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INIZIATIVE
giovedì 26 marzo – Biblioteca Comunale, ore 21 – Gruppo di lettura
giovedì 26 marzo – Centro Sociale
Anziani, ore 20 – Cena a base di polenta e costine
sabato 28 marzo – Centro Sociale
Anziani, ore 21 – Ballo liscio con
l’orchestra Sonia B.
sabato 4 aprile – Centro Sociale
Anziani, ore 21 – Ballo liscio con
Giancarlo Band e Maurizia
domenica 5 aprile – Sede Avis, ore
8,30-11,30 – Donazione sangue
sabato 11 aprile – Centro Sociale
Anziani, ore 21 – Ballo liscio con
l’orchestra Mister Domenico
sabato 18 aprile – Circolo Anspi CENA DI PRIMAVERA (è possibile prenotarsi in parrocchia)
sabato 18 aprile – Centro Sociale
Anziani, ore 21 – Ballo liscio con
l’orchestra Guido e Cosetta
domenica 19 aprile – Sede Avis,
ore 8,30-11,30 – Donazione sangue
Segue a pagina 8
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C

arissimi Cittadini,

il 19 dicembre
scorso, senza dover ricorrere alla proroga concessa dalla legge fino al 31
marzo, è stato approvato
in Consiglio Comunale, il
bilancio di previsione 2009
e il piano triennale 20092011.
Un bilancio importante,
il primo che elaboriamo come nuova Giunta, difficile
per la crisi economica che
sta attraversando il Paese,
coraggioso perché ha saputo – pur fra non poche difficoltà finanziarie – compiere
scelte precise.
Nonostante le poche
risorse, determinate dalla
riduzione dei trasferimenti
dello Stato, il nostro impegno non è mancato nell’affrontare un programma
di bilancio che continui a

sostenere le famiglie, la scuola, i
servizi sociali, e soprattutto alcuni
importanti progetti volti allo sviluppo del nostro paese. In particolare
voglio ricordare la riqualificazione
dell’area stazione, il primo stralcio
delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del comparto
scuole-palestra, la riasfaltatura di
alcune strade del centro i cui lavori
inizieranno nei prossimi giorni e
l’accantieramento in autunno del
primo lotto della tangenziale per la
quale sono già state chiuse tutte le
azioni di esproprio dei terreni.
La crisi economica nazionale
è sempre più vasta e profonda,
bisognosa di una vera manovra a
sostegno dell’occupazione e delle
famiglie che il Governo da troppi
mesi tarda a proporre.
Guai però restare fermi. Il bilancio preventivo 2009 ha con
coraggio previsto l’avvio della progettazione esecutiva dell'asilo nido
e con essa delle opere di completamento del Parco “Arcobaleno della
Pace”; delle piste ciclabili di collegamento dell’area stazione con
il centro del Paese e con l’argine
del Panaro; l’ultimazione, con autorizzazione all’uso, dei due campi
di calcio in costruzione nel nuovo
centro sportivo di Largo Sarzi.
Il Sindaco
Antonella Baldini
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Bilancio preventivo 2009
Il piano si caratterizza per alcune importanti scelte compiute dalla Giunta sia in materia di
spesa – corrente e investimenti – che di entrate. Ecco, in sintesi, le dieci che meritano di essere
illustrate, per il loro significato sociale, economico e politico
❑ Rette e tariffe comunali: per l’intero 2009 nessuna variazione alle tariffe dei servizi a domanda individuale per non
caricare ulteriormente le famiglie già alle prese con gli effetti della crisi nazionale. In particolare non subiranno
aumenti i servizi, trasporti scolastici, mensa, scuola dell’infanzia.
❑ ICI: il preventivo 2009 non contempla aumenti sia dell’addizionale Irpef che dell’Ici non compresa negli esoneri
prima casa.
❑ Manutenzione strade: nell’arco dell’anno saranno accantierati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
per oltre 150.000 euro e riguarderanno in particolare le strade del centro urbano e del Bosco, i plessi scolastici e la
palestra.
❑ Vie Gadda e F.lli Cervi: per entrambe le vie sono previsti lavori di manutenzione straordinaria mentre per Via Per
San Felice si provvederà alla realizzazione dei marciapiedi sul lato destro nel tratto fino a Via Gadda. Il tutto per un
importo di 161 mila euro.
❑ Investimenti area stazione: nel 2009 raggiungeranno quota 580.000 euro con due interventi prioritari da realizzare:
i parcheggi e la pensilina a servizio del nodo Stazione Ferrovia Bus e le piste ciclabili di collegamento della stessa
stazione al centro e alla frazione Passovecchio.
❑ Investimenti triennali: dal 2009 al 2011 sono previsti investimenti per 3.382.000 euro, ben 800.000 in più rispetto al
precedente triennio.
❑ Tangenziale: entro il 2009 inizieranno i lavori per la realizzazione del primo stralcio. Nei giorni scorsi sono state
ultimate tutte le pratiche di esproprio dei terreni interessati dal tracciato.
❑ Nuovi campi di calcio: è previsto il finanziamento degli interventi per la definitiva manutenzione dei manti erbosi.
Entro la fine di marzo i due campi saranno utilizzabili per gli allenamenti sia delle squadre giovanili che della prima
squadra. L’ultimazione dei lavori, con relativa realizzazione degli spogliatoi e della tribuna, è prevista entro la fine
del 2010
❑ “Contratto sicurezza”: via libera dalla Regione ai finanziamenti richiesti per la sicurezza e la qualificazione urbana
per un importo complessivo, già assegnato, di 330.000 euro che saranno spesi per l’installazione di nuove videotelecamere, il potenziamento dei sistemi di illuminazione pubblica nei parchi e la qualificazione urbana del centro.
❑ Asilo nido: la realizzazione del nuovo servizio, concepito come micro-nido per una gestione a costi fortemente
contenuti, è stata programmata in due stralci, con inizio nel 2010, per un importo complessivo di 400.000 euro.

Nuovo capo area Furgeri

I

l 29 dicembre 2008 ha preso servizio presso il
Comune di Camposanto il nuovo responsabile
dell’Area Affari Generali, dott. Alessandro Furgeri,
proveniente dal Comune di Mirandola e selezionato
mediante procedura concorsuale.
L’Area Affari Generali, cui fanno capo i Servizi Segreteria e Protocollo, Demografici e Polizia Mortuaria, Interventi Economici e Polizia Municipale, dopo
il trasferimento ad altro ente per mobilità esterna del
precedente responsabile, dott.ssa Monica Malaguti,
e dopo alcuni mesi nei quali le relative funzioni sono
state assegnate al Segretario Comunale, riprende così
a funzionare al completo della sua dotazione organica.
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L'assessore Tamara
Remondi si dimette

T

amara Remondi, assessore al bilancio e agli interventi economici, lascia la Giunta per sopraggiunti ulteriori impegni professionali, optando per la
sola carica di Consigliere nel gruppo di maggioranza
“Sviluppo e Solidarietà”. Il sindaco Antonella Baldini non procederà, per il momento, a nessuna nuova
nomina, ma conserverà direttamente le deleghe almeno fino alla verifica di metà mandato.
A Tamara vanno i ringraziamenti del Sindaco e dell’amministrazione per il prezioso lavoro svolto in
questi mesi.
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La crisi economica e
le misure a sostegno
delle famiglie

I

l momento di crisi che stiamo vivendo non può non vederci partecipi delle difficoltà in cui si trovano
Luca
diverse famiglie residenti a CampoGherardi
santo: penso in modo particolare a
Vicesindaco
quelle a basso reddito con più figli e a
Assessore ai Servizi Sociali
quelle in cui non mancano situazioni
di cassa integrazione e anche di perdita del lavoro. Alla famiglia deve essere assegnato un ruolo
di assoluta centralità e non possiamo limitarci solamente a
soluzioni temporanee, ma abbiamo il dovere di intervenire
concretamente con provvedimenti a sostegno di chi risulta maggiormente colpito dalla crisi economica che stiamo
vivendo. Per questi motivi non aumenteremo né le rette
scolastiche di mensa né quelle del servizio di trasporto;
manterremo gli esoneri per tutte le famiglie in condizioni
particolarmente disagiate (attestate dalla situazione ISEE).
In accordo con Aimag opereremo per quanto attiene alle
utenze al fine di valutare soluzioni condivise di riduzione
delle tariffe di acqua e gas, oltre ad intervenire con le recenti agevolazioni Enel e gas previste dallo Stato. Sono stati attivati piani di lavoro per studiare sostegni straordinari
da destinare alle nostre famiglie in difficoltà reperendo le
risorse all’interno del bilancio. L’Amministrazione Comunale tramite il proprio ufficio Servizi Sociali, continuerà ad
accogliere richieste di aiuto da parte dei cittadini camposantesi e a collaborare con soggetti pubblici e privati per
fronteggiare la grave situazione attuale e per fornire alla
cittadinanza risposte il più possibile adeguate ai bisogni.

Scuola
Assemblee scolastiche

S

i è svolto il 31 gennaio scorso in Sala Ariston
l’incontro promosso dalla Dirigenza Scolastica
del nostro Istituto Comprensivo con i genitori, per
l’iscrizione all’anno scolastico 2009/2010. Alle tre assemblee, ognuna delle quali era rivolta a un ordine di
studio (scuola materna, elementare e media), hanno
partecipato su invito del preside professor Russomando anche il sindaco Antonella Baldini e l’assessore
alla Pubblica Istruzione Luca Gherardi.
L’intervento del Preside si è soffermato sui diversi
modelli orari fra cui i genitori possono scegliere, sottolineando più volte le difficoltà economiche in cui
versa la nostra Direzione Didattica, al punto di non
essere in grado di retribuire le ore di supplenza già
svolte da novembre sino ad oggi.
L’Amministrazione ha sostenuto la scelta della maggioranza dei genitori di optare per le 40 ore settimanali (articolate su cinque mattine e cinque rientri pomeridiani) per la scuola primaria, e per le 36 ore con
due rientri pomeridiani nella scuola media inferiore.
Il Comune, in seguito alla diminuzione di fondi destinati dal Governo centrale alle Scuole Pubbliche, ha
deciso di garantire a proprie spese, oltre gli appoggi
educativi per i bambini portatori di handicap che già
sostiene, anche l’assistenza durante il servizio mensa
per almeno dieci ore settimanali.

Bonus Sociale per l'energia elettrica
E’ un bonus annuo applicato alle
fatture dell’energia elettrica destinato a cittadini residenti nel Comune
di Camposanto:
- famiglie in disagio economico:
nuclei familiari o singoli cittadini, con ISEE inferiore o pari
a euro 7.500. La richiesta vale
dodici mesi
- famiglie numerose: nuclei familiari con quattro o più figli
a carico con ISEE inferiore o
pari a 20.000. La richiesta vale
dodici mesi
- persone con disagio fisico, che
usano apparecchi elettromedicali salvavita. Tale bonus non
è vincolato all’ISEE, non ha
scadenza annuale e può essere cumulato con il bonus per
disagio economico.

Per la compilazione della domanda
è possibile rivolgersi presso i Centri
di Assistenza Fiscale muniti di:
•
•
•
•

attestazione ISEE
fotocopia documento di identità
codice fiscale
ultima bolletta di fornitura energia
elettrica (pagata)
• certificazione dell’AUSL o autocertificazione che attesta la necessità di utilizzo di apparecchiature elettromedicali da parte di
uno o più componenti del nucleo
(per ottenere il bonus per disagio
fisico).
Il bonus può essere retroattivo da
gennaio 2008 se la domanda viene
presentata entro il 30 aprile 2009.
Per l’anno 2009 il bonus verrà appli-

cato dopo due mesi dall’accettazione della domanda.
I CAAF inoltreranno le domande al
Comune di Camposanto, il quale,
controllata la regolarità della domanda, trasmette al distributore/
venditore le informazioni, indicando
scadenza e decorrenza dell’agevolazione.
La domanda di agevolazione va
presentata ogni anno per il rinnovo.

Per informazioni rivolgersi ai
CAAF e ai Servizi Sociali del
Comune di Camposanto negli
orari di apertura al pubblico.
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UNA STAZIONE VIVA
D

allo scorso 14 dicembre i treni
che fermano a Camposanto sono
34, ben 19 in più rispetto al precedente quadro fermate con un incremento che sfiora il 130%. Nella sola
direzione per Bologna addirittura si è
passati da 5 a 18 fermate con una frequenza, nella fascia del mattino, da
vera e propria metropolitana leggera
di superficie.
E’ vero, ormai non è più una novità
come non è più una novità il sensibile
aumento dei passeggeri.
I due importanti eventi, tuttavia, meritano ancora un paio di considerazioni.
La stazione, intorno alla quale nei
prossimi mesi si svilupperanno altri
importanti servizi come la realizzazione sotto il viadotto di una struttura
coperta capace di ospitare anche il
terminale delle linee bus in arrivo/
partenza da Camposanto, sta diventando uno dei punti vitali del nostro
Paese, una grande sfida per il futuro
di Camposanto.
Con l’aumento delle fermate abbiamo
ottenuto un grande risultato, voluto,
perseguito e costruito in questi ultimi
mesi con una lunga serie di incontri,
contatti e trattative - a volte anche
dure e decise - con Trenitalia, Regione Emilia Romagna e Direzione
compartimentale di Bologna.
Un risultato che dobbiamo trasformare, insieme, maggioranza e minoranze, Amministratori e Cittadini, in
una grande opportunità. Il treno che
si ferma a Camposanto per 34 volte
al giorno, a 23 minuti dal cuore della
Regione, è una risorsa sui cui dobbiamo e vogliamo investire in termini
di nuove relazioni economiche, ma
anche abitative in un’ottica di piccolo
centro ad alta qualità urbana capace
di dialogare con una Bologna sempre
più città metropolitana.
Mai come in questa circostanza vale
il detto “Il treno va preso quando
passa”.
Anche per questo entro giugno inizieranno i lavori per una organica
riqualificazione della intera zona
stazione capace di trasformare, nel
limite del possibile, un freddo ed ingombrante manufatto, in una vera e
propria porta di ingresso al Paese.
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Plesso scuole
Elementari-Medie:
gli infissi esterni saranno
rigenerati e riverniciati

Contratto
di Quartiere 3
l
Consiglio
Iapprovato
comunale ha
all’unanimità nei
giorni scorsi il
progetto “Contratto di Quartiere 3” con il
quale il Comune
Umberto
di Camposanto partecipa al
Pignatti
bando regionale
Assessore
per l’assegnaUrbanistica
e LL.PP.
zione dei fondi
destinati ad incrementare l’offerta sul territorio di
alloggi in affitto a canone concordato e contenuto.
Occorrerà attendere i risultati della
graduatoria per poter verificare l’effettiva possibilità del nostro progetto
di poter accedere ai fondi regionali.
Abbiamo lavorato perché ciò possa
accadere e se così sarà potremo
contare non solo sugli alloggi sopraccitati ma anche su due importanti opere di cui il nostro Comune
ha bisogno: un nido per l’infanzia e
il completamento dei nuovi campi
sportivi con spogliatoi e tribune.
A fronte di un progetto del quale occorrerà attendere un paio di mesi per
conoscere il riscontro, altri due progetti hanno avuto conferma proprio
in questi giorni: il progetto di riqualificazione della stazione dei treni (per
un importo di 175.000 euro) in cui
i lavori dovranno necessariamente
essere appaltati entro giugno, e il
“Progetto sicurezza” finanziato per
330.000 euro che permetterà di ampliare la palazzina del volontariato,
di estendere ad altre parti del centro
il sistema di video sorveglianza, per
garantire nuovi presidi volti a garan-

tire una maggiore sicurezza ai cittadini. Infine sono in corso di realizzazione gli interventi per la riqualificazione dell’area scuola-palestra con
il potenziamento (già effettuato) del
sistema di illuminazione pubblica, la
manutenzione straordinaria degli infissi del plesso scolastico elementari-medie e le opere di manutenzione
straordinaria della palestra. Progetti
ed interventi pensati e proposti in un
unico disegno che, per fasi successive, punta con decisione ad assicurare al centro di Camposanto le
migliori condizioni per una qualità
urbana vissuta e condivisa da tutti
i cittadini.

BREVI DALL'UFFICIO TECNICO

S

ono iniziati in questi giorni i
lavori per l’ultimazione delle reti
MAN cittadine (banda larga telematica). Prende così definitivamente
corpo un nuovo importante servizio
a supporto degli Enti e delle Imprese
che operano a Camposanto. Infine,
ma non meno importante, i lavori
permetteranno, grazie al finanziamento congiunto Comune-Direzione
Didattica, il restyling del laboratorio
informatico presso il plesso scolastico di Via Giannone a beneficio degli
alunni delle elementari e medie.

I

n Via Gorzano sono già stati realizzati diversi interventi sui tratti
che necessitavano di manutenzione:
si è proceduto con la fresatura e il
successivo rifacimento del tappeto
d’usura.

N

ell’ambito delle manutenzioni
straordinarie in corso in palestra – che interessano pavimento,
spogliatoi e pareti esterne - è stato
programmato il rifacimento delle vedute alte, ovvero delle pannellature
in policarbonato. d’usura.
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PARTENZE E ARRIVI
STAZIONE DI CAMPOSANTO
Dal 14 Dicembre 2008 al 13 Giugno 2009
TRATTA VERONA – POGGIO RUSCO – BOLOGNA
Camposanto 5.56 6.20 7.01 7.18 7.33
8.20 9.01 10.54 11.32
Bologna
6.34 6.58 7.35 7.57 8.08
8.58 9.43 11.32 12.18
lav

Camposanto
Bologna

lav

lav

lav

lav no sab

lav

lav no sab

lav

13.26 14.26 14.54 16.20 17.26 18.16 19.20 20.26 22.15
14.04 15.04 15.32 16.58 18.04 18.54 19.58 21.04 22.53
no sab

sab

lav fino 6/6

lav

lav

lav no sab lav no sab

lav

lav no sab

TRATTA BOLOGNA – POGGIO RUSCO – VERONA
Bologna
6.04 7.18 8.18 9.48 10.18 12.32 13.00 14.18 15.18
Camposanto 6.38 7.51 8.49 10.21 10.51 13.05 13.33 14.51 15.51
lav

Bologna
Camposanto

lav

lav no sab

lav no sab lav fino 6/6 lav dal 7/1

lav

lav

16.48 17.18 18.18 18.48 19.18 20.18 21.48
17.21 17.51 18.51 19.22 19.51 20.51 22.21
lav no sab

lav

lav no sab no prefest lav no sab lav no sab

Cittadinanza attiva
Stazione ecologica: con la tessera
magnetica più ricicli e più sei premiato Primi riscontri
Il badget è operativo dal 1° febbraio 2009

S

maltire differen- buono da € 5.
ziando fa bene al- Per ulteriori informazioni, per sostitul’ambiente… e fa anche zione di tessere danneggiate, per duvincere buoni spesa!
plicati, per cambi di intestazione, per il
Fabrizio
Aimag S.p.A. e il Co- regolamento dell’iniziativa, ecc.. telefoMalaguti
mune di Camposanto nare all’Ufficio Ambiente del Comune,
Assessore allo Sport,
– anche grazie alla al numero 0535/80912.
Ambiente e
Associazionismo
partecipazione del Supermercato SIGMA di Camposanto - si
sono fatti promotori di un’iniziativa di racOrari di apertura
colta differenziata a “premi”.
della
Stazione Ecologica
Conferendo alla Stazione Ecologica AttrezAttrezzata di Camposanto
zata di via dell’Artigianato 29/B rifiuti domestici (carta, giornali, libri, riviste, scatoINVERNO
le da scarpe, cartoni per liquidi alimentari,
da Novembre a Marzo:
scatoloni, imballaggi in plastica, bottiglie di
Lun. ore 14 – 18;
plastica, flaconi per sapone, vetro e lattine,
Mar. e Gio. ore 13 – 18;
pile, batterie di cellulari, piccoli elettrodoSab. ore 8 – 12 e 14 - 18
mestici, piccoli utensili, attrezzi da giardinaggio, ecc..) è possibile accumulare punti
ESTATE
sulla tessera magnetica nominativa, che nel
da
Aprile
a Ottobre:
corso del mese di dicembre è stata spedita
Lun. ore 15 - 19;
alle famiglie iscritte nell’elenco per il pagaMar. e Gio. ore 14 - 19;
mento della tassa dei rifiuti.
Sab. ore 8 - 12 e 15 - 19
La tessera è attiva dal 1° febbraio scorso ed
è indispensabile per
la pesatura dei rifiuti e il conseguente
Andamento della raccolta differenziata
accumulo di punti.
nel Comune di Camposanto - anno 2007
A conclusione dell’iniziativa, ai primi
30 utenti che avranCarta e cartone = 97,2 tonnellate
no accumulato il
Vetro e lattine = 89,7 tonnellate
maggior punteggio
Rifiuti organici (cassonetti marroni) = 150,2 tonnellate
nell’arco del 2009
Potature e sfalci = 358,2 tonnellate
andrà in premio un
Legno = 48,6 tonnellate
buono spesa da €
Metalli = 21 tonnellate
20. Ai successivi 50
RAEE (rifiuti elettronici) = 8 tonnellate
un buono spesa da
€ 10. Ai successivi
Imballaggi di plastica = 30,2 tonnellate
100 classificati un

Sono state sottoscritte nei giorni
scorsi le prime due convenzioni
operative realizzate nell’ambito del
progetto “Cittadinanza attiva” per la
gestione partecipata di aree e spazi
pubblici, di impianti sportivi, di
luoghi culturali e ricreativi.
Oggetto nei prossimi giorni di uno
specifico atto consiliare, esse riguardano la gestione della palestra
comunale di Via Giannone affidata,
per le manutenzioni ordinarie e le
attività in orario extra-scolastico,
alla Polisportiva Panaro e le aree
verdi del Giardino del Partigiano,
dell’ex pista rossa e del giardino del
Municipio la cui gestione manutentiva ordinaria sarà assicurata dai volontari del Centro Sociale Anziani.
Altre due convenzioni stanno per
essere perfezionate con la Virtus
Camposanto e con la Croce Blu,
per la gestione, rispettivamente, dei
nuovi campi sportivi di Largo Sarzi
e delle attività di riqualificazione
del muro di contenimento dell’argine di Via Panaro nei pressi del
Centro scolastico.
Prende corpo, dunque, una nuova
importante esperienza di partecipazione diretta dei Cittadini alla gestione di beni di proprietà comunale
ad uso pubblico. L’obiettivo è quello di assicurare, insieme ai servizi e
agli operatori comunali, sempre più
elevati livelli qualitativi prima di
tutto al verde del centro urbano ma
anche alle strutture comunali come
campi e palestre in un’ottica di contenimento e razionalizzazione delle
sempre più scarse risorse finanziarie
disponibili ma anche di condivisione di un progetto che punta ad assicurare a Camposanto sempre più
alti livelli di qualità della vita.
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La parola ai gruppi consigliari

Sviluppo e Solidarietà - Alleanza per il Centro sinistra

I

l bilancio previsionale 2009-2011 nasce indubbiamente condizionato dal momento particolarmente difficile
dell’economia nazionale e locale.
Molte certezze del passato sono diventate incertezze. C’è incertezza sul fronte dei trasferimenti dello Stato ai Comuni; c’è incertezza sulla scuola come sul futuro di importanti servizi sociali. C’è incertezza, infine, sugli effetti
prodotti dalla crisi economica in atto sul reddito delle famiglie. Una crisi che ha già prodotto i suoi primi effetti anche sui Comuni
costretti a fare i conti con una drastica riduzione delle entrate da oneri di urbanizzazione a causa del blocco dell’edilizia.
Nonostante tutto, la Giunta e le forze politiche di maggioranza presentano un bilancio previsionale che va incontro ai Cittadini
partendo dal non variare le imposte e le tariffe e dare priorità agli investimenti di maggiore necessità.
Il nostro è un Paese che vuole continuare a crescere, anche se in mezzo a tante difficoltà che vanno dal lavoro, all’integrazione
sociale, dalla scuola alla prima casa.
Questa Amministrazione ha scelto comunque di non stare ferma. Ha scelto di lavorare per confermare e, se possibile, estendere i servizi, anche se va evitata ogni tentazione di fare il passo più lungo della gamba.
Per guardare al futuro con il coraggio di chi vuole costruire il proprio futuro c’è bisogno di maggiori certezze, a cominciare
da quelle che continuano a non arrivare dal Governo, generico ed attendista di fronte alla crisi, fino ad ora incapace di proporre
soluzioni in difesa dell’economia e con essa dell’occupazione.
Ciò che serve è una politica a sostegno degli investimenti soprattutto per la piccola e media impresa, assicurando, nel contempo, ogni indispensabile ammortizzatore sociale per chi perde il posto di lavoro.
Cons. Achille Gualtieri

Anno nuovo, bilancio vecchio

S

i potrebbe pensare che le persone cambino: che le esperienze recenti ed i risultati elettorali (-17% a favore del
centro-destra) spingano le coscienze verso più miti consigli, a comprendere cosa davvero la cittadinanza
voglia, ammettendo il parziale, se non totale, fallimento delle linee politiche ed economiche delle passate amministrazioni. Speranza vana: non si può cadere lontano dall’albero di chi per 60 anni era convinto della bontà del
comunismo (mai negato, al massimo si cambia nome) e l’ha fatto subire ai propri cittadini.
Solo così, con una forzata e voluta cecità, si spiega un bilancio che continua a prediligere scelte economiche fallimentari:
non esistono progetti a favore della piccola economia camposantese che muore; non esiste un piano di rilancio “umano” del
paese a favore di politiche sociali che costringono i cittadini a tesserarsi; alla nostra diretta richiesta di installare telecamere nel
centro paese per potenziare la sicurezza dei cittadini ed il servizio dei vigili, è stato risposto che i fondi richiesti alla Regione
per i progetti di sicurezza (400mila€) serviranno maggiormente per l’ampliamento della cittadella del volontariato sulla quale
graveranno ulteriori fondi da altri progetti; un campo di calcio appena abbozzato che completato costerà circa 1,5 milioni, molto
di più di quanto otterranno vendendo quello vecchio se mai lo venderanno; l’ex amministrazione promise di rendere le strade
del Bosco come quelle di centro paese e ci sono riusciti: mai viste buche così in via F. Baracca ed ora gli attuali spenderanno altri
200mila€ per provvisori rattoppi senza individuare reali soluzioni al problema; dopo l’annunciazione della tangenziale quella
dell’asilo nido per le quali la pensiamo come S.Tommaso.
E così via, ogni altra voce di bilancio una sofferenza per noi che le leggiamo e non perché siamo del PDL ed il nostro pensiero
è manifesto (e vincente), ma come cittadini di Camposanto che vedono la realtà e ne soffrono come tutti.
È impossibile che trovino le risposte giuste se continuano a farsi le domande sbagliate e non troveranno le domande giuste
perché non pensano ai cittadini come i cittadini pensano a loro stessi.
Cons. Francesco Paioli

Libertà e Democrazia

A

quasi un anno dalle elezioni Amministrative viene finalmente concessa la possibilità ai vari gruppi consiliari
di scrivere sul giornalino Comunale “Punto Comune” non concessa nell’ultima uscita, scarso segno di correttezza politica. Da tempo si riscontra in paese un malcontento generale. Si percepiscono forti preoccupazione da
parte dei nostri Cittadini, che vedono il Paese spegnersi sempre più velocemente. Notiamo una “ stanca” dei servizi primari e la relativa assenza di quelli nuovi da tempo richiesti come l’asilo nido. Evidente e’ ormai la non adeguatezza della
Politica locale tanto sorda e preoccupante quanto voluta. Pensiamo alle strade del centro che ormai ricordano quelle del bosco, ai
campi sportivi che non si riescono ad inaugurare e ad una tangenziale che viene rimandata di anno in anno.
Pensiamo alla preoccupazione per la sicurezza nelle nostre abitazioni, troppo spesso furtivamente visitate. Vi sono poi tante
case invendute per colpa si’ di una crisi globale di settore, ma anche come conseguenza di una dissennata Politica Urbanistica,
ricordiamo che queste scelte le stiamo denunciando da anni in Consiglio Comunale e tramite gli organi di stampa.
Purtroppo constatiamo anche che una parte delle opposizioni manifesta una certa latitanza verso le problematiche della nostra
Comunità.
Infine la preoccupazione del gruppo Libertà e Democrazia sta nelle sette persone presenti in “Giunta” che continueranno indifferenti sulla loro strada, anche se non rappresentano la maggioranza dei Cittadini.
Riteniamo che la scelta di perseguire una linea di continuità con le precedenti Giunte fosse negativa in condizioni economicofinanziarie normali, continuare su questa linea ora porterebbe il Paese ad un pericoloso stallo di sviluppo.
Chiudiamo lo spazio concessoci con l’auspicio di un forte cambiamento delle scelte politiche locali.
Cons. Daniele Manfredini
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«Meditate che questo è stato»

Le Iniziative organizzate dalla Biblioteca Comunale, l’Associazione Culturale
Mnemòs di Carpi e la Fondazione ex Campo Fossoli, in occasione della Giornata
della Memoria
«Meditate che questo è stato»: così scriveva Primo Levi
nella poesia "Se questo è un uomo" e questo è il messaggio che traspare in ogni pagina dell’omonimo libro, uno
dei più letti della nostra letteratura. Con la Legge 211
del 2000, emanata dal Presidente Ciampi, il 27 gennaio,
giorno dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz (1945),
è stato dichiarato Giornata della Memoria delle vittime
dell’Olocausto. L’Amministrazione Comunale ha ospitato
Piero Terracina, ebreo romano sopravvissuto al Campo di
Auschwitz, ed Erika Silvestri, autrice del libro Il Commerciante di Bottoni, tutto incentrato sul rapporto fra la giovane autrice e l’anziano testimone che, nonostante il dolore
suscitato dal ricordo dei tragici giorni di cui parla, non
vuole smettere di raccontare per indurre tutti quelli che lo
ascoltano a meditare «che questo è stato», per indurre ciascuno nel proprio piccolo a non ripetere in nessun modo le
assurdità del passato.
« Un progetto emozionante » – afferma l’Assessore alla
Cultura e alla Pubblica Istruzione Luca Gherardi - « quello che abbiamo organizzato quest’anno in occasione della Giornata della Memoria. Abbiamo avuto il piacere e
l’onore di ospitare Piero Terracina ed Erika Silvestri. Un
ex deportato ad Auschwitz che racconta la sua vita di giovane ebreo degli anni ’40, e una giovane del nostro tempo
che ha raccolto la testimonianza e ha deciso a sua volta
di trasmetterla. Ascoltare le parole di un testimone di quegli eventi sconvolge e commuove: i libri fanno la storia, è
innegabile, ma i testimoni l’hanno vissuta e la loro voce,
le loro parole non possono non colpire chi ha il privilegio
di ascoltarle, oltre che la fortuna di non vivere quello che
raccontano. Per questo sono molto soddisfatto del numeroso pubblico, composto da giovani e adulti, che ha riempito
la Sala Ariston la sera del 20 gennaio scorso, anche per
il dialogo che si è instaurato fra Piero, Erika e la platea

stessa, attraverso vari interventi che hanno contribuito a creare
un momento intenso di riflessione. Tante emozioni » - prosegue
l’Assessore - « credo abbia suscitato questo incontro e di tanto
si potrebbe parlare: dal palco ho visto diverse persone commosse. Mi limito però a ringraziare chi, in vari modi, ha collaborato
con noi per la buona riuscita di questa iniziativa: le Biblioteche Comunali di Camposanto e San Felice che hanno curato
ogni aspetto dell’organizzazione; i docenti del nostro Istituto
Comprensivo, molti dei quali erano presenti in Sala Ariston; i
ragazzi delle Scuole ma anche i loro genitori che li hanno accompagnati, facendosi a loro volta testimoni della necessità e
dell’importanza del ricordo; l’Associazione Culturale Mnemòs
di Carpi, la Fondazione Ex Campo Fossoli e, ovviamente, Piero
ed Erika. Due amici ormai più che due ospiti, a cui mi sento di
rivolgere a nome di tutta la nostra comunità, un affettuoso grazie, con la speranza che chi li ha ascoltati ne conservi le parole,
gli insegnamenti e la testimonianza».

Nella foto: la consegna a Piero e ad Erika della riproduzione cartacea degli
schieramenti della battaglia di Camposanto del 1743, in ricordo della loro tappa
nel nostro paese. Da sin. Piero Terracina, Luca Gherardi ed Erika Silvestri.

Sai cos'è un gruppo di lettura?
A Camposanto, ce n'è uno che compie i tre anni di attività!

I

l gruppo di lettura è costituito da un
insieme di persone che amano leggere e che si ritrovano periodicamente
AREA NORD: LA SCUOLA DI MUSICA
DELL’UNIONE DIVENTA
UNA FONDAZIONE
La Scuola di Musica dell’Unione Comuni
Modenesi Area Nord, dal 1 febbraio 2009, è
divenuta una Fondazione, in modo da godere di una maggiore flessibilità organizzativa
e gestionale. In pratica il servizio si è staccato dall’Unione per diventare autonomo, dotandosi di una propria struttura, guidata da
un Consiglio di Amministrazione e dal Presidente designato, il mirandolese Roberto
Pignatti. La Fondazione si occupa di attività corsistica e della gestione della Scuola di
Musica – il cui direttore è Mirco Besutti, di
progettazione didattica sul territorio, di organizzazione di manifestazioni e di incentivazione della pratica musicale finalizzata
alla creazione di un nuovo pubblico.

per condividere pareri e emozioni su ciò
che hanno letto.
Si tratta di un’attività diffusa in diverse
parti del mondo, prima di tutto in area
angloamericana dove i gruppi di lettura
hanno una lunga storia e una presenza
vivace e ben organizzata, ma anche in
area ispanica, dove hanno rappresentato un potente strumento di alfabetizzazione e di promozione della lettura. In
Italia, l’esperienza, dopo aver stentato a
muovere i primi passi, sembra camminare a pié veloce.
Dal 2006 la Biblioteca comunale ha promosso la fondazione del GdL – ancora
l’unico dell’Unione Comuni Modenesi
Area Nord - e ha fatto nascere attorno
a questo un nucleo di attività parallele,
come il concorso di scrittura creativa
del 2007 e la partecipazione in veste di

giuria a un concorso letterario di livello
nazionale nel 2008.
In occasione del terzo compleanno del
GdL – che verrà festeggiato giovedì 26
marzo dalle ore 21 in biblioteca – Francesca e l’amministrazione comunale
desiderano ringraziare di cuore tutti i
partecipanti, che nell’arco di tutto l’anno prestano volontariamente sostegno e
aiuto concreto alla realizzazione di varie
iniziative, con l’entusiasmo e l’allegria
che li contraddistinguono.
Il GdL non è un gruppo chiuso. Anzi,
continuiamo a cercare compagni di avventura! Lettori, ex-lettori, neo-lettori,
lettori nostalgici, impazienti, frementi,
disincantati, delusi, stanchi, lettori indefessi e lettori aspiranti tali... vi aspettiamo tutti in biblioteca!
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Oratorio San Giovanni Bosco

Dalla 1° pagina

Che bello stare insieme!

P

iù di un anno fa, nella Parrocchia di
Camposanto, veniva inaugurato il
nuovo oratorio San Giovanni Bosco.
Una struttura che, per chi ancora non
l’avesse visitata, consta di due saloni
ricreativi (uno per le cene e la consolidata tombola del sabato sera, l’altro
per i ragazzi e le loro feste), di una sala
riunioni, di una sala cinema, di una saletta-giochi, di una cucina e di varie
aule per il Catechismo. Ebbene, l’anno
inaugurale del nostro oratorio (2008) è
stato molto positivo: ogni sabato sera
le sale si animano di adulti e ragazzi,
una media di circa 80 persone! Numeri
che, per i parrocchiani e penso per tutto
Camposanto, suscitano un gran orgoglio
e incoraggiano a proseguire su questa
strada! Ma andiamo al concreto:
principalmente l’oratorio è per nome
luogo di preghiera (ora = prega), infatti
è sede del Catechismo settimanale per
tutte le classi dalla 1^elementare alla
5^superiore, dell’ora di catechesi per gli
adulti (il venerdì ore 15.00), delle veglie
di preghiera per i ragazzi, del corso dei
fidanzati che si preparano al Matrimonio e della Lectio Divina, incontro di
meditazione sulla Parola di Dio (il Giovedì ore 20.30).
Vi è inoltre la sede dell’A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi) e della Caritas
A.C.R. (ogni domenica mattina), e per
finire del neonato Coro Polifonico (prove ogni mercoledì o lunedì ore 20.30).
Naturalmente un modo per fare comu-

Ripristinato
l’orologio della
Torre Ferraresi

A

ll’inizio dell’anno, è stato riparato il
meccanismo che governa le lancette dei quadranti della Torre Ferraresi,
l’edificio più datato del paese – risalente al XVII secolo. Una ditta specializzata ha proceduto allo smontaggio e alla
revisione completa dell’orologio elettronico e dei servomotori elettromeccanici, con successiva re-installazione
e collaudo. In questo modo, i camposantesi e tutti coloro che percorrono la
provinciale 568 e la Panaria, possono
sincronizzare il loro orologio con i quadranti della Torre Ferraresi, sicuri che
l’ora segnata è quella esatta!

nità è anche quello
di vivere insieme
momenti di gioia e
divertimento, come
le numerose cene:
degli Auguri di Natale, di Sant’Antonio, di Primavera
e di Prima Estate,
dove a detta di chi
ha partecipato “as
magna ben e as
pega al giust”; la mitica tombola che
di sabato in sabato riscuote sempre più
successo, il carnevale dei Cuori in Festa e la Sagra di Sant’Eurosia che, nonostante sia sempre un po' martoriata
dal freddo, riempie d’allegria la Piazza
nelle prime serate di autunno. Numerose sono anche le attività extra-oratorio, la GITA DELLA SPERANZA, per
esempio, che quest’anno raggiungerà
la sua ottava edizione e i meravigliosi
CAMPEGGI GREST ad Andalo (dal 1
Luglio al 17 Agosto 2009), che danno
la possibilità ai nostri ragazzi di passare
insieme splendidi momenti di crescita e
condivisione.
Potremmo spendere molte altre parole per descrivere il nostro oratorio, per
far capire quello che dà alla comunità e
per dimostrare quanto sia già una realtà forte nonostante abbia pochi anni di
vita ma non vogliamo risultare noiosi e
chiacchieroni. Ciò che vi consigliamo
è “Provare per credere” e vedrete che
non ve ne allontanerete più, a noi è capitato così. Un ringraziamento caloroso
va alla Fondazione Cassa di Risparmio,
alla Diocesi di Modena, ai parrocchiani
tutti e soprattutto a Don Valter, che hanno reso possibile questo grande progetto religioso, spirituale e civile nel nostro
paese. Vi aspettiamo numerosi alle tante
attività dei prossimi mesi e vi auguriamo insieme a Don Valter una Felice e
Santa Pasqua!
Il circolo anspi

Compagnia arcieri

N

el corso del 2008 la compagnia arcieri Duca Obizzo III d’Este ha ottenuto splendidi risultati sia agonistici che
di partecipazione. Dal punto di vista della partecipazione, la nostra compagnia
è risultata 5^ in regione, anche grazie
al grande lavoro divulgativo svolto nelle
diverse manifestazioni organizzate. Il
2009 è iniziato sotto i migliori auspici.
Al termine di un’intensissima giornata
di gara, si sono conclusi i campionati
regionali indoor con grandissime soddisfazioni per la compagnia: nel carniere
13 medaglie di cui ben 9 di atleti delle
classi giovanili.

sabato 25 aprile – Circolo Anspi GITA DELLA SPERANZA (meta e
orari verranno comunicati a breve)
giovedì 23 aprile – Centro Sociale
Anziani, ore 20 – Cena a base di polenta e costine
sabato 25 aprile – Centro Sociale
Anziani, ore 21 – Ballo liscio con
l’orchestra Anna Bezzi
domenica 3 maggio – Sede Avis,
ore 8,30-11,30 – Donazione sangue
martedì 5 maggio – Sala Ariston,
ore 21 – ultimo appuntamento del
ciclo di conferenze “La meraviglia
della parola” con la partecipazione
del Prof. M. A. Bazzocchi docente
di Letteratura del Romanticismo
presso l’Università di Bologna
domenica 17 maggio – Sede Avis,
ore 8,30-11,30 – Donazione sangue
Circolo ANSPI - ogni sabato sera:
TOMBOLA per gli adulti e SERATE
ANIMATE per giovani e ragazzi
Centro Sociale Anziani – ogni venerdì sera : TOMBOLA con ricchi
premi
Centro Sociale Anziani – dal 15 al 30
giugno: SOGGIORNO AL MARE
A MONEGLIA (GE). Iscrizioni in
sede in orari di apertura

Dallo gnocco fritto
alle olimpiadi!

D

al 6 al 13 giugno 2009, Torino sarà
la sede dei World Air Games, le
olimpiadi del volo. Si tratta della più
importante manifestazione di aviazione
sportiva del mondo, che vedrà sfidarsi
i grandi campioni internazionali nelle
dieci discipline connesse agli sport
aerei. L’equipaggio del campo volo
“Le libellule – Aves Protezione Civile”
di Camposanto è stato scelto come
rappresentante dell’Italia nella categoria deltaplano a motore, essendosi
qualificato al test event svoltosi nell’ottobre 2008. Ai piloti Paolo Rossi Soavi
– costruttore del deltaplano - e Maurizio Vanzini vanno le congratulazioni
dell’Amministrazione e dei concittadini
e l’augurio di vedere riconosciuti anni
di passione, sforzi e impegno. Maggiori
informazioni sull’evento sui siti web
www.wag2009.com/wag2009/cosa-sono.htm - rossisoavipaolo.com

