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Editoriale

#Sempre Più Comunità
Carissimi campogallianesi tutti, ben ri-
trovati. 
Sono onorata di essere, ancora per cin-
que anni, il primo cittadino di Campo-
galliano. La prima, in realtà, a mettersi 
a disposizione degli altri, perché non 
riesco a concepire la Politica se non 
come Servizio. Di questo non dubitate 
mai: nelle scelte potrò fare errori, come 
noi tutti essere umani facciamo, ma 
non dubitate mai dei fini che mi spin-
gono ad agire: l’unico è quello di pro-
vare a fare star meglio le persone della 
nostra comunità. 
Raggiungeremo questo prezioso obiet-
tivo se ognuno si darà da fare. 
Innanzitutto chi lavorerà con me più 
da vicino, ossia la vicesindaca Daniela 
Tebasti e gli altri tre assessori: Augusto 
Bulgarelli, Marcello Messori e Luisa 
Zaccarelli. Sono già al lavoro a pieno 
ritmo: hanno iniziato a rapportarsi con 
gli uffici di competenza, con i cittadini, 
a lavorare in Unione e a presidiare i ta-
voli importanti sul territorio provincia-
le e regionale, per realizzare i punti del 
programma presentato ai cittadini.
Un ruolo importantissimo lo dovranno 
svolgere anche i consiglieri comunali, 
di maggioranza e di minoranza: su 12, 
8 sono nuovi. Lavoro di stimolo nei 
confronti della giunta, di approvazio-
ne delle delibere sugli argomenti più 
importanti, di ascolto e confronto con 
tutti i cittadini. A tutti loro, assessori e 
consiglieri, auguro di poter svolgere un 
ottimo lavoro, sempre con lo spirito di 
servizio e lontano dalle logiche politi-
che più negative. Che possano perse-
guire il bene comune della nostra Polis!

Quando leggerete queste mie parole, 
a metà ottobre, avremo già eletto le 
consulte delle nostre due frazioni, 
Panzano e Saliceto Buzzalino, e no-
minato la consulta economica e quel-
la ambiente: organismi di confronto 
speciale con l’Amministrazione. 
Inoltre, non si è mai interrotto il lavoro 
comune svolto con le maggiori istitu-
zioni del nostro paese: fra queste voglio 
citare la Scuola, che da poche settima-
ne ha visto arrivare il nuovo dirigente 
scolastico, che abbiamo già accolto e 
salutato ufficialmente. Troverete, fra 
qualche pagina, il suo saluto e il saluto 
della vicesindaca assessore alle Politiche 
Scolastiche. 
“Fare star meglio le persone della no-
stra comunità”, dicevo. Tutto è impor-
tante: da un paese decoroso e pulito al 
rispetto delle regole, dai servizi di quali-
tà alle opportunità di lavoro e di svago, 
dalle abitazioni adeguate alle aree verdi. 
Mi soffermo però su due temi. 
Uno è diventato recentemente molto 
attuale: dobbiamo fare qualcosa, fin-
ché - forse - siamo ancora in tempo, per 
preservare nostra madre Terra. Si sta 
per muovere la legislazione, lo devono 
fare a livello planetario e, a scendere, 
fino al livello locale. Ma dobbiamo im-
pegnarci personalmente, adesso, subito, 
senza aspettare che qualcuno ci impon-
ga di cambiare stile di vita. Non c’è 
quasi più tempo. 
Il secondo è più delicato e profondo. 
Riguarda il nostro benessere psico-
fisico e sociale. E’ evidente, se siamo 
sinceri, che come attuali generazioni di 
mezza età o più giovani facciamo più 

fatica a star bene, con noi stessi e con gli 
altri: l’abuso di sostanze, illegali ma an-
che legali, gli attacchi d’ansia e di pani-
co, le aggressioni - fisiche o verbali -, le 
sindromi di isolamento, l’incapacità di 
costruire relazioni e di mantenerle nel 
tempo… per mia natura sono sempre 
speranzosa e costruttiva, ma il primo 
passo per costruire qualcosa è ricono-
scere i segni dei tempi in cui viviamo, 
cercare di capirne le cause e poi agire. 
Di sicuro fa bene non isolarsi (come 
singoli, come famiglie) e parlarne insie-
me. 
E’ compito di un’Amministrazione co-
munale parlare di questi temi? Su que-
sto sono certa: sì. E’ per questo che ne 
abbiamo parlato nelle linee program-
matiche del nostro mandato creando 
un Assessorato al Ben-Essere, col trat-
tino in mezzo. Ben-essere, stare bene. 
Nell’epoca della comunicazione pe-
renne rischiamo di essere soli davanti a 
temi e questioni che, se rifiutati o af-
frontati da soli, diventano pian piano 
problemi troppo grossi. 
Diamoci tutti una mossa, quindi! 
Rimbocchiamoci le maniche, cerchia-
moci, parliamoci, cerchiamo un vicino 
di casa, un’associazione di volontariato, 
un gruppo di persone che ci ispira, par-
liamo con le istituzioni. 
Per quanto mi riguarda, non ho biso-
gno di dire che sarò il sindaco dispo-
nibile nei confronti di tutti: ne avete, 
credo, già avuto prova nei cinque anni 
scorsi. 
Buon lavoro per i prossimi cinque 
anni, a noi tutti campogallianesi: solo 
se “ognuno fa il proprio pezzettino” 
potremmo far diventare il nostro paese 
Sempre Più Comunità! 

Paola Guerzoni
Sindaca di Campogalliano
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Campogalliano Elezioni Comunali 2019
Elezioni Comunali del 26 Maggio 2019
Risultati scrutinio

Elezioni

totale %
Elettori iscritti 
nelle liste elettorali

6.728

Tot. Votanti, di cui: 4.815 71,57%

1) Voti di lista 4.663

2) Bianche 90

3) Voti non validi 62

PAOLO LUGLI
Movimento 5 Stelle
ilblogdellestelle.it

648 13,90%

MARCO RUBBIANI
Lista Civica
Progetto Campogalliano

873 18,72%

ENEA COSTA
Lista Civica
Uniti per Campogalliano

837 17,95%

PAOLA GUERZONI
Centro Sinistra 
Campogalliano

2.305 49,43%

PAOLO LUGLI 648 

1 Daniela Cottafava 9 

2 Pasquale Giglio 36 

3 Rossella Saltini 6 

4 Davide Ronzoni 3 

5 Simone Soncini 5 

6 Tammaro Scarano 4 

7 Guido Sgarbi 16 

8 Federica Martinelli 4 

9 Giovanni Faulisi 17 

10 Genesia Vkarri 0 

11 Angela Vaccaro 7 

Voti attribuiti 
ai Candidati e alle Liste

MARCO RUBBIANI 873 

1 Valeria Vandelli 71 

2 Graziella Bellotti 9 

3 Fabrizio Buzzega 13 

4 Gianni Gibertoni 21 

5 Anna Malaguti 35 

6 Elia Montanari 6 

7 Simonetta Pietropaolo 16 

8 Rodolfo Rosselli 9 

9 Filippo Rossi 43 

10 Andrea Setti 47 

11 Roxana Tiriac 8 

PAOLA GUERZONI 2.305 

1 Deborah Bozzoli 72 

2 Fatna Ettaalibi detta "Fati" 24 

3 Chiara Panini 45 

4 Francesca Sereni 36 

5 Daniela Tebasti 148 

6 Luisa Zaccarelli 75 

7 Marco Arletti 72 

8 Marcello Gardini 136 

9 Marco Guerzoni 79 

10 Francesco Lasagni 69 

11 Giancarlo Mezzetti 31 

ENEA COSTA 837 

1 Valentina Mazzacurati 19 

2 Willy Uberti 30 

3 Monica Cottafavi 0 

4 Marcello Dallari 10 

5 Stefano Ferrari 5 

6 Serena Garetti 5 

7 Antonio Marchi 28 

8 Antonella Pannarale 31 

9 Marcello Pelloni 12 

10 Virna Rinaldi 0 

11 Killiam Troni 8 
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Comune

La Giunta comunale si presenta

Daniela Tebasti
Vice sindaco
Assessore con delega alle Politiche 
scolastiche, Bilancio e Tributi, Affari 
generali, Comunicazione e Parteci-
pazione

professione: consulente in una ditta di 
sistemi informativi per le imprese
età: 50
daniela.tebasti@comune.campogal-
liano.mo.it

Ho 50 anni, sono sposata e ho due 
figli di 17 e 14 anni, sono laureata in 
matematica e da 25 anni lavoro a Mo-
dena come consulente in una ditta di 
sistemi informativi per le imprese. 
Da sempre dedico un po’ di tempo 
al volontariato. Ho fatto parte attiva-
mente della precedente amministra-
zione in qualità di consigliere comu-
nale e dell'Unione Terre d’Argine. 
E’ stata un’esperienza impegnativa e 
molto arricchente. Con entusiasmo e 
passione, ho accettato di continuarla 
e di renderla ancora più operativa, nel 
ruolo di assessore e vicesindaco. Rin-
grazio di cuore Paola e i cittadini per 
l’opportunità e la stima che mi hanno 
dimostrato. 
Il motto della nostra lista, Sempre più 
Comunità, vorrei metterlo in pratica 
soprattutto migliorando la vicinanza e 
il dialogo tra cittadini e amministra-
zione, affinché tutti possiamo essere 
consapevoli delle tante opportunità 
che offre il nostro territorio e parte-
cipi a costruire, insieme, nuove vie 

Augusto Bulgarelli
Assessore esterno allo Sviluppo Economico 
e alla Riqualificazione delle Aree Produt-
tive, alla Promozione del territorio e Laghi

professione: libero professionista/consu-
lente
età: 57
augusto.bulgarelli@comune.campogal-
liano.mo.it

Partner di ModenaFiere e di Bologna-
fiere: Organizzatore di Manifestazioni 
fieristiche e cittadine, di Mostre Cultu-
rali e Mostre mercato su tutto il terri-
torio nazionale. Studioso e conoscitore 
di Arte Antica e Antiquariato.
Mi presento.
Da quasi trent’anni sviluppo iniziative 
commerciali e culturali rivolte al pub-
blico che si traducono nel loro com-
plesso in una promozione del territo-
rio: ritengo che il Patrimonio storico 
artistico, architettonico, naturale, eno-
gastronomico e di tradizione siano la 
vera risorsa produttiva del nostro Paese 
e sono fermamente convinto che tutto 
ciò si possa trasformare in ricchezza.
Sono convinto che bellezza, cultura, 
ambiente e ospitalità siano sinonimi 
di reddito e non, come spesso accade, 
di spesa. Campogalliano, che all’ap-
parenza è un satellite di Modena, ri-
tengo abbia almeno tre elementi su 
cui puntare e da potenziare: 
• la posizione strategica e la Dogana: 
punto di arrivo di una arteria diretta 
che la unisce ad Amburgo e al tempo 
stesso avvicina Stoccarda, Regno della 
Mercedes, al nostro territorio, Regno 
delle Supercars;
• la Bugatti: uno stabilimento vuoto 
troppo “dimenticato”, oggi in mano 
a privati ma con un forte “appeal” 
mondiale, potenzialmente strategico 
per il richiamo turistico, ragionando 
in termini Motor Valley;
• il Parco dei Laghi, un po’ banalmen-
te definito “laghetti”, che a mio avvi-
so rappresenta un polmone nel quale 
svolgere tutte le attività sportive e ri-
creative, vera oasi di pace per un Baci-
no potenziale di 1.000.000 di abitan-
ti, essendo a cavallo tra due provincie, 
Modena e Reggio Emilia. 
Nei prossimi 5 anni, oltre al rispet-
to degli obiettivi del programma di 
mandato per quanto concerne il mio 
assessorato, vorrei potermi dedicare 
con particolare attenzione  a questi 
tre importanti aspetti per riuscire ad 
attrarre ed intercettare turismo, ric-
chezza e conseguente occupazione sul 
nostro territorio e trasformare parzial-
mente l’handicap del traffico e dell’in-
quinamento indotto, in un vantaggio 
per la collettività. 

nella continuità per il benessere dei 
campogallianesi. La qualità della vita 
nel nostro paese può migliorare solo 
se i cittadini, soprattutto in forme 
organizzate, partecipano attivamente 
alla Politica del fare collaborando con 
l’amministrazione. Mi auguro quindi 
che anche i giovani potranno stimo-
larci e collaborare con noi sui temi a 
loro più cari. 
Mi occuperò anche di scuola. Vorrei 
contribuire a garantire una scuola che 
offra crescita e pari opportunità per 
tutti. Mi impegnerò per contrastare la 
dispersione scolastica e per una mag-
giore integrazione tra scuola e territo-
rio. 
A questo proposito non posso non 
ricordare che “l’Unione fa la for-
za”, ovviamente l’Unione delle Terre 
d’Argine! Auguro buon lavoro e buon 
dialogo a tutti i consiglieri, ai miei 
colleghi assessori e alla nostra sindaca 
Paola. 
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Comune

Gli Assessori e le loro deleghe

Luisa Zaccarelli
Assessore con delega alle Politiche del 
Ben-essere, Familiari e delle varie età, 
Servizi sociali e sanitari, Pari opportuni-
tà, Volontariato e Associazionismo, Coe-
sione sociale e Legalità, Cultura, Eventi

professione: psicologa dell’età evolutiva
età: 45
luisa.zaccarelli@comune.campogallia-
no.mo.it

Mi chiamo Luisa Zaccarelli, ho 45 
anni, 1 figlio di 11, sono sposata e sono 
psicologa dell’età evolutiva.
La passione politica c’è da sempre, ma 
da tempo si è fatta più concreta: mi 
è sembrato che fosse ora di uscire dai 
social, che in qualche modo a volte ci 
danno solo l’illusione di fare qualcosa e 
di impegnarmi incontrando le perso-
ne, intrattenendo rapporti, prendendo 
decisioni per il bene della comunità.
La mia storia familiare mi ha lasciato in 
eredità un grande desiderio di lavora-
re per il bene comune, che è cresciuto 
sempre di più nel tempo.
Per questo, in modo particolare, come 
assessore mi occuperò del ben-essere 
dei cittadini, sia in ambito familiare sia 
nelle varie età.
L’obiettivo non è solo mantenere i ser-
vizi, che già ci sono e che funzionano 
generalmente bene, ma anche miglio-
rarli sempre più e far sì che sempre più 
persone si avvicinino a questi, in modo 
da poter essere coinvolti nella vita della 
comunità.
Un tema che mi sta particolarmente a 

Marcello Messori
Assessore con delega all’Ambiente, Via-
bilità intercomunale e mobilità soste-
nibile, Società partecipate, Protezione 
Civile e Tutela del Territorio, Servizi 
informativi

cuore è quello dell’associazionismo e 
del volontariato: la coesione sociale e i 
servizi essenziali, nel nostro paese, pas-
sano anche e soprattutto da qui. 
Bisogna quindi fare in modo che ri-
mangano in comunicazione fra loro e 
che coinvolgano sempre più persone, 
in particolare i giovani.
Penso, quindi, che in questo quin-
quennio occorra lavorare perché essi 
rimangano sempre più in stretta re-
lazione con le politiche giovanili, con 
quelle sociali e culturali.
Sono anche consigliere dell’Unione 
Terre d’Argine, realtà che ritengo una 
preziosa occasione: l’unione fa sempre 
la forza.
La mia frase preferita è di Gandhi “sii 
il cambiamento che desideri vedere nel 
mondo”: ognuno di noi è infatti origine 
e fonte di cambiamento, se partecipa 
invece di stare alla finestra a guardare.
E’ questo che mi auguro per il mio 
paese: che ognuno di noi lo senta suo, 
che si muova per migliorarlo, che si di-
venti, quindi, “sempre più comunità”.

professione: ingegnere informatico
età: 42
marcello.messori@comune.campogal-
liano.mo.it

Mi interesso all’ambiente da molto 
tempo, cercando di contribuire alla 
sostenibilità e alla resilienza della co-
munità in cui vivo.
L’approccio è sempre stato quello di 
partire dalle scelte quotidiane e per-
sonali - Gandhi promuoveva l’”esse-
re esempio”- per arrivare alle azioni 
collettive del volontariato associativo. 
Quando la Sindaca uscente, oggi ri-
confermata, mi ha proposto di assu-
mere il ruolo di Assessore all’ambien-
te per i prossimi cinque anni, ho dato 
volentieri la mia disponibilità, col 
proposito di portare avanti le stesse 
azioni con maggiore efficacia. Ho poi 
ricevuto altre deleghe che declinano 
e rafforzano quella all’ambiente, più 
quella ai servizi informativi che è le-
gata alla mia professione.
Oggi viviamo in una società com-
plessa e talvolta complicata: la nostra 
quotidianità è fatta di spostamenti su 
veicoli ingombranti, dispositivi elet-
tronici e alimenti confezionati. Ogni 
scelta ha un costo collettivo e ora, 
accanto ai noti problemi ambientali, 
vediamo i primi importanti effetti del 
cambiamento climatico. Per contra-
stare questi effetti, credo fermamen-
te che ciascuno debba fare la propria 
parte, a ogni livello, e che questo valga 
anche per la nostra Campogalliano: in 
questa fase è importante agire come 
una Comunità forte e coesa.
Nel concreto, oltre a seguire le attività 
ordinarie e periodiche legate all’am-
biente, lavorerò per il raggiungimen-
to di obiettivi di più ampio respiro 
(alcuni dei quali non si esauriscono 
in cinque anni). Fra questi, ritengo 
prioritari il contenimento del rischio 
idrologico, la promozione della mo-
bilità sostenibile e la riduzione della 
produzione di rifiuti. Parallelamente, 
mi impegnerò per la valorizzazio-
ne del verde pubblico, per la qualità 
dell’aria e dell’acqua e per la riduzione 
del rumore.
Ogni proposta, anche piccola, può 
essere un grande contributo per la no-
stra comunità: per questo sono e sarò 
sempre aperto al confronto.
Buon lavoro a tutti!
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I Consiglieri comunali si presentano

Marcello Gardini
Capogruppo “Centro Sinistra Campo-
galliano” 

marcello.gardini@comune.campogallia-
no.mo.it

Durante la scorsa legislatura ho avuto 
l’onore di amministrare insieme a un 
gruppo di Consiglieri e Assessori, i quali 
hanno accresciuto in me una convinzio-
ne che già avevo: la Politica che sa mette-
re al centro di ogni sua azione e decisione 
la comunità, esiste ancora! Mi sono reso 
conto di quanto un amministratore si 
possa avvicinare quotidianamente alla 
comunità e ad ogni singolo cittadino, 
per un consiglio, per trovare una soluzio-
ne o per una semplice chiacchierata. Mi 
sono anche reso conto del contrario, cioè 
di quanto sia importante una comunità 
unita e coesa per un’amministrazione, 
affinché si possano creare, rafforzare e 
definire, politiche e interventi pubblici 
mirati e di qualità.
Penso dunque alle associazioni di Volon-
tariato e del Sociale, alle società Sportive, 
ai Commercianti e al mondo imprendi-
toriale industriale ed agricolo: sono loro, 
siamo noi, la comunità che rende vivo il 
Paese. Partendo dunque da queste pre-
messe, mi appresto ad affrontare i pros-
simi 5 anni di legislatura, spinto da un 
grande senso di attaccamento al territo-
rio, certo di essere affiancato da persone 
competenti e motivate, consapevole che 
tanti progetti sono stati portati a termi-
ne, altri da concludere, ma che anche 
tante altre nuove sfide sono già pronte 
per essere affrontate con trasparenza e 
determinazione.

Deborah Bozzoli
Consigliere “Centro Sinistra Campogal-
liano” 

deborah.bozzoli@comune.campogal-
liano.mo.it

Mi chiamo Deborah e ho 25 anni.
Sono laureata in Scienze Politiche all’u-
niversità di Bologna e, da sempre, sono 
una Campogallianese.
Mi sono candidata alla carica di consi-
gliere comunale per diversi motivi. 
Primo fra tutti è che mi hanno insegna-
to a credere nella buona politica, quella 
che si fa con i cittadini, ma soprattutto 
per i cittadini.
Credo fortemente che non si possa am-
ministrare un paese solo per migliorar-
ne l’efficienza, ma occorre attribuire un 
significato a ciò che si fa, occorre avere 
dei valori e per questo è importante ave-
re un progetto comune in cui credere. 
Seguire una direzione condivisa fa sì 
che i cittadini vengano messi nella con-
dizione di vivere bene la quotidianità 
all’interno del loro paese da ogni pun-
to di vista  (servizi alla persona, scuola, 
cultura, urbanistica, lavoro, partecipa-
zione, ambiente...) ed è a questo fine 
che ci impegneremo. 
Amministrare vuol dire mettersi a di-
sposizione della cittadinanza, interes-
sarsi ai problemi di tutti cercando di ri-
solverli nel modo migliore e accorciare 
le distanze con le istituzioni.
Per questo ricordo ai cittadini di Cam-
pogalliano che anche loro avranno un 
ruolo importante nella vita politica e 
sociale del paese attraverso la parteci-
pazione, il contributo fattivo, ma anche 

Marco Arletti
Consigliere “Centro Sinistra Campogal-
liano” 

marco.arletti@comune.campogalliano.
mo.it

Mi chiamo Marco Arletti, ho 54 anni 
e sono un dirigente cooperativo.
Penso che a un certo punto della vita, 
in cui le priorità sono quelle di tutti - 
famiglia, lavoro, salute - nasca l’esigen-
za di poter dare di più.
Ho accettato di mettermi in gioco 
in un mondo per me nuovo, ma che 
a pensarci bene, assomiglia molto al 
mio, consapevole di trattare temi e 
problematiche che fino ad oggi non ho 
mai affrontato.
Il fattore scatenante di questa mia de-
cisione è stato il pensiero costante del 
mondo che vorrei lasciare a mia figlia e 
più in generale alle nuove generazioni.
Rendersi parte attiva della comunità 
vuole dire ascoltare la gente, confron-
tarsi in maniera costruttiva per poi 
prendere decisioni condivise, con lo 
scopo di rendere il nostro paese ancora 
più accogliente, coeso e su misura per 
la persona.
Ritengo che il programma del Centro 
Sinistra Campogalliano sia la sintesi 
perfetta del mio pensiero: azioni con-
crete atte a risolvere i problemi reali 
dei cittadini, un programma costruito 
su basi dettate dalle esigenze della co-
munità.

Comune
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Francesco Lasagni
Consigliere “Centro Sinistra Campogal-
liano” 

francesco.lasagni@comune.campogal-
liano.mo.it

Salve, sono Francesco Lasagni, ho 21 
anni e sono studente di economia a 
Modena. Fare il consigliere è una gran-
de opportunità che ho accettato con 
gioia, nella speranza di lasciare un se-
gno tangibile per il mio paese. Agire per 
la comunità significa porsi in ascolto ed 
essere disponibili, intervenire nella vita 
sociale e condividere idee e finalità. Par-
tecipo all’amministrazione del nostro 
Comune, con il chiaro obiettivo di ren-
dere Campogalliano ancora più solida-
le, sostenibile e accogliente. In quanto 
consigliere d’Unione, intendo prende-
re parte alle decisioni che influenzano 
concretamente la vita dei cittadini, te-
nendo sempre a mente che sono stato 
eletto per rappresentare gli interessi di 
tutta la mia comunità. 
D’altronde questo è il compito di un 
consigliere: attraverso il democratico 
confronto di tutte le parti politiche, 
contribuire a prendere una decisione 
collettiva; non ideologica né prestabili-
ta, ma guidata dall’unico vero obiettivo, 
il benessere comunitario. 
Ciò a volte si traduce in scelte coraggio-
se, dalle quali non ci si può estraniare, 

Chiara Panini
Consigliere “Centro Sinistra Campogal-
liano” 

chiara.panini@comune.campogalliano.
mo.it

Vivere a Campogalliano significa per 
me non solo abitare uno spazio fisico, 
ma appartenere ad una comunità nella 
quale mi riconosco, sentirmi “a casa”. 
Ho 44 anni e 2 figli, ho trascorso gran 
parte della vita qui, precisamente nella 
frazione di Panzano, così vicina e così 
lontana dal dinamismo delle grandi 
città, dove il sentirsi provinciale è uno 
stato d’animo costante. 
Eppure solo qui ho sperimentato l’a-
micizia duratura, il senso di vicinanza 
agli altri, l’apertura ad un dialogo inin-
terrotto con le persone. 
Questo paese è per me sinonimo di fa-
miglia e condivisione. 
Ora, come Consigliere comunale, mi 
sento onorata di potermi occupare 
delle tematiche della collettività, anche 
per provare a restituire ciò che di buo-
no ho ricevuto da questo paese.

Marco Guerzoni
Consigliere “Centro Sinistra Campogal-
liano” 

marco.guerzoni@comune.campogallia-
no.mo.it

Mi chiamo Guerzoni Marco, ho 57 anni 
e lavoro alla Coop Bilanciai da oltre 
trent’anni. Sono sposato con due figlie 
e sono nonno da più di tre anni. Sono 
delegato sindacale della mia azienda ed 
ho ricoperto per un decennio incarichi 
nel consiglio provinciale della Fiom di 
Modena. 
Poco prima delle elezioni comunali del 
mio paese mi è stata prospettata l’op-
portunità di candidarmi nel consiglio 
comunale ed ho accettato per far si che 
la mia esperienza possa essere al servizio 
dei cittadini.
Nello stesso tempo mi sono messo in 
gioco per imparare e soprattutto com-
prendere quanto sia necessario ed im-
portante conoscere il valore della Cosa 
Pubblica. Il combinato disposto di tutto 

se si crede davvero possano portare un 
vantaggio ai nostri concittadini. La mia 
linea di pensiero è chiara: valorizzare il 
passato, migliorare il presente, progetta-
re il futuro. Vivo, e adesso amministro, 
un paese che ha grandi potenzialità e 
ha mostrato, prima come ora, di saper 
crescere e dare notevoli opportunità di 
realizzazione, le quali vanno incentivate 
e ampliate, non limitate. 
Ringrazio chi crede (e ha già scommes-
so) nell’operato mio e dei miei colleghi, 
e desidero davvero essere un partecipe 
amministratore del nostro paese; un 
grazie particolare a Paola, che con en-
tusiasmo mi ha accolto all’interno della 
sua squadra.
La sfida che mi aspetta non sarà sempli-
ce, ma so di non essere solo.

attraverso le critiche costruttive che sa-
pranno e vorranno farci.
Personalmente mi impegnerò affinché 
la fiducia che ci è stata data venga ri-
pagata con energia, entusiasmo e pas-
sione e perché Campogalliano continui 
ad essere e diventi sempre di più il bel 
paese che ognuno di noi desidera per il 
proprio futuro.

ciò mi ha fatto propendere per un im-
pegno che spero sia proficuo ed utile 
per la nostra comunità. Proprio la paro-
la Comunità deve essere e dovrà essere 
l'elemento caratterizzante di questa mia 
esperienza, sperando di essere utile per 
tutti i cittadini che vivono e ancor più 
amano questo paese. 
Un paese che mi ha accolto ormai 35 
anni or sono e del quale oggi mi sento 
parte integrante; quindi perché non cer-
care di spendermi al fine di permettere 
una miglior condizione per tutti noi re-
sidenti e soprattutto per le nostre benea-
mate nuove generazioni?

Comune
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Marco Rubbiani
Capogruppo lista civica “Progetto 
Campogalliano” 

marco.rubbiani@comune.campogallia-
no.mo.it

Rubbiani Marco, 65 anni, dirigente 
d’azienda in pensione, nonno. 
Ho lavorato per 35 anni nel settore ce-
ramico, occupandomi di sicurezza del 
lavoro, energia e ambiente. 
A lungo componente delle commissio-
ni “Ambiente e Sicurezza” ed “Energia” 
di Confindustria Ceramica. Nel 2014 
ho accettato di candidarmi per pro-
porre soluzioni condivise dai cittadini 
ai problemi del paese, aumentati negli 
anni a causa dell’indecisionismo delle 
giunte.
Con gli amici che costituiscono la lista 
civica “Progetto Campogalliano” ab-
biamo presentato proposte su viabilità, 
gestione rifiuti, sicurezza, ambiente, 
gestione delle partecipate, ... Grazie al 
nostro lavoro il progetto della rotonda 
di via San Martino è uscito dalle secche 
in cui si era impantanato. Ma ancora 
non è bastato! Crediamo che una buo-
na politica sia quella attenta ai bisogni 
veri dei cittadini, una politica fatta di 
studio, impegno e moderazione, e non 
di spot e urla. L’unica finalità dell’agire 
in politica deve essere la ricerca del bene 
comune. E riteniamo che impegnarsi 
per il proprio paese sia necessario.
Per noi di “Progetto Campogalliano” 
il punto di partenza è il primato della 
persona, e quindi la tutela della digni-
tà e integrità della sua vita, la necessi-
tà della solidarietà, principio guida dei 

Comune

I Consiglieri comunali si presentano
rapporti interpersonali, lo stimolo alla 
sussidiarietà, nel rapporto tra Stato e 
Società, il rispetto dell’ambiente, in 
quanto luogo di vita delle persone. 
Continueremo a proporre, sollecita-
re, dialogare su tutti i temi di interesse 
pubblico. Pronti a spendere ore per do-
cumentarci prima di esprimere pareri o 
giudizi. 
La mancata gestione dell’area laghi, 
una viabilità caotica verso Modena, la 
mancanza di investimenti utili, la negli-
genza dell’amministrazione nell’affron-
tare il problema rifiuti, la possibilità 
di partecipare alla stesura di un Piano 
urbanistico che possa avere una visione 
del paese coerente al sentire dei Cam-
pogallianesi, mi hanno convinto a ri-
candidarmi. 
Vi ringrazio per la vostra fiducia: farò 
l’impossibile per mantenere ogni impe-
gno preso.
Per contattarmi utilizzate anche: 
mrubbi@yahoo.it -  cell.: 366 1215981

Valeria Vandelli
Consigliere lista civica “Progetto Cam-
pogalliano” 

valeria.vandelli@comune.campogallia-
no.mo.it

Il mio primo mandato da consigliere 
risale al 2014. Non è stato per ele-

zione diretta, ma grazie all’amico Fi-
lippo Rossi, che, rinunciando, mi ha 
dato l’opportunità di vivere questa 
bella esperienza. 
Inizia così la mia avventura in Con-
siglio comunale. I primi tempi mi 
sono serviti per scrutare, per osserva-
re il funzionamento della macchina 
pubblica, le sue dinamiche e soprat-
tutto individuare il mio ruolo, cioè 
quale realmente fosse il mio dovere 
di consigliere di minoranza. Si, per-
ché il mio operato non si definisce in 
opposizione a quello dei colleghi di 
maggioranza: il mio lavoro, il nostro 
lavoro, nasce e si fonda sul senso ci-
vico, sulla responsabilità sociale, sul 
conseguimento del bene comune. 
Terminato il primo mandato, non 
ho avuto dubbi: 5 anni non erano 
stati sufficienti per poter realmente 
contribuire alla crescita della comu-
nità e allora mi sono ricandidata.
Ora posso, invece, azzardare nel dire 
di essere in grado di dare un mio 
apporto. I cittadini, quando m’in-
contrano, mi pongono domande, 
cercano confronto e, possibilmente, 
risposte. Non sempre le ho. E allo-
ra le cerco per loro, utilizzando gli 
strumenti a disposizione di un con-
sigliere. 
Da maggio 2019 ho cominciato il 
mio nuovo mandato: ne sono fiera, 
ne sono orgogliosa e vi ringrazio. 
Non sarei il consigliere che sono, se 
non potessi contare sull’appoggio di 
un gruppo di persone che investono 
il loro tempo e le loro competenze 
al servizio della nostra comunità. I 
periodici incontri, il sentirsi porta-
voce delle necessità dei cittadini, gli 
spunti di riflessione sono, per noi di 
“Progetto Campogalliano”, linfa 
vitale. 
Ciascuno, secondo le proprie attitu-
dini ed esperienze professionali, cer-
ca di contribuire alla crescita del pa-
ese, nutrendolo di prospettive nuove 
e vitali. Ringrazio chi ha espresso il 
suo voto, permettendomi di rappre-
sentarlo. 
Ma non offendetevi se agirò sempre 
nell’interesse di tutta la comunità.
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Enea Costa
Capogruppo lista civica 
“Uniti Per Campogalliano” 

enea.costa@comune.campogalliano.
mo.it

Ho 46 anni, di professione faccio il 
medico e mi sono laureato in Medici-
na-Chirurgia nel 2000 presso l'Universi-
tà degli studi di Modena e Reggio Emi-
lia, Specialista in Anatomia Patologica 
e dal 2004 lavoro come libero profes-
sionista nel territorio modenese e rico-
pro l’incarico in continuità assistenziale 
nell’AUSL di Vignola (sede di Montese). 
Dal 2018 sono membro della “Com-
missione rapporti Ospedale-Territorio” 
dell’OMCEO di Modena e dal 2015 
sono inserito nell’esecutivo del sindacato 
medici FIMMG CA (continuità assi-
stenziale) della provincia di Modena.
Sposato con 2 figli, mi sono trasferito da 
Modena a Campogalliano nel 2003.
Mia moglie, Antonella, è una persona 
molto attiva nel campo del volontariato 
del paese e grazie alla società a.s.d. Virtus 
Campogalliano è riuscita ad organizzare 
eventi a scopo benefico che valorizzas-
sero anche il territorio del nostro paese, 
prima fra tutti la Campomagnalonga 
(divenuta ormai un appuntamento fisso 
e atteso da molte persone residenti sia in 
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provincia che fuori).
Le motivazioni per le quali ho deciso di 
candidarmi sono essenzialmente tutte ri-
volte al bene che voglio per il paese e per 
la comunità di Campogalliano.
Nonostante questa sia la mia prima espe-
rienza come capogruppo consiliare d’op-
posizione ho, nel mio gruppo, persone 
che hanno ricoperto il ruolo di consiglie-
re per numerose legislature e, grazie ai 
loro preziosi consigli darò voce a chi mi 
ha sostenuto, mi impegnerò e mi porrò 
in modo costruttivo con chiunque abbia 
delle idee utili al paese e che abbia la reale 
voglia di fare insieme il bene di Campo-
galliano e mi porrò in modo categorica-
mente oppositivo con tutti coloro che 
vogliono aumentare la differenza di ve-
locità percepita nella comunità, evitando 
in tal modo che ci siano cittadini che si 
sentano di serie B.
mail personale: eneacosta@hotmail.com

Paolo Lugli
Capogruppo Lista Civica
“Movimento 5 Stelle” 

paolo.lugli@comune.campogalliano.
mo.it

Sono Paolo Lugli ho 51 anni Impren-

ditore, non sono un politico di profes-
sione, ma un uomo concreto del fare. 
Ho sempre avuto una particolare atten-
zione al prossimo e alla comunità tutta, 
mi sono adoperato volontariamente nel 
corso degli anni per il bene del Paese. 
Questa sensibilità verso la nostra co-
munità, mi ha portato dopo una lunga 
e serena riflessione a decidere di impe-
gnarmi maggiormente e politicamente 
per Campogalliano. 
Con le idee e le azioni che mi vedono 
completamente concorde con i prin-
cipi fondanti del Movimento 5 Stelle. 
Il gruppo di uomini e donne che negli 
anni si è andato via via consolidando 
ha deciso che io li rappresentassi tutti, 
è merito loro e del voto dei cittadini, 
che mi accingo a espletare il mio ruolo 
di Consigliere Comunale e per questo li 
ringrazio. Il percorso che ha visto il cre-
scente impegno mio e di tutto il gruppo 
si è snodato tra incontri privati e dibat-
titi pubblici, ma soprattutto la presenza 
costante del nostro banchetto informa-
tivo. Vero e proprio metodo innovati-
vo di fare Politica. Il Programma che è 
scaturito dal confronto costante con i 
cittadini sarà il sentiero da seguire nel 
corso del mio mandato. Sono e siamo 
convinti che i cittadini di Campogallia-
no abbiano ancora molto interesse alla 
comunità in cui vivono ma che le loro 
aspettative non sempre vengono ascolta-
te tempestivamente. E l’interazione con 
gli amministratori non sempre all’altez-
za. Crediamo invece di dover dare voce 
a voi cittadini, di informare chi vuole sa-
pere di più e di mettere a disposizione le 
nostre competenze. 
Ritengo che: le decisioni che vengono 
prese dentro la casa comune devono es-
sere a nome di tutti, secondo il principio 
di onestà e trasparenza propri della De-
mocrazia. Non ci sono temi su cui non 
faremo sentire la nostra voce: dall’am-
biente, viabilità, territorio scuola, sanità 
e anziani, temi tutti trattati dentro il no-
stro programma.
Non esistono provvedimenti identifica-
bili ad un singolo Partito politico o Mo-
vimento ma provvedimenti fatti bene e 
nell’ottica del beneficio diffuso.
Buon lavoro a tutti.
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Museo della Bilancia

L’idea di istituire a Campogalliano un 
museo sorge nel corso degli anni ’80 e 
pian piano si estende e rafforza, fino a 
diventare realtà. 
La lunga tradizione produttiva che ca-
ratterizza il paese infatti è un elemento 
distintivo del nostro territorio e della 
nostra comunità.
Quest’anno cade il trentennale del Mu-
seo della Bilancia, che questa peculiarità 
è chiamato a valorizzare. Per celebrare 
questa ricorrenza mettiamo in cam-
po un programma ricco e composito, 
come molteplice è il pubblico a cui si 
rivolge l’istituzione; varie sono anche 
le attività messe in campo dal 1989 ad 
oggi.
Per tutto il mese di ottobre al Museo e 
nei ristoranti del circuito I Piatti della 
Bilancia la mostra fotografica Il bello 

I trent'anni del Museo della Bilancia
della Misura di Giorgio Giliberti per-
mette di scoprire il patrimonio conser-
vato nei depositi.
• Domenica 20 ottobre, in occasione 
della Sagra di Sant’Orsola, nella sala 
Amerigo Francia del Museo alle ore 11 
In equilibrio tra Storia e Scienza: 30 
anni di Museo della Bilancia, proie-
zione del video celebrativo e incontro 
con i protagonisti della storia del mu-
seo.
Il racconto di Heinrich Böll La bilancia 
dei Balek è il fulcro del progetto edu-
cativo e di narrazione curato da Simo-
ne Saccucci (nella foto) che toccherà 
Campogalliano, Carpi e Modena.
• Venerdì 8 novembre la mattina e il 
pomeriggio sono dedicati rispettiva-
mente ad alunni e insegnanti dell’Isti-
tuto Comprensivo locale; la sera alle 21 
la narrazione è aperta a tutti presso il 
Castello dei Pio di Carpi.
• Sabato 9 novembre la mattina è ri-
servata alle Scuole di Carpi e il pome-
riggio a quelle di Modena, mentre al 
Museo l’iniziativa serale alle 21 è aperta 
a tutti (a prenotazione obbligatoria 059 
899422).

Per dettagli e aggiornamenti sul pro-
gramma: www.museodellabilancia.it

Rassegna di cinema, teatro e musica presso la Montagnola, 
in collaborazione con il Circolo dei Giovani e dei Lavoratori
Primi appuntamenti della stagione 2019/2020 
DOMENICA 3 NOVEMBRE ore 17
LA LINGUAZA monologo di IVANO MARESCOTTI
DOMENICA 10 NOVEMBRE ore 17
FilaFiaba Celeste Cenerentola spettacolo teatrale per bambini 
dai 3 anni a cura del Teatro dell’Orsa
DOMENICA 17 NOVEMBRE ore 17
Proiezione del docufilm DENOMINAZIONE D’ORIGINE (la storia 
dei violini di Santa Vittoria) con performance al violino di Rocco Malagoli
DOMENICA 24 NOVEMBRE ore 17
CINEMA  PER TUTTI
DOMENICA 1 DICEMBRE ore 17 
I MENECMI di Tito Maccio Plauto, a cura del Teatro Europeo Plautino
DOMENICA 8 DICEMBRE ore 17
Musica swing internazionale con la BIG BAND CASTELLLO
DOMENICA 15 DICEMBRE ore 17
Cinema per famiglie e ragazzi LA LEGGENDA DEL DRAGO INVISIBILE
DOMENICA 22 DICEMBRE ore 17
(presso la Chiesa parrocchiale)
CONCERTO DI NATALE della CORALE ROSSINI

4 NOVEMBRE
In occasione dell’Anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale,  
festa delle Forze Armate, dei Combattenti e dell’Unità d’Italia
LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2019 - ore 11 piazza Vittorio Emanuele II
Programma: saluti dell’Amministrazione comunale
Letture di poesie e testimonianze a ricordo dei caduti,
a cura dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo S. Giovanni Bosco
Deposizione corona d’alloro alla lapide ai caduti della guerra 1915-1918
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Pane e Internet, cittadini 100% digitali
Pane e Internet è un progetto della 
Regione Emilia-Romagna nell’ambito 
dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Ro-
magna, finalizzato allo sviluppo delle 
competenze digitali dei cittadini ed alla 
diffusione di una cultura digitale nel ter-
ritorio emiliano-romagnolo.
L’offerta formativa di Pane e Internet si 
basa su corsi di alfabetizzazione digitale 
ed eventi di cultura digitale, tali attività 
sono finanziate dalla Regione e dagli enti 
locali. 
I corsi sono rivolti a cittadini che voglio-
no acquisire un maggiore senso di sicu-
rezza rispetto all’uso dei dispositivi e di 
internet.

Presso la Biblioteca E. Berselli di Cam-
pogalliano:
Corso di  alfabetizzazione digitale di 
1° Livello per Smartphone e Tablet 
Da Martedì 8 a Giovedì 31 Ottobre 2019
e dal 5 al 28 novembre 2019
Dalle ore 10 alle ore 12
8 Lezioni di 2 ore il martedì e il giove-
dì per chi vuole imparare ad utilizzare le 
nuove tecnologie touchscreen. 
Le persone dovranno portare da casa il 
proprio smartphone o tablet. 

Corso di alfabetizzazione digitale di 
1° Livello sull’uso del PC
Da Martedì 5 Novembre a Giovedì 28 
Novembre 2019
Dalle ore 17 alle ore 19
8 Lezioni di 2 ore il martedì e il giovedì  
per chi desidera acquisire dimestichezza 
con il PC e le nuove tecnologie. 
Utilizzo della posta elettronica, organiz-
zazione file e delle risorse nel PC, uso di 
motori di ricerca ecc... 

Biblioteca Comunale

TUTTI I CORSI
IN BIBLIOTECA
Potete trovare presso 
la Biblioteca comunale E. Berselli, 
in via Rubiera,1
il pieghevole illustrativo e qualsiasi 
altra informazione su tutti i corsi
in programma organizzati in 
collaborazione con l'Università 
Libera Età N. Ginzburg.

EVENTI DIGITALI

Gli eventi di cultura digitale sono semi-
nari e workshop per i cittadini di tutte 
le età, su varie tematiche legate all’uso 
critico consapevole e creativo delle tec-
nologie. 

Martedì 15 Ottobre 2019 
ore 18.30-20.30
EBOOK, QUESTI SCONOSCIUTI
Cosa sono gli ebook?
Con quali strumenti è possibile leggerli?
E’ possibile chiederli in prestito nelle bi-
blioteche?

Martedì 12 Novembre 2019 
ore 18.30- 20.30
SOCIAL FAMILY
E’ giusto controllare lo smartphone o il 
tablet dei propri figli?
Esistono delle regole valide per tutti o 
variano a seconda del nucleo familiare?
Come  evitare i pericoli della rete?

Info e iscrizioni: 
Biblioteca comunale 
E. Berselli, via Rubiera,1 
tel. 059 526176
biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

SERATE CULTURALI 
IN BIBLIOTECA

in collaborazione con 
Università Libera Età N. Ginzburg 
Venerdì 25 ottobre 2019  ore 20,30
Simone Maretti
narrazione di Anni Verdi di J. Cronin

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

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia 
S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). 
Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale 
dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire 
all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge 
disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2019 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono 
le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Set Informativo disponibile sul sito www.unipolsai.it.

KM & SERVIZI

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

TASSO 
ZERO

rate mensili*

TAN 0% TAEG 0%

Agenzia di CAMPOGALLIANO
Via Dei Mille, 48

www.assicoop.com
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Aceto Balsamico, the Winner is...
Territorio

In un caldo pomeriggio di inizio estate 
(23 giugno 2019) si è svolto in una cor-
nice eccezionale di pubblico, autorità e 
amministratori locali e non, nel cortile 
di Rocca Rangoni a Spilamberto, la pre-
miazione dei migliori aceti di produ-
zione familiare curati ed invecchiati nei 
sottotetti o solai delle case dei modenesi 
di città e di tutta la provincia di Modena; 
eccellenza che tutto il mondo ci invidia, 
e lo diciamo con vanto, ricevendone 
dimostrazione da tutti coloro che ci av-
vicinano per interloquire sul prodotto. 
I maestri della Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena 
intrattengono i visitatori con doviziose 
note e ne alimentano le curiosità. La gara 
è denominata “Palio di San Giovanni” 
e nell’anno 2019 sono stati esaminati 
ben 1.516 campioni provenienti dai so-
lai modenesi. 
Durante il contesto della manifestazio-
ne del 53° Palio, dopo i preliminari del 
Gran Maestro della Consorteria, il sig. 
Maurizio Fini ha espresso un duplice 
desiderio: che l’Aceto Balsamico venisse 
riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio 
dell’umanità” e che tutto il Territorio 
Modenese divenisse “Territorio balsa-
mico”.
Messaggio rivolto a tutti gli Amministra-
tori locali presenti. Tutto questo è stato 
detto alla presenza del nostro famoso 
concittadino: il Presidente della Regione 
Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, 
che lo ha fatto proprio.
Vincitore della manifestazione, per la 
Comunità di Campogalliano, con una 
valutazione (punti 306) di aceto eccel-
lente, è risultato il Sig. Gianni Zanghie-
ri, che è stato premiato con il “diploma 

della Consorteria” e la “targa del Co-
mune di Campogalliano” avuta con il 
contributo della “Università della Libera 
Età Natalia Ginsburg”; tale associazione 
sta collaborando con il Comune per at-
tivare, in febbraio 2020, una particolare 
serata a tema “Balsamico Tradizionale”, 
con esposizione nozionistica, storica e 
degustativa dei due tipi di aceto balsami-
co tradizionale: Affinato ed Extravecchio 
(minimo 12 anni di invecchiamento il 
primo, minimo 25 anni di invecchia-
mento, il secondo).
Alla premiazione del nostro concittadi-
no, oltre al Gran Maestro Maurizio Fini, 
è intervenuto l’Assessore del Comune di 
Campogalliano delegato allo Sviluppo 
Economico, alla Riqualificazione delle 
Aree Produttive, alla Promozione del 
Territorio e Laghi Augusto Bulgarelli 

(nella foto assieme a Gianni Zanghieri 
e Maurizio Fini). 
Preme precisare che il dott. Zanghieri era 
già stato riconosciuto, nel 2017, vincito-
re della gara di produttori di Balsamico 
tradizionale delle famiglie Campogal-
lianesi; la sua batteria è costituita da 5 
botticelle di diverse capienze di un’unica 
essenza “Rovere” (uno dei 4 legni della 
tradizione) avviata nel 1984 con la rega-
lia del primo vasello da parte di uno zio 
di Modena (Loris Bellei) dal quale poi ha 
acquistato le altre.
Domenica 20 ottobre, inoltre, in occa-
sione della festa della Patrona, ci sarà 
la premiazione del Miglior Aceto Balsa-
mico Tradizionale di Modena, prodot-
to curato ed invecchiato dalle famiglie di 
Campogalliano; gara giunta alla sua 16a 
edizione.

ANNIES
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MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59- Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.com
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Il pensiero 
dell'Amministrazione
Nelle strade del Centro:
Corsie stradali: 
il più possibile strette
Marciapiedi: 
il più possibile larghi
Percorsi ciclabili: 
generalmente non previsti

Sei in bicicletta? 
Se, nonostante tu percorra la strada il 
più a destra possibile, le sue dimen-
sioni non consentono al veicolo che 
ti sta dietro di effettuare il sorpasso 
in condizioni di sicurezza, quest’ul-
timo deve rimanere dietro di te! 

Campogalliano, muoviti dolcemente!
Lavori Pubblici

Cos’hanno in comune i diversi cantieri 
attualmente aperti sulle strade di Cam-
pogalliano? Lo scopo di spronare i cit-
tadini a muoversi di più a piedi e in 
bicicletta, e meno in auto. E possibil-
mente con un certo grado di sicurezza, 
anche se, lo ricordiamo, la responsabilità 
di essere prudenti e rispettare le regole è 
di ognuno di noi, che siamo a piedi, in 
bicicletta, in scooter o in auto. 
Occorre davvero che ognuno di noi de-
cida qui, ora, di assumere uno stile di 
vita più sostenibile. Dobbiamo anche 
cacciare la tentazione di dire: “Ma allora 
gli altri? Ma allora le industrie? Ma allo-
ra i camion? Ma allora i governanti, la 
Cina, gli Stati uniti, i paesi sottosvilup-
pati?” E’ evidente che contro il riscalda-
mento globale e il conseguente cambia-
mento climatico deve muoversi l’intero 
pianeta, ma è indispensabile che ognuno 
di noi si dia da fare.
Quindi, per tornare nel nostro picco-
lo, come Amministrazione vogliamo 
aiutare le buone abitudini quotidiane 
di noi campogallianesi, anche partendo 
dalle strade. 
Vi illustriamo i tre lavori principali, in 
corso di esecuzione:

VIA VECCHI 
Il progetto, condiviso coi residenti a 
febbraio 2019, ha visto la costruzione 
di ampi marciapiedi e di attraversamen-
ti pedonali rialzati posti in quota con i 
marciapiedi stessi, e quindi senza bar-
riere architettoniche. E’ stato messo in 
maggiore sicurezza l’accesso pedonale 
al polo scolastico Flauto Magico/Sergio 
Neri. Si proseguirà con l’asfaltatura delle 

strade (che renderà meno alti gli attra-
versamenti, rispetto a come sono attual-
mente). Entro l’anno si continuerà con 
analoga sistemazione di via Bellini e con 
l’asfaltatura e nuova segnaletica a terra 
anche per le vie Vivaldi, Monteverdi e 
Cimarosa. 

VIA MADONNA
Sta per essere ultimata la pista ciclopedo-
nale che si collega a quella già esistente su 
via Barchetta (creando un lungo anello) 
e che conduce fino all’incrocio con via 
Croce: la “passeggiata dei campogal-
lianesi” verso il santuario della Sassola e 
verso l’area laghi. E’ stata tenuta il più 
possibile ampia, mantenendo però al-
cuni alberi che fungono da schermo per 
alcune abitazioni. 

VIALE MARTIRI
DELLA LIBERTA’
Il progetto, illustrato ai residenti, prevede 
il rifacimento totale dei marciapiedi, dif-
ficilmente utilizzabili da molto tempo, 
inutilizzabili con carrozzine, carrozzelle 

o per chi non ha il passo sicuro. Aimag, 
in coordinamento con l’Amministrazio-
ne, sta rifacendo l’impianto fognario. 
Saranno realizzati diversi attraversamenti 
pedonali in pari quota con i marciapiedi. 
Su entrambi i lati saranno piantumati al-
beri che sviluppano le radici in verticale. 

Per la tua pubblicità 
su questo giornale

che arriva 
a tutte le famiglie 
di Campogalliano 

chiama il 
335 6152433

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

La situazione anagrafica del Comune aggiornata al 31 agosto 2019

Residenti        8.735 (4.300 maschi + 4.435 femmine)
di cui stranieri       1.072 (  484 maschi +  588 femmine)
Residenti in convivenza  28 (28 maschi)
di cui stranieri    28 (28 maschi)
Famiglie           3.685
Convivenze     4
Matrimoni    10 (6 civili + 4 religiosi)
Separazioni davanti all’Ufficiale di Stato civile      3
Divorzi davanti all’Ufficiale di Stato civile       1
Divorzi negoziazione assistita davanti agli avvocati  1
Riconciliazioni     1 
Cittadinanze     11 (8 maschi + 3 femmine)
Nati     44 (24 maschi + 20 femmine)
Morti     58 (29 maschi + 29 femmine
Immigrati              230 (119 maschi + 111 femmine)
Emigrati              255 (123 maschi + 132 femmine)
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Bimbi al Nido, giù la retta
Non è solo uno slogan. Infatti, oltre 600 
famiglie dell’Unione Terre d’Argine, 
delle quali circa 50 di Campogalliano, 
per tutto l’anno scolastico, riceveranno 
una retta del nido con importo decisa-
mente ridotto rispetto alle cifre attese.
Grazie al finanziamento di 18 milioni 
di euro della Regione (per famiglie con 
ISEE inferiore a 26.000 euro) e un’inte-
grazione dell’U.T.d.A. (con ISEE fino a 
30.000 euro) le rette verranno abbassa-
te in modo significativo.
Ad esempio: per chi ha un Isee di 15.000 
euro la retta passa da 245 a 130 euro al 
mese; chi ha un Isee di 20.000 euro passa 
da 380 a 220 euro, per coloro che atte-
stano un Isee di 25.000 euro la riduzione 
va da 397 a 311 euro mensili. Anche la 
retta minima è stata abbassata da 85 a 
75 euro e potranno fruirne, da settembre 
2019, tutte le famiglie con un Isee fino a 
12.000 euro (prima la minima era appli-
cata da 0 a 9.000 euro di Isee). 
Per beneficiare della riduzione occor-
re presentare l’attestazione Isee presso 
l’Ufficio scuola territoriale di Cam-
pogalliano. Continua così un percorso, 
iniziato due anni fa,  per rendere le rette 
del nido più sostenibili per le famiglie. 
L’anno scorso infatti, abbiamo diminu-
ito soprattutto le rette più alte fino a 
35.000 euro di Isee e quelle delle fami-
glie numerose. Buon nido con la Regio-
ne e l’Unione Terre d’Argine!

I SERVIZI EDUCATIVI 
E SCOLASTICI
Con l’avvio dell’anno scolastico sono 
già stati attivati tutti i servizi educativi e 
scolastici offerti dall’Unione delle Terre 
d’Argine per le scuole di ogni ordine e 
grado, che riguardano in complesso oltre 
7.400 bambini e ragazzi tra Campogal-
liano, Carpi, Novi e Soliera.
Di seguito vi forniamo i numeri (degli 
iscritti) relativi a Campogalliano: 
• Nido “Flauto Magico”: 63
• Scuola d’infanzia comunale “Sergio 
Neri”: 58
• Scuola d’infanzia statale “E. Cattani: 99
• Scuola d’infanzia “Angeli custodi”: 67
• Totale iscritti alle scuole d’infanzia: 224

• Scuola primaria “Marconi”:  428
• Scuola secondaria di 1° grado 
“San Giovanni Bosco”: 259

• Refezione scolastica (mensa) 
Scuola primaria: 418
• Prescuola primaria: 42
• Trasporto scolastico 
(scuole primaria e secondaria): 42
• Prolungamento orario del Nido: 17

• Prolungamento orario inf. 
“Sergio Neri”: 12
• Prolungamento orario inf. 
“E. Cattani”: 19

In più segnaliamo come già dal primo 
giorno di scuola l’Unione Terre d’Argine 
ha messo a disposizione il previsto ser-
vizio educativo-assistenziale per le scuole 
di ogni ordine e grado che accolgono 
bambini con grave disabilità. Dei 524 
alunni delle scuole statali dell’Unione, 
dall’infanzia alle superiori, 330 hanno 
diritto all’Educatore Assistenziale, servi-
zio di competenza dell’Unione: in tutto 
abbiamo 140 operatori in servizio.

Scuole

SALUTO AL NUOVO PRESIDE

Ringraziando di cuore la dirigente 
uscente, la prof. Chiara Penso, per la 
passione con cui ha svolto il suo lavo-
ro anche a Campogalliano, oltre che 
nell’Istituto Comprensivo Carpi 2, 
diamo un caloroso benvenuto al nuovo 
dirigente scolastico del nostro istituto 
comprensivo, il prof. David Toro. Ci 
auguriamo di poterci arricchire reci-
procamente di esperienze e relazioni, in 
una fruttuosa collaborazione tra scuola 
e amministrazione proiettata soprattut-
to alla crescita serena dei bambini e al 
loro benessere.

Arriva il nuovo ecografo
A seguito della campagna di raccolta fondi aperta a fine 2018 e conclusa a primave-
ra 2019, il nostro Comune ha raccolto 13.537 euro da destinare all’acquisto di 
un nuovo ecografo ginecologico per il Consultorio pubblico. Abbiamo mandato la 
comunicazione relativa alla donazione all’Azienda Sanitaria Locale il 24 luglio e da lì è 
cominciato l’iter che porterà, nel giro di alcuni mesi, all’acquisizione dell’ecografo. Se-
condo gli accordi, l’Azienda Sanitaria provvederà a stanziare la quota mancante (una ci-
fra intorno a 12.000 euro) per l’acquisto dello strumento, con apposita gara. Grazie alla 
presenza dell’ecografo al consultorio sarà possibile effettuare ecografie ginecologiche 
per la diagnosi e il follow up delle principali patologie ginecologiche. Per le donne in gra-
vidanza l’ecografia sarà uno strumento indispensabile che le accompagnerà durante il 
loro percorso. Sarà infatti possibile effettuare ecografie ostetriche per la datazione della 
gravidanza, per la valutazione dell’attività cardiaca, dell’accrescimento e del benessere 
fetale. A tutto vantaggio delle cittadine di Campogalliano che possono fruire di parte 
dell’assistenza legata al Percorso Nascita nei pressi del proprio domicilio. 
“Grazie anche all’impegno della nostra comunità - spiega la sindaca Paola Guerzoni - 
da una ventina d’anni è possibile garantire a Campogalliano un servizio di ecografia sul 
posto. La comunità campogallianese si è sempre spesa in prima persona per collabora-
re col sistema sanitario locale, che davanti a tanto impegno non si mostra indifferente. 
Abbiamo fatto così anche questa volta. Sono molto orgogliosa della nostra comunità! 
Fra pochi mesi, noi donne - giovani, anziane, in dolce attesa - ritroveremo un importante 
servizio a pochi passi da casa. Grazie a tutti i cittadini, alle associazioni e alle aziende 
che si sono spesi in prima persona”.
Presso il consultorio di Campogalliano l’ostetrica e il ginecologo presenti accolgono ed 
assistono la donna sia in gravidanza che nei mesi immediatamente successivi, fornendo 
anche consulenze di primo livello in caso di problematiche legate all’allattamento. Inol-
tre il personale del consultorio effettua visite ginecologiche e consulenze diagnostiche e 
terapeutiche per problemi uro-ginecologici, permettendo l’accesso anche a percorsi di 
riabilitazione del piano perineale. Il consultorio svolge un’importante attività di counsel-
ling per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle infezioni sessualmente trasmesse, 
di consulenza preconcezionale e contraccettiva soprattutto nelle popolazione di adole-
scenti e giovani adulti. Da non dimenticare poi l’offerta gratuita a tutte le donne tra 
i 25 e i 64 anni dei test di screening (PAP TEST e HPV TEST) per la prevenzione 
e la diagnosi precoce dei 
tumori del collo dell’ute-
ro. Un grazie speciale a 
tutti i cittadini, che con la 
loro partecipazione hanno 
reso possibile questo risul-
tato e all’Azienda Sanitaria 
per averci aiutato a rag-
giungerlo. 
Campogalliano 
è #semprepiùcomunità.
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La Protezione Civile siamo noi

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

www.aimag.it

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

PER MACCHINARIO MOBILE E INDUSTRIALE

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

www.camosrl.com - info@camosrl.com

Cari cittadini,
la lettera che segue è l’invito di un 
volontario di Protezione Civile 
all’evento pubblico dove potrete co-
noscere l’associazione e scegliere di 
entrare a farne parte: leggete atten-
tamente e partecipate numerosi!

Marcello Messori
Assessore con delega 

alla Protezione Civile

Gentile concittadino/a, sono un gio-
vane volontario ultraottantenne del 
Gruppo Comunale di Volontari di 
Protezione Civile. 
Ti scrivo perché, pur  consapevole 
che ognuno di noi porta sulle spalle 
un fardello di preoccupazioni per il 
lavoro, di obblighi di famiglia e di 
problemi di salute che limitano il 
vivere quotidiano, come volontario 
del Gruppo Comunale di Volontari 
di Protezione Civile, desidero vederti 
coinvolto nella vita del Gruppo Co-
munale. 
Diventare volontario e partecipare 
all’opera di soccorso ed al lavoro che 
il Gruppo svolge in silenzio è qualco-
sa di esaltante. 
E’ un modo di esprimere valori uma-
ni di solidarietà, di altruismo, di re-
sponsabilità sociale e di senso civico. 
Credo che il Gruppo Comunale possa 
essere definito come l’espressione mo-
derna del concetto di solidarietà col-

Protezione Civile

lettiva.
Dedica parte del Tuo tempo alle at-
tività del volontariato di protezione 
civile, aderisci al Gruppo Comunale. 
Troverai più di 70 persone che inve-
stono passione, tempo ed energie per 
la propria formazione, per la sicurez-
za dei concittadini (anche per te e la 
tua famiglia) e per la tutela del terri-
torio. In cambio ti si chiede di resti-
tuire quanto appreso, impegnandoti 
in un’opera di genuino altruismo. 
Tra i volontari del Gruppo Comuna-
le troverai uomini e donne, giovani 
e meno giovani, operai, insegnanti, 
professionisti, impiegati, studenti, in-
somma uomini e donne appartenenti 
a tutte le età ed a tutti i ceti sociali. 
Il tuo impegno nel Volontariato di 
protezione civile sarà una risorsa 
preziosa per tutta la collettività. La 
tua disponibilità ed il tuo impegno, 
anche se saltuari, in quanto non ti si 
chiede di trascurare i tuoi doveri di 
lavoro e di famiglia né di ignorare 
le tue  condizioni di salute e la tua 
età, assumono una rilevanza enorme. 
Contatta i responsabili del Gruppo 
ed avrai tutte le informazioni sulle 
modalità di accesso e sul tipo di im-
pegno che ti verrà richiesto. 
Il futuro, anche a causa dei muta-
menti climatici, si prospetta  impe-
gnativo e ricco di sfide ed il  Gruppo 
Comunale non rinuncerà ad affron-
tarle con determinazione. 

E’ desiderio di tutti i volontari del 
Gruppo di tener fede agli impegni 
assunti con noi stessi e con quanti si 
attendono da noi aiuto e sostegno  nei 
momenti difficili.
Dai! Su, coraggio! Prendi la penna 
e compila il modulo di adesione. 
Sarebbe molto bello poterti incontra-
re martedì 29 ottobre prossimo, pres-
so la sede del Gruppo, alle ore 20:30. 
Cercheremo di aprirti la finestra che 
si affaccia sul mondo del volontariato 
della Protezione civile.
Non mancare, Ti aspettiamo, abbia-
mo bisogno della Tua partecipazione.

Remo

Punti di contatto telefonici: 
059 851633 - 366 4116715
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Gruppi Consiliari

Lavorare con serietà
Il 16 Luglio, la giunta guidata dal governatore Stefano Bo-
naccini, ha stanziato 18 milioni di euro a favore dei 220 
Comuni della Regione, per abbattere o azzerare le rette di 
frequenza al nido, e ai servizi integrativi, sia pubblici che 
privati convenzionati.
A livello locale, negli ultimi anni, l’U.T.d’Argine si è impe-
gnata concretamente per rendere le rette del nido sempre 
più sostenibili, specialmente per le famiglie numerose e ab-
bassando la retta massima. In base all’ultimo provvedimen-
to regionale invece, ci si concentra soprattutto sulle ridu-
zioni per il ceto medio. Restando in argomento, nell’A.S. 
2019/2020 ci sarà un incremento di 5 posti nell’asilo nido 
“Flauto Magico”. 
L’estate del 2019 sarà ricordata per i numerosi lavori di ma-
nutenzione straordinaria (molti terminati, altri in fase di re-
alizzazione): abbattimento di tutte le barriere architettoni-
che per favorire la mobilità dolce, realizzazione della nuova 
pista ciclabile su Via Madonna, completa riqualificazione 
di Viale Martiri (resa possibile, anche grazie a un bando 
regionale), istallazione dell’aria condizionata nei locali della 
Biblioteca Comunale, sempre frequentata da studenti an-
che nei mesi estivi. 
A tal proposito è d’obbligo menzionare la stretta collabora-
zione tra Biblioteca Edmondo Berselli e Università della Li-
bera Età Natalia Ginzburg. Sempre numerose le iniziative: 
salotto d’arte, scrittura creativa, gruppi di lettura, conver-
sazioni sul cinema e tanto altro ancora. Ricordiamo che dal 
1 al 30 ottobre, ritornano “I piatti della Bilancia”, per sco-
prire le eccellenze culinarie del nostro territorio, quest’an-
no accompagnati anche da una mostra fotografica diffusa, 
in occasione dei 30 anni del Museo della Bilancia. Ci fa 
piacere che gruppi di minoranza ci propongano temi pre-
senti all’interno del nostro programma di mandato, come 
“la casetta dell’acqua” (tema  peraltro inesistente nel loro 
programma elettorale). 
Non c’è da stupirsi però che certe richieste vengano respin-
te, in quanto prive di qualsiasi elementare contributo tecni-
co e finanziario e con la pretesa della tempestività: la serietà 
si misura anche in questi termini, se davvero si ha a cuore 
il tema. Il gruppo di maggioranza vigilerà sull’operato della 
Giunta, avendo premura di farne rispettare gli obbiettivi di 
mandato. 
A breve, a tutti i dipendenti pubblici e agli studenti delle 
scuole primaria e secondaria, verrà fornita una borraccia in 
acciaio, proprio per avviare le buone pratiche contro l’abu-
so della plastica usa e getta.

email: marcello.gardini@comune.campogalliano.mo.it

Siamo alle solite!
Prima di tutto vogliamo ringraziare chi ci ha votato, speran-
do in un cambiamento che ancora una volta non si è potuto 
attuare.
Alcuni importanti problemi da troppo senza soluzione nel 
frattempo si sono incancreniti: la Rotonda che non c’è, la via-
bilità per Modena sempre peggio, la situazione dei laghi Cu-
riel, agonizzanti e paludosi, i rifiuti che aumentano sia di costo 
che di peso.
Il ritardo nell’inizio dei lavori per la rotonda è imputato al 
grande numero di proposte arrivate in seguito al bando. Vien 
da chiedersi come mai tante imprese vogliano partecipare: è 
forse un capitolato di gara troppo ricco?
I laghi Curiel sono diventati irriconoscibili in pochi anni. La 
mancata manutenzione dell’area non ha permesso un rapido 
ritorno alla normalità del livello dell’acqua. Innumerevoli le 
piante morte per asfissia radicale, cioè per colpa del ristagno 
dell’acqua. Spesso deserti i laghetti, come deserto è stato il ban-
do per la ricerca di un gestore, dopo 5 anni di “Progetto Laghi” 
totalmente inefficace: un disastro totale!
La volontà della precedente amministrazione di far da sé e non 
condividere le scelte ha portato questi risultati. E adesso? At-
tendiamo altri 5 anni? Gli alberi non crescono in un giorno: 
per riportare la zona laghi alla bellezza precedente occorreranno 
anni. Occorre mettersi al lavoro, ricercando soluzioni efficaci.
Purtroppo il non accettare a priori buone proposte anche dalle 
minoranze è ancora presente nell’Amministrazione; un esem-
pio nell’ultimo consiglio comunale.
Si discuteva il nostro ODG sulla casa dell’acqua.
Dopo giri di parole dell’assessore Messori su costi, soluzio-
ni alternative e risvolti ambientali, la maggioranza non ce la 
può comunque fare ad accettare un’idea altrui (anche se nel 
loro programma di mandato è scritto “realizzazione della casa 
dell’acqua”), ...e qui arriva il RIDICOLO concludendo con : 
“bisogna fare con calma e la parola tempestivamente utilizza-
ta nel vostro ODG non è opportuna. Quindi, VOTIAMO 
contro”.
Un’amministrazione che lavora per il bene del paese avrebbe 
ACCETTATO quanto da noi presentato, chiedendo tempo 
per studiare e realizzare il progetto, ma avrebbe votato a favore. 
Invece, non si deve avere fretta, la cosa va ben valutata (è forse 
la prima casa dell’acqua in Italia?). Con la calma si fa tutto e si 
è #semprepiùcomunità opportunamente a piacimento, infila-
to dietro la facciata del “qui comando Io”.
Poiché il nostro primo interesse è risolvere i problemi, anche 
sulla casa dell’acqua cercheremo di “smontare” le vuote obie-
zioni della giunta e della maggioranza per arrivare all’obiettivo 
di averne almeno una al servizio dei cittadini.
Per noi la buona politica è questa.

email: marco.rubbiani@comune.campogalliano.mo.it

Marcello Gardini

Centro Sinistra 
Campogalliano

Marco Rubbiani

Lista Civica
Progetto Campogalliano
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Obbiettivo vero comunità
Comunità è una parola semplice ma al tempo stesso con un 
significato molto importante.
Proprio per la distorsione nel significato di comunità e della 
sua applicazione nel concreto, che ho notato negli ultimi 
anni  da parte delle amministrazioni, presenti sul territorio 
da oltre 50 anni, ho deciso di prendermi la responsabilità 
di dare voce a quei cittadini che si sentono ai margini della 
comunità, perché è innegabile che negli ultimi tempi Cam-
pogalliano è un paese a due velocità soprattutto su alcuni 
aspetti del sociale e sportivo; se sei dalla parte della ammini-
strazione hai tutte le facilitazioni e non trovi ostacoli, ma se 
sei di pensiero diverso (aspetto questo tutelato in uno stato 
di democrazia) trovi ostacoli e muri difficili da sormontare.
Altro aspetto importante è, per me ed il mio gruppo, la 
Sicurezza.
E’ sotto gli occhi di tutti che negli ultimi anni c’è stato 
un incremento nel numero di reati come furti nelle case, 
nei negozi e, conseguentemente, il cittadino si sente meno 
sicuro a casa sua e questo è un aspetto intollerabile. La si-
curezza della persona tra le mura domestiche è un diritto 
fondamentale per ognuno di noi. 
E’ vero che una amministrazione di un paese di 8000 abi-
tanti non può fare tutto da sola ma sicuramente può e deve 
mettere, in questo aspetto, tutte le forze che ha per aumen-
tare la sicurezza dei propri cittadini, con metodiche di sor-
veglianza tecnologica e pretendendo, da chi di dovere, un 
presidio maggiore delle forze dell’ordine sul territorio.
Altro aspetto per noi fondamentale per una crescita eco-
nomica ed un rilancio del paese è la valorizzazione del ter-
ritorio soprattutto della zona Laghi Curiel che, per aspetti 
floro-faunistici e di idrogeologia del territorio, è unica in 
Italia. 
La valorizzazione di questi luoghi porterebbe ad un mag-
giore afflusso di persone e ad una maggiore frequentazione 
del luogo da parte di famiglie; tutto questo fungerebbe da 
deterrente naturale per la microcriminalità.

email: enea.costa@comune.campogalliano.mo.it

Pronti partenza via!
Buon giorno a tutti, sono Paolo Lugli Consigliere eletto 
per il Movimento 5 Stelle a Campogalliano. Sono all’inizio 
del mandato ma già ho potuto subito vedere che c’è una 
chiusura della amministrazione verso le minoranze ma so-
prattutto verso i cittadini da loro rappresentati. 
Come M5S abbiamo già presentato una mozione sulla spe-
rimentazione di tutti quei veicoli a propulsione elettrica. 
Proviamo a capire alcune osservazioni che ci hanno fato, 
anche se non le condividiamo, ma il non volere affrontare il 
problema lascia scoperto un problema. Questi veicoli non 
sono contemplati dal codice della strada e non POSSONO 
CIRCOLARE. Chi li usa viola la legge e il codice della 
strada, e sono responsabili chi li usa e i genitori che permet-
tono ai figli di usarli. Infine alla domanda se l’amministra-
zione intende prendere provvedimenti non è stata fornita 
risposta. Altra mozione che va nella direzione del Governo 
Centrale e dell’Europa è quello del divieto delle plastiche 
mono uso entro il 2021 altra nostra mozione prossima in 
discussione. Filo conduttore e naturale che ci vede concor-
di nel voto favorevole alla casetta dell’acqua. Ecco perché 
troviamo assurdo che l’Amministrazione dica una cosa e 
ne faccia un’altra continuando per la sua vecchia strada. 
Nel consiglio del 20 settembre abbiamo assistito alla più 
totale chiusura di spazi di dialogo. A Campogalliano vie-
ne approvato ciò che decide l’amministrazione e nulla più. 
Sulla realizzazione della cosiddetta “casa dell’acqua” avval-
lata anche dal Sindaco in campagna elettorale e, sostenuta 
nello stesso, da tutte e tre le minoranze, l’amministrazione 
ha detto no con motivazioni risibili ma soprattutto perché 
la lista civica che ha presentato l’ordine del giorno ha scritto 
“tempestivamente”. La politica è l’arte dell’accordo e della 
mediazione e si sarebbe potuto trovare la quadra togliendo 
la parola incriminata o chiedendo tempo per meglio va-
lutare le offerte di eventuali soggetti interessati. Non un 
progetto rivolto e finalizzato a pochi ma aperto a tutta la 
cittadinanza nell’ottica di un servizio a disposizione di tutti 
ma anche uno stimolo ai cittadini perché in concreto pos-
sano cambiare le proprie abitudini. É sbagliato vietare e ba-
sta. Prima dai l’alternativa poi vieti. Ricordiamo che come 
avverrà in tutta Europa dal 2021 con le plastiche monouso. 
Ma la decisione dell’Amministrazione è no! Chi vuole l’ac-
qua dal distributore può andare in tutti i Comuni limitrofi 
ma non a Campogalliano. Infine un doveroso chiarimento: 
si definisce il movimento che ho l’onore di rappresentare 
nel nostro comune come “antipolitica” che letteralmente 
significa contro la politica. Il MOVIMENTO 5 STELLE 
non è contro la politica che significherebbe non presentarsi 
alle elezioni ma è contro a chi usa la politica per arricchirsi 
o perseguire fini personali.
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Enea Costa

Lista Civica Uniti per 
Campogalliano
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CONSEGNA NEI MIGLIORI 
NEGOZI E LABORATORI

VENDITA DIRETTA NEL NOSTRO
SPACCIO AZIENDALE

(A SOLI 4 KM DA CAMPOGALLIANO)
UOVA GIALLE, FRESCHE

RACCOLTE GIORNALMENTE
“VERO KM 0”

speciali per sfoglia, dolci e da mangiare

Le nostre galline vengono alimentate 
con i migliori mangimi a base di Mais, 
Soia e Frumento. Sono libere di muoversi, 
razzolare e deporre le uova in comodi nidi.

Nello Spaccio, vendita di pollina 
per orti e giardini

Produzione vendita

UOVA
da galline allevate

 a terra

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

EDILIZIA MONTI
di Luigi Monti

• ASS. CONDOMINIALI
• CARTONGESSO

• RIFACIMENTO TETTI
• COSTRUZIONI

• RISTRUTTURAZIONI

PREVENTIVI GRATUITI
Via Canale Erba, 8 - 41011 Campogalliano (MO)

Tel. e Fax 059 528286 - Cell. 335 7815632

email: ediliziamontiluigi@gmail.com


