare la 

resistenza della struttura ad 

eventuali sollecitazioni si-

smiche. Si stava già parlan-

do di cominciare i lavori a 

maggio (gli uffici competenti 

hanno ricevuto i preventivi 

tra la seconda e la terza set-

timana di maggio) quando, 

però, il terremoto ci ha co-

stretti ad evacuare lo stabile 

non ritenuto più sicuro.

I lavori sono iniziati il giorno 

12 novembre e terminati il 

16 dello stesso mese.

L’inizio lavori è stato vinco-

I LAVORI ALLA PALAZZINA “B”

lato dalla necessità del so-

pralluogo dei tecnici regio-

nali (effettuato il 18 luglio) 

per accedere ai finanzia-

menti per i danni derivanti 

dal terremoto, e dall’attesa 

dei tempi di approvazione 

del progetto da parte della 

Regione.

Il costo complessivo dell’in-

tervento è stato di euro 

33.252,55. Ad oggi, termina-

ta la posa dei tiranti, sono in 

corso i saggi per verificare le 

parti portanti della struttura 

per la progettazione della 

copertura che già era in pro-

gramma (questo secondo 

intervento esula dalla mes-

sa in sicurezza della Palaz-

zina). 

Messa in sicurezza e nuova copertura

Entro la fine dell’anno ver-

ranno messi a dimora lun-

go via Garibaldi, al posto 

dei 15 ippocastani espian-

tati a causa di una malattia 

che li rendeva pericolosi 

per l’incolumità dei citta-

dini, 13 Pyrus Calleryana, 

pianta fiorente da aprile 

a maggio; la specie è stata 

individuata per la scarsa 

manutenzione che neces-

sita, poichè sporca poco e 

non possiede un apparato 

radicale tale da rovinare 

le piste ciclabili, perchè 

non induce a problemi di 

allergie (inoltre ben si in-

tegra nel nostro territorio, 

grande produttore di pere 

Riqualificazione del verde urbano
Interventi in via Garibaldi
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Capitan Eco è un personaggio 

di fantasia, un pirata paladino 

del riciclo, ideato per coin-

volgere i bambini in una di-

vertente storia di educazione 

ambientale. Un giorno parte 

in nave alla ricerca dell’isola 

delle Cento Palme e, quando 

la raggiunge, la trova popo-

lata di pirati dispettosi che 

l’hanno resa una vera discari-

ca. Armato di spirito ecologi-

co, Capitan Eco li convince a 

fare la raccolta differenziata 

per liberarla dai rifiuti e re-

cuperare così il suo fantastico 

tesoro. Da quel momento l’i-

sola diventa ecologica e viene 

aperta a tutti i navigatori che 

vogliano portarvi i rifiuti rici-

clabili ottenendo in cambio 

le ecomonete. Capitan Eco, 

però, è anche un personaggio 

reale: gli educatori incaricati 

di realizzare il progetto stan-

no mettendo in scena in tutte 

le classi coinvolte la sua sto-

ria, per lanciare il gioco.

Dal 22 novembre 2012 al 30 

marzo 2013 chi porterà i ri-

fiuti differenziati alle stazioni 

ecologiche riceverà in cambio 

delle ecomonete, che saran-

no poi raccolte nelle classi 

della scuola primaria. 

RITORNA IL CAPITAN ECO

di elevata qualità).

Le aiuole saranno com-

pletate entro il mese di 

marzo 2013  con specie 

arbustive coprisuolo tra le 

quali lonicera pileata, rosa 

bianca e rossa.

La spesa totale, compre-

sa la pacciamatura e l’im-

pianto d’irrigazione, è di 

euro 8.851,15.

andrea Gualdi

Assessore all’Ambiente,

Qualità urbana,

Lavori Pubblici 

e Protezione Civile



CaTeGoRia  SCuole dell’inFanZia:

1° PREMIO + BONUS

SCUOLA MATERNA “ANGELI CUSTODI”

2° PREMIO + BONUS

SCUOLA MATERNA “ERNESTO CATTANI”

3° PREMIO + BONUS

SCUOLA MATERNA  “SERGIO NERI”

CaTeGoRia SCuole 1° CiClo pRimaRie:

1° PREMIO:  CLASSI  3°A – C -D

2° PREMIO: CLASSI 3° A -C – D

3° PREMIO: CLASSI 3° A – C – D

BONUS: CLASSE 1°B

BONUS: CLASSE 1°C

BONUS: CLASSE 1°D

CaTeGoRia SCuole 2° CiClo pRimaRie:

1° PREMIO: CLASSI 4°D – H – C

2° PREMIO: CLASSI 4°C – H -

3° PREMIO: CLASSE 5°B

BONUS: CLASSI 4°A – H – C

BONUS: CLASSI 4°B -H-C

BONUS: CLASSE 5°A

BONUS: CLASSE 5°C

CaTeGoRia SCuole SeCondaRie 1° 

1° PREMIO: CLASSE 2°B

2°PREMIO: CLASSE 2°A

3°PREMIO: CLASSE 2°D

BONUS: CLASSE 2°C   

VINCITORI CONCORSO
AMBIENTE & RIFIUTI
A.S 2011/2012
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Alla fine dell’anno scolastico 

saranno premiate quelle che 

ne avranno raccolte di più in 

rapporto al numero di alunni.

Lo scopo e la sfida che si 

pone “Il Tesoro di Capitan 

Eco”, promosso da Hera in 

collaborazione con l’Ammi-

nistrazione Comunale per fa-

vorire la raccolta differenziata 

e l’uso corretto delle stazioni 

ecologiche, è quello di por-

tare i cittadini alla scoperta 

delle loro stazioni ecologiche, 

affermarne l’importanza e svi-

luppare la buona abitudine di 

usarle in modo corretto e re-

golare.  Inoltre imparare fin da 

piccoli come si usano i servizi 

per la raccolta differenziata si-

gnifica far crescere una cultura 

che guarda a un futuro soste-

nibile confidando, però, nel 

forte coinvolgimento in que-

sto progetto di tutta la comu-

nità locale, perché si consolidi 

sul territorio la conoscenza e 

l’uso corretto delle stazioni 

ecologiche, un servizio fonda-

mentale per la corretta gestio-

ne dei rifiuti che ogni giorno 

produciamo.

Durante tutta la durata del 

progetto nella stazione eco-

logica del comune i cittadini 

potranno ricevere ecomone-

te e ecobanconote in cambio 

di rifiuti differenziati (aperta 

il martedì, giovedì e saba-

to dalle ore 9.00 alle 12.00 

e dalle ore 14.00 alle 17.00). 

Nel regolamento sono stati 

privilegiati quei materiali per 

cui la stazione ecologica è 

spesso l’unico luogo corretto 

per la raccolta: pile esauste, 

bombolette e farmaci (1 eco-

moneta ogni 4 pezzi); oli e 

grassi alimentari e vegetali 

(3 ecomonete ogni 1,5 litri); 

elettrodomestici di piccole (2 

ecomonete al pezzo) e grandi 

dimensioni (4 ecomonete al 

pezzo); rifiuti ingombranti (4 

ecomonete al pezzo); batterie 

auto (3 ecomonete al pezzo); 

neon, pneumatici e vernici (1 

ecomoneta al pezzo).

Ogni giorno si possono racco-

gliere un valore massimo di 

10 ecomonete dal lunedì al 

venerdì e di 5 ecomonete il 

sabato e la domenica. Posso-

no partecipare al gioco le sole 

utenze domestiche presen-

tando la propria tessera per i 

servizi ambientali.

Gli utenti potranno portare i 

materiali riutilizzabili anche 

al “centro dedicato al riuso” 

(MERCATINO DELL’USATO) 

gestito dai volontari AUSER 

adiacente alla stazione eco-

logica e ricevere ugualmente 

le ecomonete e le ecobanco-

note.
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LA SCUOLA CHE CI PIACE
L’anno scolastico da poco 

iniziato vede l’avvio di nuo-

vi progetti e il ritorno di altri 

che non eravamo riusciti a 

mantenere nell’ultimo anno.

Vi invito a leggere con atten-

zione il trafiletto, inviatoci 

dall’istituto comprensivo, in 

cui si illustrano due impor-

tanti iniziative riguardanti 

il lavoro con i bambini di-

versamente abili. Mentre 

a dicembre approveremo 

come Terre d’argine insieme 

a ASL e Dirigenti Scolasti-

Riprende alla grande il Con-

siglio Comunale dei Bambini 

e dei Ragazzi, opportunità di 

impegno civico per gli scola-

ri eletti dai propri compagni 

di classe: un modo per avvi-

cinare i giovanissimi alla de-

mocrazia e alla gestione del 

bene pubblico. 

Ringraziamo poi le inse-

gnanti, i bambini, i genitori e 

i nonni che anche quest’an-

no, con l’aiuto degli operato-

ri di Ludovilla, hanno lavora-

to per abbellire la piazza con 

ci) l’Accordo Distrettuale di 

Programma per l’integrazio-

ne scolastica degli alunni 

in situazione di Handicap 

– strumento con cui l’Am-

ministrazione si impegna a 

sostenerquesta integrazione 

con ingenti risorse econo-

miche e risorse umane – il 

nostro Istituto Comprensivo 

crea in questo campo delle 

eccellenze: lo sportello H 

e il punto di lettura Braille, 

con il supporto della biblio-

teca comunale. 

decorazioni natalizie eco-

sostenibili. E’ decisamente 

semplicistico pensare di 

risolvere la crisi applicando 

più stelline lucenti, come 

specchietti per le allodole. 

La crisi si risolve se cambia-

mo il nostro stile di vita. E i 

nostri bambini provano a di-

mostrarcelo.

paola Guerzoni

Assessore alle Politiche 

Scolastiche, Politiche 

Giovanili, Personale 

e Affari Generali

In un quadro di diffuso 

pessimismo che circonda 

l’ambiente scolastico, ci è 

d’obbligo segnalare alcune 

lodevoli iniziative che sono 

state intraprese nell’istituto 

comprensivo “S. Giovanni 

Bosco”, sito in questo comu-

ne, e diretto dal D.S. Prof. 

Rosario d’Amico, persona 

dotata di eccezionali qualità, 

che si è continuamente pro-

digato per la realizzazione di 

progetti, che anche a distan-

za del breve periodo che ci 

separa dall’inizio dell’anno 

scolastico, hanno già prodot-

to copiosi frutti.

Per ragioni di brevità, in que-

sto nostro trafiletto, ci limite-

remo a segnalare solo le più 

importanti concretizzazioni 

trascurandone altre che, pur-

troppo, ci costringerebbero a 

Encomiabili iniziative al “s. giovanni 
bosco” di campogalliano

trattare un lungo elenco con 

il rischio di essere dispersivi 

nell’esposizione dei fatti.

Ci soffermeremo, pertanto, a 

solo due iniziative, realizza-

te dal principio di quest’an-

no scolastico, e che a nostro 

sommesso parere, sembrano 

degne di essere poste in evi-

denza:

- Lo Sportello “H”  

- Attività riguardanti la lettu-

ra “Braille” per bambini non 

vedenti.

lo sportello H trae la sua 

origine dall’opportunità, ri-

levata dal summenzionato 

Dirigente scolastico, di offrire 

un nuovo servizio avvalen-

dosi della collaborazione dei 

docenti di sostegno che da 

anni operano nel settore del-

le diversità. Lo scopo fonda-

mentale della sua istituzione 

è l’ascolto e, contemporane-

amente, dare una risposta ai 

vari problemi che si presen-

tano nell’ambito delle diver-

sità. Esso si è rivelato un vero 

punto di riferimento per le 

famiglie, alle quali è segna-

tamente indirizzato, e che in 

esso hanno trovato un luogo 

in cui manifestare le varie dif-

ficoltà e trovarne una soluzio-

ne. Come già sopra specifica-

to, lo “Sportello H” si rivolge 

particolarmente alle famiglie. 

Tuttavia ad esso si rivolgono 

anche i docenti che ravvisa-

no la necessità di soddisfare 

specifici bisogni degli alunni; 

offre, inoltre, una collabora-

zione/mediazione fra genitori 

e insegnanti capace di dare, 

quando è possibile, un aiu-

to concreto nel soddisfare le 

necessità emerse.

Il servizio è disponibile per 

un’ora alla settimana nei se-

guenti giorni:

Scuola primaria: lunedì dal-

le ore 14,15 alle ore 15,15; 

scuola secondaria e scuola 

dell’infanzia ricevono esclu-

sivamente su appuntamento. 

Tale servizio è stato affidato 

ai coordinatori degli inse-

gnanti di sostegno dei vari 

ordini di scuola.(Prof.N.Salvi  

per la scuola media, M. Au-

riemma per la scuola prima-

ria e M.Staiano per la scuola 

dell’ infanzia). Tale Sportello 

H ha ottenuto sin da subito 

partecipazione e risposte 

positive da parte dell’ utenza 

al punto da sforare gli orari 

programmati.

lettura con il metodo “Brail-

le” per bambini non vedenti.

Al fine di garantire ai bambini 

non vedenti del nostro Istitu-

to Comprensivo  la possibili-

tà di esercitare il loro diritto 

alla lettura della narrativa 

infantile, nasce il progetto 

“Punto lettura Braille” in col-

laborazione tra la Biblioteca 

Italiana per i Ciechi “Regina 

Margherita”di Monza,l a Bi-

blioteca comunale di Campo-

galliano e l’I.C. “S.G.Bosco” .

Le difficoltà che sono state 

incontrate nella ricerca dei 

diversi testi in Braille sono 

state risolte in una maniera 

che si può definire soddisfa-

cente grazie a varie iniziati-

ve intraprese e al contributo 
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INSEDIATO NUOVO CONSIGLIO COMUNALE 
DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
Il 13 novembre scorso si è 

insediato il nuovo Consiglio 

Comunale dei Bambini e dei 

Ragazzi (CCBR), con l’elezio-

ne del nuovo sindaco, Matteo 

Pianini.

Del Consiglio fanno parte, 

oltre al sindaco, 30 rappre-

sentanti delle classi V^ della 

scuola primaria e delle classi 

I^,II^ e III^ della scuola me-

dia. Ecco l’elenco dei consi-

glieri: Baldi Veronica, Bazza-

ni Monica, Bazzani Simone, 

Benatti Lorenzo, Cavallaro 

Lucrezia, Codeluppi Matteo, 

Corradini Riccardo, Cuoghi 

Alessandro, Cuoghi Andrea, 

Debbi Alessandro, Di Gen-

naro Martina (vicesindaco), 

Dondi Mattia, Dotti Lodovi-

co, Fregni Giulia, Garuti En-

rico, Gialdi Matteo, Guidetti 

Andrea, Guidotti Riccardo, 

nare l’indirizzo e la program-

mazione delle materie ad 

esso demandate che nella 

fattispecie sono l’organizza-

zione della Città e del Terri-

torio (spazi, tempi, strutture), 

l’organizzazione del Tempo 

Libero e l’Informazione.

In particolare il Consiglio 

collabora con i vari servizi 

comunali (Biblioteca, Mu-

seo della Bilancia e Centro 

Giovani-Villa Bi), con l’Istitu-

to Comprensivo e con altre 

agenzie educative o ricreati-

ve del territorio, con attività 

e suggerimenti per migliorarli 

e renderli più facilmente frui-

bili ai bambini e ai ragazzi di 

Campogalliano.

Il Consiglio  ha il compito di 

farsi portavoce delle esigen-

ze dei bambini e dei ragazzi e 

di portarli a conoscenza delle 

Gurrisi Lisa, Iori Manuela, 

Malmusi Francesco, Malmusi 

Giorgia, Nnodi Chiaka, Otta 

Lucia, Piccinini Giulia, Ruffolo 

Filippo, Rustichelli Debora, 

Salzano Francesca, Sferlazza 

Cristian e Tassi Alice. 

I  nuovi consiglieri vengono 

eletti ogni anno nelle classi 

V^ della scuola primaria e 

rimangono in carica fino alla 

fine della scuola secondaria 

di primo grado. Quest’anno 

i lavori del Consiglio sono 

ripresi dopo un anno di pau-

sa e quindi si è provveduto 

all’elezione dei rappresen-

tanti anche nelle classi I^  

della scuola secondaria.

Il CCBR è nato presso il no-

stro Comune nel 1999 con la 

funzione di rappresentare 

la collettività dei ragazzi di 

Campogalliano, per determi-

attività e dei servizi offerti dal 

nostro territorio.

Il CCBR svolge le sue funzio-

ni confrontandosi con il Con-

siglio e la Giunta Comunale, 

con i quali si organizzano 

incontri nel corso dell’anno 

scolastico.

A partire da questo anno sco-

lastico presso il sito internet 

del Comune verrà inserito 

uno spazio dedicato al CCBR 

in cui gli stessi ragazzi terran-

no l’aggiornamento delle atti-

vità e degli incontri svolti.

Gli incontri del CCBR si ter-

ranno principalmente presso 

la Biblioteca Comunale ma 

potranno svolgersi anche 

presso altri servizi o presso 

la sede municipale, nel caso 

di incontri con il Consiglio e  

la Giunta, circa ogni 4-6 set-

timane. 

delle istituzioni che non ci 

hanno fatto mai mancare la 

loro collaborazione. 

Colgo qui l’occasione per rin-

graziare l’assessore all’Istru-

zione del Comune di Campo-

galliano, dott.ssa Paola Guer-

zoni, per la disponibilità mo-

strata nel soddisfacimento 

delle varie richieste avanzate 

nel corso della nostra opera. 

Si ringrazia, inoltre la dott. 

Giulia Domati, responsabile 

della biblioteca comunale di 

Campogalliano, per la dispo-

nibilità mostrata. 

Sono stati ottenuti dalla Bi-

blioteca “Regina Margherita” 

di Monza, mensilmente, cin-

que libri in prestito.

Per accedere al prestito di 

tali volumi sarà necessario 

essere iscritti alla Biblioteca 

di Monza, mentre per la vi-

sione e la consultazione sarà 

sufficiente recarsi alla Biblio-

teca del nostro comune.
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appuntamenti



Corso di giochi da tavolo per genitori (e figli) 

Sabato 19 e 26 Gennaio 

Sabato 9 e 16 Febbraio. 

dalle 10 alle 12 

ludoteca di Campogalliano 

Il gioco da tavolo è una 

attività molto impor-

tante per lo sviluppo 

nel bambino di diverse 

competenze difficilmen-

te apprendibili in ma-

niera così efficace in altri 

contesti. Capacità quali tattica, strategia, percezione del 

rischio, gestione dei conflitti, collaborazione e competi-

zione. 

Nei più piccoli il gioco è anche uno strumento per inse-

gnare l’attenzione, il rispetto delle regole e del turno, la 

comprensione di un regolamento e l’aritmetica di base. 

Giocare con i propri figli, con giochi che siano diverten-

ti anche per gli adulti, è una attività importante per un 

genitore e lo diventa sempre di più man mano che i figli 

crescono ed è difficile trovare attività stimolanti e diver-

tenti da fare assieme. Sono tanti gli studi che dimostrano 

che il “fare” qualcosa assieme crea legami, opportunità di 

dialogo, intimità e l’abitudine di sedersi attorno ad un ta-

volo per giocare può essere davvero una grande risorsa 

per tutta la famiglia.

nei 4 incontri: giochi per bambini di 4-5 anni, giochi per 

bambini di 6-10 anni e giochi per tutta la famiglia e per 

bambini dagli 11 anni in su.

giocare con i propri figli

appuntamenti
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Festa della befana 
alla polisportiva
domenica 6 gennaio 2013

Dalle ore 15,00 - spettacolo

Ore 17,30 - distribuzione delle calze per tutti i bambini e 

rogo della Befana

Estrazione della Sottoscrizione a premi del Comitato dei Ge-

nitori “Superbefanotto... alla riscossa!”

addobbi
natalizi 2012

Anche per questo Natale, il 

comitato dei genitori con la 

collaborazione dei nonni, 

genitori, bambini, maestre 

e operatori della Ludoteca 

Comunale, provvederanno 

a ideare e realizzare gli ad-

dobbi natalizi per decorare 

alcune zone della piazza 

principale del paese. 

SI tratta di un’iniziativa con-

solidata che dimostra come 

una grande sensibilità nei 

confronti di temi quali il 

“risparmio energetico” e il 

“riutilizzo”, possa diventa-

re una occasione per parte-

cipare direttamente e crea-

tivamente a progetti per la 

collettività.



Il museo sarà aperto, oltre a tutti i sabati e domeniche del 

mese di dicembre, anche nei giorni di Natale e Santo Ste-

fano. Per un regalo originale o dell’ultimo minuto visitate il 

nostro book-shop, dove troverete idee non solo per i più 

giovani. 

Il primo dell’anno apriamo solo al pomeriggio dalle ore 15.

aperto per feste

Foto Giorgio Giliberti

Dopo le partecipazioni 

alla nota trasmissione 

Geo&Geo (visibili onli-

ne sul sito web del mu-

seo) Campogalliano tor-

na sotto i riflettori.

Sabato 5 gennaio alle 

11,30 su Rai 3 uno spe-

ciale dedicato alla Città 

della bilancia ed alle 

sue eccellenze!

campogalliano 
in primo piano
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appuntamenti - museo

MUSEO DELLA BILANCIA
IL CUSTODE DELLE MEMORIE DI FAMIGLIA

In questo anno che volge al 

termine sono stati numero-

si coloro che si sono rivolti 

al museo con l’intenzione 

di donare dei materiali per 

la nostra collezione civica, 

così come non sono man-

cati “fornitori” che si sono 

accontentati di un guada-

gno minore pur di vedere 

il loro oggetto nelle nostre 

collezioni, sottolineando 

il concetto che la fruizione 

pubblica e la finalità di-

dattica sono valori più im-

portanti del puro interesse 

economico personale. Sono 

persone animate dalla vo-

glia di veder conservato, 

in un’istituzione pubblica 

di riconosciuta valenza, un 

oggetto a loro caro, appar-

tenuto alla loro famiglia 

o testimone di un viaggio 

lontano. Un pezzo di me-

moria personale che viene 

affidato alla collettività: da 

Roma, Milano, Moncalvo, 

Borgo Panigale, Abbiate-

grasso, e perché no, anche 

da Campogalliano.

Ed è un onore per noi con-

servare la staderina giap-

ponese del ‘600, così come 

la stadera campogallianese 

che si usava nelle nostre 

campagne, la bascula pe-

saneonati di un pediatra 

faentino o la bella stadera 

piemontese utilizzata per 

oltre mezzo secolo nella 

macelleria di famiglia. Ad 

oggi, nel 2012, gli ogget-

ti da noi accettati in dono 

sono stati 29, a fronte di 

tanti altri che non ci è stato 

possibile accogliere perché 

avrebbero rappresentato 

dei “doppioni”, e nei depo-

siti non c’è spazio per tutti.

Ma già il fatto che tante 

persone abbiano identifi-

cato nel Museo della Bilan-

cia il luogo definitivo per 

l’accudimento di un ogget-

to a loro caro, è sinonimo 

di un’istituzione che negli 

anni, e con tanto lavoro, ha 

saputo conquistarsi la fidu-

cia del pubblico.

Chi fosse interessato a do-

nare bilance, pesi, misure e 

tutto quanto, anche di car-

taceo, concerne questo am-

bito, può sottoporre la pro-

pria offerta agli uffici del 

museo, c/o Municipio, ulti-

mo piano, tel. 059-899422.

Nella foto: Stadera con asta in avorio, 
Giappone, Edo (Tokio), Shotoku Shuzui, 
1669-1691. Dono di Vittoria Premoli in 

ricordo del fratello Camillo, Roma.



appuntamenti

...forse alle nostre guardie non interessa più se fuggiamo o meno. Le 

porte del furgone restano spalancate. Dentro fa molto freddo..... Il treno 

va avanti. Tutto il giorno. Tutta la notte... Nel carro bestiame dormono 

tutti, i morti e i morti viventi... Stiamo stesi, immobili e aspettiamo. A 

metà mattina ci arrivano dei suoni. Voci umane... Due uomini alti, con 

una strana uniforme stanno in piedi ....uno di loro scuote la testa e mor-

mora qualcosa all’altro....dopo appare un ufficiale e non capisco quello 

che dice poi ripete... Chi siete? Siete ebrei? Da quale campo di prigionia 

venite?... Siamo donne ebree del campo di concentramento di Dachau...

Ci sono parecchi morti tra noi... Allora è successo davvero. Ci hanno 

liberati. E’ tutto finito. Siamo liberi..... Così questa è la Liberazione. E’ 

arrivata. Ho  quattordici anni e ho vissuto mille anni...

Tratto dal libro “Ho vissuto mille anni - Crescere durante l’O-

locausto” di Livia Bitton-Jackson
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Commemorazione  dello sterminio  e delle persecuzioni  

del popolo ebraico legge n. 211 del 20/07/2000 

Il Giorno della Memoria viene celebrato il 27 gennaio per ri-

cordare il giorno in cui nel 1945 l’Armata Rossa irruppe nel 

campo di Auschwitz, svelando al mondo la tragedia dell’Olo-

causto. L’Amministrazione Comunale e il Comitato delle Cele-

brazioni stanno organizzando le attività per la  ricorrenza del 

Giorno della Memoria  del prossimo anno.

Il programma delle iniziative prevede:

Venerdì 25 gennaio  

ore 11,30 

presso p.zza Vittorio emanuele ii 

Deposizione di una corona d’alloro presso la lapide 

ai Caduti 

alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentanti del-

le associazioni e della scuola.

Seguiranno letture di poesie e testimonianze a ricordo delle 

vittime della Shoah a cura degli alunni dell’ Istituto Compren-

sivo di Campogalliano.

Sabato 26 gennaio  

ore 20 

presso il bar la pausa di Villa Bi,

cena con menù tipicamente ebraico

Per info e prenotazioni: 320 3131799

lunedi 28 gennaio 

ore 9

aula magna istituto Comprensivo 

Alessia Canducci e I Flexus presentano ai ragazzi delle classi II e III 

della scuola secondaria  lo spettacolo 

“E per questo resisto”- Voci e musiche per ricordare 

la Shoah. Racconti della Shoah,  attraverso testimonianze di 

27 GENNAIO 2013 
GIORNATA DELLA MEMORIA

ragazzi e ragazze di diverse etnie vissuti in luoghi diversi  del 

Nord Europa e mediante  la molteplicità delle storie, offrono 

una traccia cronologica che aiuta a ricostruire gli eventi storici 

dall’ascesa di Hitler alla liberazione.

attività proposte dalla Biblioteca Comunale

La prof.ssa Barbara morandi presenta agli alunni delle classi 

III, IV e V della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo  la 

visione e il commento di  film  scelti tra i titoli contenuti 

nella Bibliografia-Filmografia tematica disponibile presso la 

Biblioteca Comunale.

Seguirà comunicazione del  programma dettagliato delle ce-

lebrazioni e delle attività previste per celebrare la Giornata 

della Memoria 2013.

info: Ufficio memoria, Solidarietà presso la biblioteca 

059/52.61.76 - memoria@comune.campogalliano.mo.it

Biblioteca Comunale: biblio.campogalliano@cedoc.mo.it



associazionismo e volontariato

12

 o
m

u
n

e
 d

i 
a

m
p

o
G

a
l

l
ia

n
o

C

Il trasporto sociale (servizio di ac-

compagnamento di anziani e disa-

bili alle strutture sanitarie) è una 

grande testimonianza del valore 

del volontariato. A Campogalliano 

è Auser che si occupa principal-

mente di questo servizio, e anche 

negli altri comuni dell’Unione le 

realtà di trasporto sociale sono re-

altà positive ed importanti. Cerca-

re di mettere a sistema in Unione 

queste realtà è un progetto ambi-

zioso ma realizzabile, va seguito 

in tutte le sue fasi per garantire ad 

ogni Associazione su ogni territo-

rio di mettere in campo la propria 

esperienza e far sì che sia parte at-

tiva del progetto. è da qui che bi-

sogna partire. Per far in modo che 

la “politica” si attui bisogna parti-

re dalla gente, in questo caso dai 

volontari. Quelli che ci sono già, a 

cui rinnoviamo la nostra profonda 

riconoscenza, svolgono un lavo-

ro importantissimo, ma va tenuta 

viva in tutti i cittadini la consape-

volezza che volontari si può diven-

tare e significa far parte a pieno 

titolo del tessuto di una comunità. 

L’invito che vi rivolgo è quindi di 

interessarvi al mondo del traspor-

to sociale (locandina qua a fianco) 

o ad una delle numerose associa-

zioni che ci sono nel nostro territo-

rio. Per dedicare tempo di qualità 

a “cose” di qualità!

TRASPORTO SOCIALE



associazionismo e volontariato
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C’è chi dice no!

Il 25 Novembre è stato il 

giorno in cui si e detto NO 

alla violenza di genere. 

Badate bene, non (solo) 

sessuale, ma di genere. Di 

quel genere considerato 

dalla notte dei tempi “de-

bole” e con cui il sesso “for-

te” si rapporta anche con 

manifestazioni di violenza 

psicologica, morale e fisi-

ca.  Credo che le parole di 

Silvia Ferri, consigliere del 

Comune di Campogalliano 

con delega alle Pari Op-

portunità, possano espri-

mere l’essenza di ciò che 

si è cercato di fare anche 

25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE

Un ringraziamento speciale a Paola e a “Vivere Donna” 

che hanno portato avanti il progetto Salviamole…  un 

ringraziamento a chi lo ha ideato, un ringraziamento a 

Linda e all’Assessorato ai Servizi Sociali e a quello alle 

Pari opportunità, uno  ad  Annely ed ai commercianti di 

Campogalliano, uno  al Circolo la Torre…  ringrazio  tutti 

quelli che hanno contribuito a mostrare le scarpe.

Le scarpe… appena sono venuta a conoscenza del pro-

getto, ho pensato al mucchio di scarpe di Auschwitz, ai 

tanti, troppi e troppo pesanti  cammini  interrotti. 

Scarpe da donna:  oggetti intimi e visibili,  oggetti che si 

portano ai piedi, che ti portano fuori, che ti fanno  cam-

minare, che fanno parte del tuo corredo.

Una volta, da piccola, ho indossato un paio di scarpe 

nuove con il cinturino e due piccoli bottoni che mi sem-

bravano delle lucide caramelline di liquirizia,  mi guar-

davo le scarpe e mi sentivo fiera, pronta per mostrarle a 

tutti, pronta per camminarci. 

Un ringraziamento, dunque,  perché chi ha portato que-

ste scarpe nei diversi punti e le ha mostrate,  se n’è pre-

so in un qualche modo il peso, le ha fatte nuovamente 

camminare, vedere, in ricordo ed in memoria delle don-

ne uccise. Ma non solo, le scarpe servono per camminare 

e dobbiamo camminare;  la meta da raggiungere è ancora 

lontana.  

Silvia Ferri

Consigliere comunale con delega alle Pari Opportunità

quest’anno. 

Spero che goccia dopo goc-

cia, iniziativa dopo iniziati-

va, si smetta di bisbigliare 

per le strade di Campo-

galliano e si inizi a capire 

che non possono crescere 

bene bambini che guarda-

no la violenza nelle mani 

del papà e sulla pelle del-

la mamma. Tutti dobbiamo 

farcene carico.

Dal 2009 esiste un Gruppo 

di lavoro Pari Opportunità 

in cui si cerca di parlare di 

genere e di violenza di ge-

nere. 

Vi invito a partecipare per 

esprimere la vostra opinio-

ne, per parlare di donne e 

di uomini, per aiutarci nel-

le iniziative. Per contattarci 

e avere informazioni pote-

te scrivere a: linda.leoni@

comune.campogal l iano.

mo.it



associazionismo e volontariato
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è con quasi un anno di ritardo 

che scrivo questo articolo. è suc-

cesso per la sospensione della 

pubblicazione del giornalino 

comunale e per gli aventi sismici 

che tutti conosciamo. 

Ma è mio compito dare visibilità 

ai risultati raggiunti dalle Asso-

ciazioni del nostro territorio. 

Il 2011 è stato l’Anno Europeo 

del Volontariato e all’Associa-

zione Auser è stato conferito 

dalla Regione Emilia Romagna 

un attestato di merito per l’o-

pera svolta sul territorio regio-

nale e quindi dalla sezione di 

Campogalliano anche sul nostro 

territorio. Un impegno che dura 

da tempo, che conta molti so-

stenitori e volontari attivi oltre 

che centinaia di viaggi per la 

consegna farmaci, il trasporto 

del sangue, il ritiro referti e mi-

gliaia di kilometri macinati per 

i trasporti sociali. Un grazie va 

all’attività svolta ma soprattutto 

alla capacità di mettere in cam-

po strategie di co-progettazione 

con l’Assessorato e con le realtà 

di trasporto sociale della nostra 

Unione. Si sta lavorando ad un 

progetto ambizioso, il primo 

passo sarà la presentazione di 

una guida che descrive tutte le 

realtà di trasporto sociale pre-

senti sul territorio dell’Unione 

tra cui anche la nostra Auser. 

Quindi di nuovo grazie ed un in-

vito rivolto a tutta la cittadinanza 

ad aderire a questa bella realtà.

linda leoni

Assessore alle Politiche Sociali 

e Sanitarie

Solidarietà e Volontariato, 

Polizia Locale  

auser

saharawi
“I Bambini Saharawi ospitati l’estate scorsa ringraziano la 

Comunità di Campogalliano per la bellissima accoglienza e 

per il sostegno politico alla  causa per l’autodeterminazio-

ne e l’indipendenza del loro Popolo” .

I Volontari dell’Asociazione “Kabara Lagdaf” Vi aspettano 

ai loro banchetti natalizi per l’acquisto delle cioccolate per 

finanziare i progetti di solidarietà. 



associazionismo e volontariato
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Dopo poche ore dalla scos-

sa del 20 maggio in Giunta 

oltre alla conta dei danni 

già si parlava di raccolta 

fondi. Lo sguardo, e que-

sti momenti di crisi ce lo 

hanno insegnato più volte, 

deve essere proiettato su-

gli altri e al futuro. E quindi 

ricordo con piacere che alla 

macelleria Arletti si decise, 

con Silvano Righi, di desti-

nare l’incasso della Festa 

del Volontariato ai Comuni 

terremotati. 

La nostra terra era stata fe-

rita e non ci volevamo tirare 

indietro.  

La scossa del 29 è stata poi 

una scossa dell’anima. In 

quel momento si decise di 

coinvogliare le risorse su 

Novi di Modena, un pezzo 

della nostra Unione in grave 

difficoltà.

E’ così che è partita la rac-

colta fondi del Comune di 

Campogalliano. E’ durata 

qualche mese ed è stata 

sposata da tutta la cittadi-

nanza: singoli cittadini, as-

sociazioni di volontariato, 

varie comunità e vari grup-

pi,  imprenditori, commer-

cianti, esercenti. 

Siamo così arrivati alla cifra 

di poco più di 30.000 euro. 

Una cifra importante per il 

nostro Comune e altrettan-

to importante è stato garan-

tire la trasparenza rispetto 

alla destinazione e all’uso 

di queste risorse. 

I progetti che il Comune di 

Novi ci ha sottoposto sono 

stati due. Il primo riguarda 

l’acquisto delle attrezzatu-

re ginniche per la palestra 

inaugurata pochi giorni fa 

(27.000 euro). E’ una pale-

stra di nuova costruzione, 

già progettata nel conte-

sto di ampliamento delle 

strutture scolastiche. E’ 

l’unica palestra utilizzabile 

nel comune. Il costo delle 

attrezzature non era stato 

previsto tra i costi di rea-

lizzazione della palestra al 

momento della progetta-

CAMPOGALLIANO PER NOVI

zione, in quanto imputabile 

a un bilancio successivo. Poi 

il terremoto ha sconvolto i 

progetti.  Ci siamo sempre 

detti che bisogna ricomin-

ciare e sono soprattutto i 

più piccoli e gli anziani a 

dover ritrovare una norma-

lità che da qualche mese è 

lontana. Questa nuova pale-

stra darà la possibilità agli 

alunni delle scuole prima-

ria e secondaria di svolgere 

regolarmente l’educazione 

fisica, e alle associazioni del 

territorio la possibilità di ri-

prendere le attività motorie 

soprattutto  con bambini, 

ragazzi e anziani. 

Il secondo progetto 

(3.000/3.500 euro) è una at-

tività di sostegno psicologi-

co per i ragazzi del comune 

di Novi e le famiglie, che si 

svolgerà nelle scuole. Il con-

tenuto del progetto è chia-

ro, crediamo che abbia il 

valore aggiunto di agire sui 

ragazzi e quindi anche sulle 

famiglie e sull’intera collet-

tività. 

I due progetti sono stati 

presentati nella riunione 

che il Sindaco Zanni ha svol-

to sabato 3 novembre con i 

cittadini e le Associazioni 

che hanno contribuito al 

Fondo di Solidarietà ed en-

trambi i progetti sono stati 

condivisi. 

Procederemo quindi a fi-

nanziare i due progetti e 

a rendicontare l’avvenuta 

esecuzione dei lavori e i ri-

sultati ai nostri cittadini.

Come Giunta rinnoviamo il 

nostro grazie a quanti hanno 

contributo a rendere possi-

bile questo risultato. Non 

era scontato, abbiamo di-

mostrato di saper guardare 

al di là del nostro “orticel-

lo” ma soprattutto di saper 

guardare al futuro.

linda leoni

Assessore alle Politiche

Sociali e Sanitarie

Solidarietà e Volontariato, 

Polizia Locale  

Il progetto di solidarietà



inziative che successo

INAUGURATA UNA NUOVA SALA 
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
Sabato 15 settembre scorso 

presso la Biblioteca Comuna-

le di Campogalliano è stata 

inaugurata una sala di consul-

tazione e lettura intitolata ad 

ANGELO BOLOGNESI.

Angelo Bolognesi, cittadino di 

Campogalliano, fu un appas-

sionato studioso e collezio-

nista di libri fin dalla sua gio-

ventu’; educatore, fondatore e 

direttore della comunità per 

minori “Uscita di sicurezza”, fu 

per anni autore e regista del 

progetto teatro per il Centro 

Accoglienza Handicap orga-

nizzato dai servizi sociali del 

Comune.

A cinque anni dalla sua scom-

parsa la sua famiglia ha dona-

to al Comune di Campogal-

liano circa 2.500 volumi che   

sono entrati a far parte del 

patrimonio della biblioteca, 

sono stati catalogati e inseriti 

nel catalogo SBN (Servizio Bi-

bliotecario Nazionale) e ver-

ranno conservati nella sala a 

lui intitolata.

Tutte le opere della collezio-

ne Bolognesi raccolte nella 

sala sono a disposizione per 

la consultazione o il prestito 

di lettori e ricercatori. 

L’inaugurazione della sala Bo-

lognesi,  alla presenza del Sin-

daco Stefania Zanni e dell’As-

sessore alle Politiche Culturali 

Riccardo Nascimbeni, è stata 

accompagnata da toccanti 

interventi di colleghi e amici 

di Angelo Bolognesi, in parti-

colare  del prof. Vando Borghi 

dell’Università di Bologna e 

della Responsabile dei Ser-

vizi Sociali dott.ssa Ivana Vec-

chi, che ne hanno ricordato 

con affetto  il grande impegno 

sociale e la profonda umanità.

L’Amministrazione Comunale 

coglie l’occasione per ringra-

ziare la famiglia Bolognesi e 

in particolare la sig.ra Jane 

Stevenson e la figlia Lisa  per 

la preziosa donazione fatta 

alla nostra biblioteca, nella 

patrimonio per tutta la nostra 

cittadinanza.

convinzione che i libri donati 

possano costituire un grande 
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iniziative che successo

“HELLO KIDS!” PER SANT’ORSOLA, 
UN RINGRAZIAMENTO     

4 novembre tenere viva la memoria
La celebrazione  del 4 novem-

bre, ricorrenza del 94° anni-

versario della fine della Prima 

Guerra Mondiale, festa delle 

Forze Amate, dei combatten-

ti e dell’Unità Nazionale si  è 

svolta  lunedì 5 novembre 

alla presenza delle autorità 

del Comune di Campogallia-

no, del dirigente scolastico e 

degli alunni dell’Istituto com-

prensivo, dell’ Ass.ne Com-

battenti e Reduci, dell’Anpi, 

delle autorità Militari  e dei 

familiari dei caduti.

Le  letture e le testimonianze, 

da parte  degli alunni della 

quarta e quinta della scuola 

primaria, hanno trasmesso ai 

presenti  una profonda com-

mozione  e portato alla me-

moria coloro che hanno sacri-

ficato la vita per la Patria. La 

cerimonia  è terminata con la 

deposizione  di due corone 

d’alloro alle lapidi ai caduti.

Un ringraziamento caloroso a 

tutti i partecipanti al pranzo 

sociale che si è svolto presso 

il Circolo la Quercia domenica 

4 novembre e il cui ricavato 

sarà devoluto allo svolgimen-

to di attività e inziative dedi-

cate alla memoria. 
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Si è svolta a Campogalliano, 

in occasione della Sagra di 

Sant’Orsola, l’importante ini-

ziativa  “Hello Kids!”

Un momento di lettura e gio-

chi in piazza dedicato esclu-

sivamente ai bambini di tutte 

le età. L’idea è nata da una 

collaborazione tra alcuni dei 

servizi culturali del Comune, 

nella fattispecie la Ludoteca e 

la Biblioteca, e dall’importan-

te e sostanziale aiuto di alcuni 

cittadini, ragazzi e genitori che 

hanno contribuito, con la loro 

opera volontaria, alla buona 

riuscita della giornata.

Uno degli scopi che “Hel-

lo Kids!” si prefiggeva, oltre 

all’aggregazione, al diverti-

mento e alla socializzazione, 

era quello di raccogliere un 

po’ di fondi da devolvere ai 

servizi comunali sovracitati 

che necessitano di implemen-

tare il loro patrimonio ludico 

e librario, da qualche tempo 

vittima della crisi e delle dif-

ficoltà economiche nelle quali 

versano le pubbliche ammini-

strazioni in generale.

Da qui, l’allestimento di al-

cuni stand gastronomici il 

cui ricavato andrà, appunto, 

cittadinanza, all’amico Yuri 

Borciani, allenatore del setto-

re basket della Polisportiva e 

all’Associazione PerMano, per 

il valido aiuto nell’allestimen-

to dello spazio dedicato al 

gioco/sport e infine a “la me-

glio gioventù” del Circolo La 

Quercia, attivissimo da sem-

pre, indomabile e insuperabi-

le produttore e distributore di 

gnocco fritto! Constatare l’en-

tusiasmante coinvolgimento 

di rappresentanti di diverse 

generazioni, intenti a lavorare 

insieme per una sentita cau-

sa, ha dato, crediamo a tutti, 

la piacevole sensazione di un 

futuro passaggio di consegne, 

indispensabile per il mante-

nimento e l’arricchimento di 

così importanti momenti di 

partecipazione collettiva.

Riccardo nascimbeni

Assessore allo Sport, Cultura, 

Turismo, Attività Ricreative e 

Memoria, Attività Produttive 

e Commercio

Gli operatori di Villa Bi

e della Biblioteca Comunale

insieme all’Amministrazione

all’acquisto del suddetto ma-

teriale. Lo spirito e l’intento 

che ha animato la giornata di 

Sabato 20 ottobre è stato evi-

dentemente colto dalla citta-

dinanza, che ha partecipato 

e “consumato” attivamente, 

tanto da raccogliere l’impor-

tante cifra di euro 850, equa-

mente ripartiti tra Ludoteca e 

Biblioteca. Prossimamente si 

procederà agli acquisti di libri 

e giochi, il dettaglio dei qua-

li, costi compresi, verrà pub-

blicato sul sito del Comune: 

www.comune.campogalliano.

mo.it, per esigenza e volon-

tà di trasparenza. Un sentito 

grazie allo sponsor “Christian 

Pignatti acconciature” e a tutti 

gli intervenuti per la parteci-

pazione e la sensibilità dimo-

strata, con l’augurio che tutto il 

paese usufruisca dei prossimi 

acquisti e da questi ne tragga 

beneficio. Una menzione par-

ticolare ad alcuni ragazzi del 

paese che da tempo prestano 

il loro disinteressato aiuto e 

la loro particolare capacità di 

coinvolgimento in occasione 

di eventi e attività aperti alla 



rubrica

La situazione anagrafica del 
nostro Comune aggiornata al 19 
novembre 2012
Residenti 8.787 (4.347 maschi + 4.440 femmine) 
di cui stranieri 1.103 (535 maschi + 568 femmine)
Famiglie 3.605
matrimoni 34
nati 83 (48 maschi + 35 femmine)  
morti 69 (33 maschi + 36 femmine)  
immigrati 360 (181 maschi + 179 femmine)
emigrati 285 (139 maschi + 146 femmine) 
 
A cura del Servizio Anagrafe

contiamoci!
Si informano i cittadini che 

nella giornata di 
lunedì 31 dicembre 2012, 

gli uffici comunali rimarranno chiusi. 
Saranno comunque garantiti i  servizi 

essenziali.

Nella giornata del 24 dicembre
gli uffici osserveranno il seguente orario di 

apertura al pubblico: 
dalle 8,00 alle 12,00.

chiusura uffici

Oratorio in festa
Oratorio ANSPI Sassola - Parrocchia di Campogalliano domenica 23 dicembre 2012 ore 20:30 presso 

il salone dell'Oratorio "Grande TomBola di solidarietà per gli amici di Finale emilia".

L'intero ricavato sarà devoluto per la ricostruzione della Scuola Materna "Sacro cuore" di Finale Emilia
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BANDO STRAORDINARIO 

PER VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE

che nel Comune di Campogalliano coinvol-
gerà le seguenti sedi:

• Biblioteca Comunale 
• Centro Giovani-Villa Bi 
• Servizi Sociali Territorali gestiti dall’Unione 
delle Terre d’Argine

La proposta è rivolta ai giovani dai 18 ai 28 
anni. I ragazzi saranno impegnati per 30 ore 
alla settimana presso le sedi di servizio e 
riceveranno:

• paga mensile di euro  433,80 (al netto delle 
ritenute) 
• copertura assicurativa e previdenziale 
• crediti formativi spendibili in ambito uni-
versitario e professionale 
• formazione costante 

PER INFORMAZIONI: 
Sportello Dipendente Unione delle Terre 
d’Argine
Corso Alberto Pio, 91
Tel. 059 / 649676

per i territori colpiti dal Sisma



Gruppi Consiliari

meTTiamoCi in GioCo

è sempre bello quando i cittadini di un 
paese si mettono in gioco IN PRIMA PER-
SONA per la loro comunità. I modi pos-
sono i più diversi, a partire da chi offre il 
proprio tempo nel Consiglio Comunale o 
come Sindaco o Assessore. Abbiamo già 
detto dei volontari delle associazioni e 
della protezione civile che hanno speso 
tempo ed energie in occasione del ter-
remoto (a proposito, il 9 dicembre sarà 
inaugurata la palestra di Novi di Modena, 
l’unica agibile, per la quale il nostro pa-
ese ha contribuito all’acquisto di diverse 
attrezzature). Ma in questi mesi ci sono 
state altre DIMOSTRAZIONI DI PARTECI-
PAZIONE. Pensiamo alla Fiera di Sant’Or-
sola, che ha visto la collaborazione attiva 
e preziosissima di tanti cittadini, attività 
e associazioni. Li ringraziamo tutti, così 
come ringraziamo chi ha organizzato e 
partecipato alle iniziative del 25 novem-
bre legate alla giornata contro la violenza 
alle donne.
Non possiamo poi dimenticare la straor-
dinaria partecipazione di più di mille no-
stri concittadini alle PRIMARIE DEL CEN-
TROSINISTRA. Le primarie sono sempre 
un fatto che rende bella la politica e la 
riavvicina alla gente, ma questa volta c’è 
stata una PASSIONE rinnovata e un con-
fronto vero e serio tra i candidati. Final-
mente, anche in televisione, SI è TORNATI 
A PARLARE DI POLITICA CON I TONI E GLI 
ARGOMENTI DEGNI DI UN PAESE CIVILE. 
Speriamo che questa partecipazione con-
tinui anche nei prossimi mesi!
Dal punto di vista dell’amministrazione 
del nostro Comune, il 25 ottobre il Consi-
glio Comunale, su proposta della Giunta, 
ha deliberato l’ABBASSAMENTO DELLE 
ALIQUOTE IMU previste per il 2012: com-
plessivamente questo comporterà uno 
sgravio di 77.000 Euro per le famiglie e di 
72.000 Euro per le imprese. L’aliquota sul-
la PRIMA CASA scende allo 0,52%.
Quest’anno non si è ancora parlato di BI-
LANCIO. Le incognite sulle entrate (in par-
ticolare legate all’IMU) sono ancora troppe 
e non è possibile ragionare sui numeri in 
queste condizioni. Ne riparleremo in gen-
naio/febbraio, sperando che siano chiariti 
nel frattempo i tanti problemi evidenziati 
dai Sindaci di tutte le città d’Italia.
Finalmente nei prossimi Consigli proce-
deremo all’APPROVAZIONE DELL’ACCOR-
DO DI PROGRAMMA CON LA PROVINCIA 
SUL PSC e subito dopo all’adozione di 
questo importante strumento urbanistico, 
assieme al RUE, il regolamento edilizio. 
Nel prossimo giornalino ci sarà sicuramen-
te spazio per questi argomenti.
Approfittiamo di questo spazio per augu-
rare a tutti i cittadini di Campogalliano un 
Buon Natale e un buon inizio del nuovo 
anno.

matteo Camellini
Capogruppo consiliare
“Centrosinistra - Insieme 
per Campogalliano”

allaRme aumenTo FuRTi neGli 
ulTimi Tempi – analiSi del 2012 – 
Buone FeSTe a TuTTi

Nonostante abbiamo da qualche mese 
anche a Campogalliano il presidio fisso 
dei Carabinieri, purtroppo registriamo 
nell’ultimo mese di novembre, alcuni 
fatti di microcriminalità davvero preoc-
cupanti, che devono portare ad una ri-
flessione e ad alzare il nostro livello di 
allarme su questi temi. Entrando nello 
specifico, proprio in questo mese è sta-
ta scippata una anziana in pieno centro 
paese, nei pressi dei giardini pubblici, 
è stata “svuotata” durante la notte la ta-
baccheria di Via Roma, sono stati presi di 
mira diverse auto e furgoni con furti su 
Viale Gramsci, ecc.. Come si può vedere 
questi furti sono avvenuti tutti in pieno 
centro, situazione anomala, in quanto in 
passato la maggior parte dei furti e delle 
situazioni pericolose avveniva magari in 
zona dogana o in ogni caso fuori dal cen-
tro abitato. In merito stiamo preparando 
una interrogazione consiliare, affinché 
tutti gli organi competenti dedichino a 
questa situazione, a nostro avviso preoc-
cupante, la giusta attenzione.  
In conclusione dell’anno, in questo pic-
colo spazio, ci tengo a fare un breve 
punto della situazione del 2012, carat-
terizzato sicuramente dal terremoto e 
dalla crisi economica, che sta mettendo 
letteralmente in ginocchio tante famiglie 
e tante aziende locali, situazioni a cui gli 
enti locali devono assolutamente studia-
re sistemi efficaci per dare respiro e aiuti 
immediati, trovando le risorse nei tanti 
tagli della macchina pubblica, che ancora 
si possono fare e che più volte nel corso 
degli anni abbiamo fatto presente alla at-
tuale amministrazione in sede di appro-
vazione del bilancio. 
Restano incompiute tante opere, ancora 
non si vede il magazzino comunale, la ro-
tonda su Via San Martino e via Fornace 
(più volte promessa in passato), Il PSC è 
ancora in cantiere, l’area Ex Bugatti (da 
noi sostenuta) ancora ferma. Sicuramente 
la situazione economica, porta a spostare 
le priorità su altri temi, ma l’immobilità 
passata, quando le cose da un punto di 
vista economico andavano meglio, oggi 
le paghiamo in disservizi per i cittadini. 
Per concludere, un abbraccio e un pen-
siero per queste feste, va a tutte le 
persone e gli imprenditori colpiti dal 
terremoto di maggio, affinchè possano 
ritrovare almeno in questo periodo sere-
nità e felicità.
Con la speranza che il 2013 possa essere 
migliore del 2012, auguro a tutti Buone 
Feste.

alfonso Cammarata
Capogruppo 
“Il Popolo della Libertà”
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piano STRuTTuRale Comunale: 
maGGioR ConSumo di TeRRiToRio  
non è uGuale a maGGioR SViluppo

In questi giorni il Sindaco ha portato in 
Commissione Territorio il nuovo P.S.C. (ex 
Piano Regolatore) con l’intenzione di adot-
tarlo entro gennaio 2013. Dopo tre anni e 
mezzo di assoluto silenzio tutta questa 
fretta francamente ci ha spiazzato, e come 
sempre “l’impressione” è che le decisioni 
siano già state prese e che l’amministrazio-
ne rincominci un sommario confronto con i 
cittadini e con il Consiglio Comunale, per 
poi procedere con scelte già fatte prima. 
Se andrà avanti questo piano, il futuro che 
si profila per Campogalliano é quello di 
polo logistico; verranno destinati a nuove 
aree produttive 330.000 mq di terreno lo-
calizzati prevalentemente nell’area intorno 
alla Faral e nei pressi del casello, dove ver-
rà immesso anche un raccordo ferroviario. 
Questa espansione si aggiunge all’area di 
via Grieco dove vi sono ancora 46.988 mq 
quasi interamente da costruire e a cui va 
sommato il completamento dell’area ca-
sello dove vi sono ancora dei lotti liberi. 
Ricordate inoltre che non è ancora avviato 
il progetto dell’Area Bugatti che prevede 
otre 15.000 mq di nuovi edifici. E’ questo 
lo “sviluppo” produttivo che vogliamo? La 
metalmeccanica della “citta della bilancia” 
dove va a finire? Per quello che riguarda 
il residenziale è prevista un’espansione 
di circa 100.000 mq  da effettuarsi preva-
lentemente nell’area dietro al cimitero 
e accanto alle scuole elementari. Anche 
questo dimensionamento è considerevole 
e inoltre l’area accanto alle scuole (verso 
villa De Pietri) ha una vista paesaggistica 
di notevole rilevanza da preservare assolu-
tamente. Le nostre idee le abbiamo chia-
ramente scritte nel programma elettorale 
che vi invito a leggere e possono essere 
una base di confronto con la maggioranza. 
Io credo fortemente che sia ora di mettere 
al centro del nostro sviluppo temi troppo 
a lungo messi in disparte, forse perché più 
complessi e meno remunerativi, quali ad 
esempio il recupero e la riqualificazione 
edilizia e energetica, attraverso strumenti 
urbanistici che consentano un rilancio del-
le zone urbane e produttive sotto utilizza-
te, e un recupero di edifici rurali in taluni 
casi decisamente in stato di degrado impe-
gnando meno territorio possibile. Il rilancio 
del centro, assimilabile a un centro com-
merciale naturale, può favorire la ripresa di 
tutta una serie di attività oggi marginaliz-
zate o pressoché scomparse attraverso la 
definizione di un disegno urbano di ampio 
respiro e sostenibile a livello ambientale. 
Ci auguriamo che il Sindaco ascolti le no-
stre istanze. Concludo augurando a tutti i 
Campogallianesi un buon Natale e un feli-
ce anno nuovo.

damiano pietri
Capogruppo 
“Centro destra per 
Campogalliano”




