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Cari cittadini, si è avviato in questi mesi un momento particolarmente
significativo per l’Amministrazione: le
grandi opere la cui progettazione ha
impegnato la Giunta nella prima parte
del mandato sono in parte concluse, in
parte stanno per essere inaugurate e in
parte sono in fase di accantieramento
e con la loro ultimazione segneranno
- crediamo in positivo - la vita quotidiana del nostro paese. Fra le opere già
concluse penso alla riqualificazione
della zona attigua al viadotto ferroviario con la realizzazione della pista
ciclabile illuminata che si collega alla
ciclabile soprargine, alla nuova sala
civica comunale presso la cittadella del
volontariato, al parco sonoro attiguo

a via Don Minzoni e al collegamento
pedonale anch’esso illuminato che lo
collega alla zona Campi da Tennis e al
nuovo campo in erba sintetica, alla risistemazione della Sala Ariston; fra quelle
di imminente conclusione mi preme
ricordare il primo lotto della tangenziale, la riqualificazione degli alloggi a
canone sostenibile, l’ampliamento della
sede della Croce Blu, la riqualificazione
dell’area di Ghirone. Fra quelle in fase
di accantieramento penso in particolare
alla struttura del nido d’infanzia. Questi
interventi insieme ai non pochi altri che
abbiamo già portato a termine o che
abbiamo in progetto per i due anni che
mancano alla conclusione del mandato,
sono il frutto e la conferma dell’impegno
costante e assiduo della Giunta.
Oltre a questo l’Amministrazione sta
procedendo al rinnovo degli strumenti
urbanistici, un’operazione tutt’altro che
semplice ma che intendiamo concludere entro il 2012 e di cui si parla ampiamente nelle pagine interne di questo
numero di Punto Comune.
Concludo esprimendo soddisfazione
per questi risultati e auspicando che la
soddisfazione sia anche e soprattutto
vostra poiché i traguardi di un’Amministrazione non sono del Sindaco quanto
piuttosto della comunità di cui il Sindaco
è chiamato ad occuparsi.
Antonella Baldini
Sindaco di Camposanto

XV Censimento della popolazione e delle abitazioni
Negli ultimi mesi del 2011 si
svolgerà il XV° Censimento generale organizzato e gestito dall’ISTAT.
La data ufficiale è il 9 ottobre 2011.
Rispetto ai censimenti generali che
si sono svolti nel 2001, le modalità
organizzative del censimento 2011
sono profondamente innovative: per
la prima volta infatti, i questionari saranno spediti per posta direttamente
alle famiglie e non più distribuiti dai
rilevatori e si potrà scegliere se compilare il questionario tramite Internet,
utilizzando la password e seguendo
le istruzioni che saranno recapitate
insieme al questionario, compilare il
tradizionale modulo cartaceo e con-

segnarlo o presso il Centro Comunale
di Raccolta, o presso gli uffici postali.
I cittadini potranno altresì compilare il
questionario cartaceo e consegnarlo
ai rilevatori incaricati dal Comune che
opereranno sul territorio per il completamento delle operazioni censuarie.
Nell’ottica di agevolare la collaborazione della cittadinanza alla buona riuscita della rilevazione e tenuto
conto che la risposta al questionario costituisce un obbligo previsto
per legge, si invita la cittadinanza
a rivolgersi al personale dell’Ufficio
Comunale di Censimento, al fine di
ricevere l’assistenza necessaria per
rispondere alle domande.

iniziative
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Ottobre-Novembre 2011
VENERDÌ 14 OTTOBRE
Sala Ariston, ore 20
Cena con delitto organizzata dall’AVIS
SABATO 15 OTTOBRE
Sala Ariston, ore 21
Orchestra Mauro Nanni

DOMENICA 16 OTTOBRE
Sede Avis, dalle 8.30 alle 11.30
Donazione sangue e presentazione della Sede rinnovata

DOMENICA 16 OTTOBRE
Il Centro Sociale Anziani organizza
la “Gita delle castagne a Marradi”
Prenotazioni allo 0535/88150
SABATO 22 OTTOBRE
Sala Ariston, ore 21
Orchestra Selvino e Company
SABATO 29 OTTOBRE
Sala Ariston, ore 21
Orchestra Sendy

SABATO 5 NOVEMBRE
Sala Ariston, ore 21
Orchestra New Group

SABATO 12 NOVEMBRE
Sala Ariston, ore 21
Orchestra Maurizio Medeo

SABATO 19 NOVEMBRE
Sala Ariston, ore 21
Orchestra Giancarlo Band,
canta Maurizia
SABATO 26 NOVEMBRE
Sala Ariston, ore 21
Orchestra Sorriso
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Il ringraziamento in occasione
della Fiera di Luglio
Anche quest’anno si è svolta la
Tradizionale Fiera di Luglio nelle vie
del centro del nostro paese e anche
quest’anno l’Amministrazione ha
potuto proporla ed organizzarla
grazie al contributo fondamentale
delle Associazioni di Volontariato, dei commercianti e di tanti altri
che a vario titolo hanno collaborato
in maniera determinante all’elaborazione del programma. A tutti
coloro che hanno voluto aiutarci
nell’organizzazione di questo appuntamento va il nostro più sentito
ringraziamento.
Un appuntamento ormai consolidato a cui, pur dovendoci rapportare

con le ristrettezze del bilancio, non
abbiamo voluto rinunciare poiché
riteniamo che rientri fra i doveri e fra
le priorità delle Istituzioni, investire sui
momenti che favoriscono il commercio nel nostro territorio, l’economia
e - fattore non meno importante - la
coesione sociale delle varie realtà
che da protagoniste in esso operano.
Alcuni appuntamenti sono stati
particolarmente rilevanti e per questo
meritano un cenno: penso soprattutto
alla serata organizzata dalla Sezione
comunale dell’AVIS che quest’anno
ha celebrato i propri 50 anni di attività
e alla mostra in Sala del Consiglio
Comunale sulle origini della nostra

Nuova responsabile dell’Area
Socio-Culturale
Cari cittadini di Camposanto, mi
chiamo Simona Busani e dal mese di
luglio ho preso servizio presso l’Amministrazione Comunale come nuovo Responsabile dell’Area Socio-Culturale.
Vivo a Modena, ho due figlie e mi sono
laureata in Conservazione dei Beni
Culturali presso l’Università di Parma.
Ho lavorato in diversi Enti Pubblici, tra
cui la Provincia di Modena e l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, rivestendo ruoli differenti, che
mi hanno consentito di maturare molteplici esperienze. A completamento
degli studi universitari ho frequentato
la Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica presso l’Archivio di Stato
di Modena conseguendo il diploma nel
2004.

La difficile situazione economica
dettata dalla crisi che il nostro paese
sta attraversando rende particolarmente delicato il mio ruolo all’interno
dell’Ente, occupandomi dei servizi alla
persona e per questo ho voluto approfittare di questo spazio per presentarmi
e per assicurarvi la mia disponibilità.
Sono consapevole della responsabilità e dell’impegno necessari per
poter svolgere al meglio il compito che
mi è stato affidato, ma so di poter contare sulla collaborazione dei colleghi
e di voi. Pertanto è con entusiasmo
che affronto questo nuovo incarico,
mettendo a disposizione la mia esperienza e la mia buona volontà.
Simona Busani,
Responsabile Area Socio Culturale

Grazie Paola
L’Amministrazione Comunale esprime un profondo ringraziamento a Paola
Gozzi, che fino al 30 giugno u.s. ha ricoperto l’incarico di Responsabile dell’Area Socio-Culturale, e che ha ora raggiunto il pensionamento. A lei l’intera
comunità ha riconosciuto e riconosce dedizione, attenzione ai bisogni di tutti
e disponibilità per risolverli: distinguendosi per la passione e per le competenze dimostrate, ha prestato servizio presso il Comune di Camposanto dall’11
giugno 1973 fino ad ora e per questo, anche a nome delle Amministrazioni
precedenti, la salutiamo con gratitudine.
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Fiera e sulla storia della nostra comunità: grazie a questa raccolta di
documenti la cittadinanza ha avuto
l’occasione di ripercorrere un pezzo
importante della nostra storia e
scoprire o riscoprire aspetti su cui
magari non sempre ci si sofferma.
A tutti ripetiamo il nostro grazie
perché ciascuno, con la propria collaborazione si è dimostrato necessario, e a tutti chiediamo fin da ora
la disponibilità e la perseveranza
nell’affiancarci anche l’anno prossimo in questa occasione così come
nelle altre che si presenteranno.
Luca Gherardi
Assessore ai Servizi Sociali,
alla Cultura e alla Pubblica Istruzione

Arrivederci
Maestra
Roberta...
Il Sindaco, l’Assessore alla
Scuola e il Dirigente Scolastico Prof. Riccardo Russomando,
desiderano esprimere un sentito ringraziamento alla Maestra
Roberta Cantarelli per il servizio
che ha svolto con dedizione e
passione dall’anno scolastico
1977/78 nella Scuola dell’Infanzia
di Camposanto e che da poche
settimane si è concluso con il
pensionamento.
I trentaquattro anni di lavoro
deciso, energico e disponibile
con i bambini della nostra comunità sono stati un’occasione
per conoscerla e per apprezzarne le qualità: l’Amministrazione
Comunale e la Dirigenza Scolastica le augurano un sereno
pensionamento ed un meritato
riposo, con la certezza che le
sue qualità professionali e umane
rimarranno a lungo nel ricordo
dei camposantesi.

CAMPOSANTO

Nuova vita per il nostro bosco
Durante uno degli ultimi consigli
provinciali, la Provincia di Modena
con propria delibera ha nominato 5
nuove Aree di Riequilibrio Ecologico, tra le quali la nostra porzione di
Bosco della Saliceta posta in fondo a
via Ponte Bianco di fronte alla ceramica Opera e che, insieme alla fascia
boscata costeggiante il lato sud del
canale Vallicella ed il lato nord dello
stabilimento ceramico, forma un’area naturale di quasi due ettari di
estensione. Questa zona boschiva,
di proprietà del Comune di Camposanto, esiste dal 1985 ed è sempre
stata vincolata alla tutela ambientale
(Piano Regolatore Comunale). Con la
legge regionale 6 del 2005, che punta ad incrementare le aree protette
nella Regione Emilia-Romagna, si è
creata a livello legislativo una nuova
tipologia di zona di salvaguardia,
definita giuridicamente ARE (Area di
Riequilibrio Ecologico), che punta a
riconoscere le ridotte zone naturali
come la nostra, di proprietà pubblica,

poco estese ed all’interno di territori
fortemente trasformati dall’intervento
umano. Il fatto che il nostro bosco sia
stato riconosciuto come ARE, non
cambia molto dal punto di vista della
struttura e della tutela, infatti vincolato
era e vincolato rimane; però ora sarà
possibile per l’Amministrazione accedere ad eventuali bandi regionali per
contributi finalizzati alla valorizzazione
e allo sviluppo dell’Area di Riequilibrio
Ecologico, attraverso il finanziamento
di cartellonistica informativa, arredo
e piazzole attrezzate. L’obiettivo per
il futuro consiste nel ottenere finanziamenti così da realizzare una zona
protetta da mettere a disposizione della
cittadinanza ma soprattutto degli alunni
delle scuole, che già da tempo, nei loro
programmi scolastici, fanno educazione ambientale ed alla biodiversità e che
si inserirà all’interno di una località,
quella del Bosco della Salicetà, che
negli ultimi 20 anni ha visto aumentare
considerevolmente gli interventi privati
di rimboschimento. In uno di questi, il

Carta
riciclata per gli uﬃci
In coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile e della sempre maggior
necessità di diventare comunità del riciclo e del recupero, da alcuni mesi
presso gli uffici comunali, per parte delle pratiche e dei documenti prodotti in
formato cartaceo, si è deciso di adottare la carta riciclata; frutto del recupero
che avviene, anche presso il nostro Comune, per mezzo dei cassonetti blu
stradali e del Centro di Raccolta.

Raccolta
diﬀerenziata 2010: + 2%
Nel corso del 2010, grazie alla riorganizzazione dei cassonetti stradali, la
raccolta differenziata complessiva di Camposanto è aumentata del 2%,
passando dal 39,7% al 41,7%, con aumenti notevoli delle singole frazioni
come plastica e carta (dati Osservatorio Provinciale dei Rifiuti della Provincia
di Modena): per questo ringraziamo i tanti cittadini che quotidianamente osservano questa pratica e auspichiamo che tanti decidano di unirsi a questa
causa che non solo è giusta ma imprescindibile. Si potrebbe sicuramente
fare di più, ma trattandosi di un dato in aumento, siamo convinti che in futuro,
insistendo sulla comunicazione e sui miglioramenti del sistema, potranno
essere raggiunte percentuali più elevate.

Premiazione dei cittadini ricicloni
Nella mattinata di sabato 18 giugno, presso la Sala Consigliare, l’Amministrazione ha premiato gli utenti domestici e non, che nel corso del
2010, hanno conferito e pesato il maggior quantitativo di rifiuti differenziati, presso il Centro di Raccolta di via dell’Artigianato. Nello specifico, la
cerimonia ha visto la premiazione delle prime dieci utenze domestiche e
delle prime due utenze non domestiche (bar, negozi, uffici...), alle quali,
oltre al riconoscimento della Giunta, sono stati consegnati buoni spesa
offerti dal locale supermercato Sigma che ha contribuito in maniera
determinante alla riuscita del Progetto Pesatura, con la distribuzione di
benefit economici a novantotto utenze.
L’Amministrazione Comunale ringrazia il supermercato Sigma, che
in questa come in tante altre occasioni, ha fornito il proprio sostegno ad
iniziative sia organizzate dal Comune che da altre associazioni.

bosco di via Bocchetta di proprietà
del signor Massimo Palazzi, durante
l’ultima Fiera di Luglio, si è svolta domenica 10 luglio una bella iniziativa
che ha coniugato storia locale, arte
e cultura ambientale ed alla quale
l’Amministrazione Comunale non ha
fatto mancare la propria presenza, in
segno di ringraziamento per questo
innovativo evento che ha arricchito
ulteriormente l’edizione 2011 della
Fiera.
Fabrizio Malaguti
Assessore all’Ambiente
e all’Associazionismo

Nuovo regolamento
nell’interesse di tutti
Vista la considerevole richiesta
di prestito di beni mobili di proprietà comunale, da parte di soggetti
pubblici e privati, la Giunta ha deciso di normare questo rapporto
di concessione con un apposito
regolamento. Esso si rivolge a tutti
gli utenti che hanno beneficiato della
possibilità di utilizzo di materiali
di proprietà dell’Amministrazione
come associazioni di volontariato,
partiti politici, comitati spontanei
di cittadini, aziende locali ecc. Si
intende con questo provvedimento
responsabilizzare sempre più chi
chiede in prestito beni comunali,
poichè quello che è pubblico deve
essere usufruito e tutelato in prima
persona dai cittadini singoli od associati che ne fanno richiesta così
da aumentare il senso di comunità
e cittadinanza anche in una piccola
realtà come la nostra. Per chiunque
fosse interessato a prendere visione
del regolamento e dei suoi allegati, può farne richiesta all’Ufficio
Tecnico o all’Ufficio Servizi SocioCulturali, richiedendo la delibera
della Giunta n° 70 del 20.06.2011,
APPROVAZIONE DISCIPLINARE
PER LA CONCESSIONE IN USO
DEI BENI MOBILI COMUNALI.
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Saper cogliere le opportunità
Come sapete il Comune di
Camposanto è dotato di un Piano
Regolatore approvato nel 1998. Il
PRG è uno strumento finalizzato al
controllo dello sviluppo del territorio,
legato alla distribuzione della rendita fondiaria, che conferisce diritti
edificatori permanenti ed assoluti ai
soggetti privati proprietari delle aree
divenute edificabili, in una prospettiva di crescita continua del territorio
urbanizzato in un ambiente naturale
progressivamente conquistato dalle
attività umane.
Con l’inizio del terzo millennio
questa prospettiva è, però, radicalmente cambiata. La crisi economica, e soprattutto quella ambientale,
evidenziando la precarietà del ciclo
economico e la limitatezza delle
risorse naturali non riproducibili,
richiede oggi a nostro avviso un
atteggiamento totalmente diverso
poiché riteniamo che il territorio sia
un valore da rispettare e da gestire.
La crisi economica e sociale,
inoltre, ha generato una grave carenza di risorse pubbliche per far
fronte ai BISOGNI PRIMARI dei
cittadini, il welfare. Anche l’Urbanistica, dunque, ha dovuto cambiare
contenuti e strumenti, finalizzandoli
alla sostenibilità ambientale ed economico-finanziaria degli interventi
di trasformazione dei centri abitati.
In questo senso la Regione Emilia-Romagna con la sua legge 20
del 2000 ha radicalmente modificato
la forma ed i contenuti dei Piani
urbanistici, eliminando il vecchio
e superato Piano Regolatore, ed
introducendo il PSC (Piano Strutturale Comunale), il POC (Piano
Operativo Comunale) ed il RUE
(Regolamento Urbanistico-Edilizio).
Tali nuovi strumenti fondano la trasformazione della città sui concetti
di sostenibilità e di controllo della
stessa a tutela dell’interesse generale, all’interno di un rapporto
pubblico-privato nel quale una parte

del plusvalore delle aree private rese
edificabili venga ceduta al Comune
per la realizzazione e la gestione dei
servizi necessari.
Ecco allora che l’Urbanistica oggi,
a mio avviso, è sostanzialmente diventata il principale strumento di
sostegno alle politiche pubbliche di
welfare, nell’assoluta carenza di risorse degli enti locali. Per il nostro
Comune (che ha una popolazione
inferiore ai 5000 abitanti, ancora dotato del vecchio PRG e che si trova
all’interno di una Unione di Comuni),
la recente L.R. 6 del 2009 ha poi previsto la possibilità di adottare il PTCP
(Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale) come PSC, procedendo,
in condivisione con la Provincia, alla
redazione diretta di un POC esteso
all’intero territorio comunale e del
RUE. Tale possibilità, solo se intrapresa entro il 22 luglio 2011, consente
al Comune un notevole risparmio
di risorse economiche e di tempo,
eliminando la più impegnativa fase
della redazione del PSC.
Per tali motivi l’Amministrazione
Comunale ha condiviso un percorso
con la Provincia di Modena così da
arrivare in tempi brevi a dotarsi dei
nuovi strumenti del POC e del RUE,
con la sottoscrizione di una intesa
deliberata dal Consiglio Comunale il
20 luglio scorso, quindi entro i tempi
stabiliti.
Mi preme sottolineare che siamo
il PRIMO ed UNICO Comune della
Provincia ad aver attivato tale innovativa procedura per mezzo della quale
conseguiremo uno dei più importanti
obiettivi programmatici di mandato,
attraverso una forte azione di collaborazione fra i due Enti. Se consideriamo che il Comune di Camposanto sta
attualmente realizzando il programma
di riqualificazione urbana - Contratto
di Quartiere 3 -, l’attuazione del PRU
interessa l’intero capoluogo e conseguentemente la corretta gestione del
territorio e dei servizi in esso presen-

Comparto ferroviario

A lavori ultimati l’intero comparto del viadotto ferroviario rivela un nuovo
paesaggio urbano sia transitando verso Finale che in direzione contraria,
con vedute di ampio respiro, percorsi ciclopedonali nuovi ed attrezzati,
servizi a supporto dei viaggiatori in treno ed in autobus.
Con questi interventi si è risolto in positivo il forte impatto di una struttura
come quella che ospita la tratta ferroviaria Bologna-Verona in una zona che
è diventata un punto qualificante della mobilità in sicurezza con un’impronta
originale dell’ambito urbano che la ospita.
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ti. Affinché ciò accada occorre un
tempestivo adeguamento dei vigenti
strumenti urbanistici comunali così
da integrare al meglio gli interventi
in esso previsti e da garantire la piena efficacia degli interventi stessi.
Inoltre, la scarsità delle risorse disponibili costringe l’Amministrazione ad operare nell’ambito
di vincoli di bilancio molto rigidi.
Tale contingenza rende, di fatto,
improponibile la redazione di strumenti urbanistici assai impegnativi,
quali un nuovo PSC, con successivi
RUE e POC attuativo, sia dal punto
di vista dell’impegno economico
che dei tempi di approvazione. Diventa dunque fondamentale poter
usufruire delle possibilità previste
dall’art. 28 della L.R. 20/2000, al
fine di pervenire, in tempi rapidi ed a
costi assai contenuti, al necessario
adeguamento dei vecchi e superati
strumenti urbanistici vigenti.
Allo stesso modo l’Amministrazione ha assunto l’impegno di dotarsi del necessario POC esteso all’intero territorio comunale, previsto
dal comma 6 dell’art. 28, insieme
al RUE entro l’anno 2012. In questa azione fortemente voluta dalla
Giunta, credo stia il saper cogliere
le opportunità giuste al momento
giusto nonché la dimostrazione di
un buon Governo a tutela dei cittadini.
Umberto Pignatti
Assessore ai Lavori Pubblici
e all’Urbanistica

CAMPOSANTO

Contratto di Quartiere 3: punto della situazione
I quattro interventi del programma individuati dall’Amministrazione
in partnership con i soggetti privati sono in corso di realizzazione, in particolare:

a) per la palazzina di 13 alloggi in Via Borsellino (Comparto Peep) si
prevede la consegna delle chiavi ai soci assegnatari entro la fine di ottobre. Il progetto di ristrutturazione e trasformazione degli alloggi attuato in
partnership con la Cooperativa Uni.c.a.p.i. risponde in pieno al problema
casa delle persone a reddito medio-basso perché a costi calmierati offre
una soluzione al bisogno dell’alloggio con la formula “in locazione permanente”. La Cooperativa ha individuato i soci assegnatari mediante bando
ad evidenza pubblica e formazione di graduatoria; gli alloggi sono stati
assegnati tutti mentre la graduatoria non risulta completamente esaurita.
b) il recupero integrale della palazzina a 6 alloggi di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) in Via Giannone - progetto attuato in partnership con
ACER Modena - sta procedendo secondo il cronoprogramma e pertanto gli
inquilini che sono stati momentaneamente ospitati in altri alloggi ERP (a cura
e spese di ACER Modena) vi potranno fare ritorno entro l’anno prossimo.
Gli alloggi recuperati avranno una migliore disposizione interna dei locali
e della superficie abitabile, particolare attenzione al risparmio energetico
mediante cappotto, infissi a doppia camera, ecc. Questo rappresenta un
salto di qualità importante nell’edilizia residenziale pubblica rivolta ad una
utenza “debole”.
c) nel comparto dei nuovi campi sportivi per il gioco del calcio, proseguono i
lavori di costruzione degli spogliatoi e dei locali di servizio e si riconoscono
già le aree di parcheggio e la strada di collegamento da Via Circonvallazione.
Il progetto è attuato in partnership con la Cooperativa Muratori di San Felice
sul Panaro. I campi da gioco sono sottoposti a periodici interventi migliorativi
del terreno per la messa a punto del manto erboso, per la configurazione
definitiva dell’irrigazione e della illuminazione. L’assidua e fattiva presenza
dei volontari dell’A.C. Virtus rappresenta una risorsa preziosa e insostituibile
per la cura quotidiana delle strutture e l’intervento dell’Amministrazione ha
come obiettivo quello di fornirne l’attività.
d) per la realizzazione del nuovo micronido - in partnership con la Cooperativa Sociale Gulliver di Modena - si stanno approntando le ultime formalità
procedurali per l’apertura del cantiere. La struttura è pensata per una immediata fruizione da parte di 20 bambini con la possibilità di raddoppio già
prevista nel progetto esecutivo. La costruzione è di moderna concezione
ecocompatibile, in legno, ad un solo piano, con una particolare attenzione
ai particolari costruttivi e si inserisce armoniosamente all’interno del Parco
Sonoro di recente realizzazione. L’intervento dà vita ad un nuovo servizio
sul territorio che acquista ancor più rilevanza in tempi di crisi poiché risponde ad un’esigenza delle famiglie di Camposanto e - fattore tutt’altro che
trascurabile - immette sul territorio nuovi posti di lavoro.

Riqualificazioni
lungo l’argine
del Panaro
L’AIPO, l’Agenzia che sovrintende al fiume e al suo passaggio
a ridosso del centro storico, ha
realizzato nel corso dell’estate importanti opere di pulizia nell’alveo
del Panaro nonché lavori di messa
in sicurezza degli argini, di cui una

importante ripresa di frana interna
all’altezza della palestra comunale
e la realizzazione di lunghi tratti di
pista di servizio in sommità arginale
costituita da inghiaiatura. L’intervento
dell’Amministrazione Comunale - con
l’intreccio di piste rifatte dal viadotto
ferroviario e con il prolungamento
della pista asfaltata verso Solara unitamente all’Agenzia per il mantenimento in sicurezza dell’asta fluviale
fa sì che la rete di piste ciclopedo-

nali strutturate in sommità arginale
vada sempre più ampliandosi con
un’offerta sempre più qualificata per
un’utenza in costante crescita.
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La parola ai Gruppi Consigliari
Principali delibere del Consiglio Comunale
- N. 20 del 27 maggio: Integrazione all’Accordo di Programma del Piano di zona triennale per la salute e il benessere
sociale 2009/2011 per l’adozione del Programma Attuativo
dell’anno 2011. Relatore Assessore Gherardi
- N. 21 del 27 maggio: Approvazione della convenzione fra
la provincia di Modena ed il Comune di Camposanto per
la gestione coordinata delle funzioni afferenti l’istruttoria e
l’approvazione dei Piani di Sviluppo Aziendali nelle zone
agricole. Relatore Assessore Pignatti
- N. 24 del 20 luglio: Operazione di aggregazione dei soggetti
affidatari del servizio di trasporto pubblico locale nei bacini
di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Relatore Sindaco
- N. 25 del 20 luglio: Attivazione della procedura prevista dai
commi 5 e 6 dell’art. 28 della L.R. n. 20/2000, così come
modificato dalla L.R. n. 6/2009 (BUR n. 116 del 07/07/2009).
Approvazione del Protocollo d’Intesa tra Provincia di Modena e Comune di Camposanto per la redazione del Piano
Operativo Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio.
Relatore Assessore Pignatti
- N. 26 del 20 luglio: Ratifica delibera della Giunta Comunale
n. 66 del 30.5.2011 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio
di previsione 2011, alla relazione previsionale e al bilancio
pluriennale 2011/2013 e alla Relazione Previsionale e
Programmatica 2011/2013 contestuale assegnazione delle
risorse ai responsabili”. Relatore Sindaco
- N. 27 del 20 luglio: Risposta all’interrogazione presentata
dal Cons. Pintus (Gruppo Sviluppo e Solidarietà) avente ad
oggetto “Trasferimento della filiale di Camposanto della San
Felice 1893 Banca Popolare”. Relatore Sindaco

(spazio autogestito)
È con soddisfazione che sentiamo gli esponenti dei partiti della sinistra nazionali e locali
denunciare i debiti dello Stato e la possibile bancarotta di tutti noi, perché finalmente
ammettono il loro Fallimento Politico-Amministrativo!
Chi ha fatto il debito? Ma loro, nei decenni di sperperi per
finanziare le loro iniziative di parte, che i figli degli altri, cioè
noi, avrebbero dovuto pagare negli anni 2000! Un sistema
pensato 60 anni fa per far soldi in fretta a scapito dei posteri
(voi che leggete).
Purtroppo però continuano a chiedere al nostro Governo i
soldi per conservare una struttura dello Stato che “fa acqua
da tutte le parti”! Uno Stato da loro voluto senza vincolo del
pareggio di bilancio; spiegazione: tutti sanno che quando sono
finiti i soldi in tasca, non si può più comprare nulla; invece loro
hanno usato i “pagherò”, per non farsi dare i soldi dai “ricchi”,
compromettendo i risparmi del popolo che lavora!
E, ora, vogliono che il nostro Governo si dimetta, perché, a loro
dire, starebbe facendo affondare la “barca” dello Stato: ma la
“barca” era già fallata e predestinata ad affondare quando ben
da prima di Forza Italia. Siamo stati noi a mantenerla a galla
facendo quadrare i conti! Sempre noi a proporre per tempo,
osteggiati da Toghe & Referendum strumentali, proprio quelle
riforme costituzionali, parlamentari e di mercato per “tappare
i buchi” che ora sono invocate a gran voce da tutti. Vogliono
tornare al timone? Ma per far cosa? Riprendere a far buchi
nello scafo? Se davvero loro vogliono che il nostro Stato, il
nostro Comune non “vada in rovina”, inizino loro ad andare via
dalle cariche politiche, a cominciare da qui, in Camposanto.
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Una
manovra che colpisce
Per l’ennesima volta a pagare saranno i cittadini. La mac-

cheronica manovra finanziaria del Governo continuerà
a far pesare l’incombente debito pubblico italiano sulle
tasche dei contribuenti. A partire dall’IVA che passerà
dal 20 al 21 %. Gli effetti dell’aumento dell’Iva varato
con la manovra, si faranno sentire sul portafoglio delle famiglie per 140 euro
in più l’anno. Il calcolo è della Confesercenti, secondo la quale il maggior
gettito che arriverà all’erario dalle famiglie sarà pari a 3,4 miliardi. A questo
c’é da aggiungere il colpo all’autonomia tributaria, che invece di incentivare i
comportamenti responsabili dei Sindaci, ne riduce l’autonomia. Comuni come
il nostro che hanno controllato la pressione fiscale in passato, saranno costretti
ad incrementare le imposte locali per darle allo Stato. Oltre a questo il cittadino
non avrà più strumenti per verificare se il proprio Comune é virtuoso, questa
manovra rende tutti i Comuni uguali omologandoli ai peggiori: riprendendo le
parole dell’economo Tito Boeri ‘‘Tasse Finlandesi per servizi Italiani’’.
Questo è il profilo che l’attuale Governo sta tracciando. Il taglio ai Comuni
e alle Regioni impone un riscatto fiscale obbligato, pena l’annullamento o il
peggioramento dei servizi ai cittadini.
Come in ogni Manovra Finanziaria del Ministro Tremonti, a farne le spese sono
i cittadini, già dilaniati dalla crisi economica.
Perciò sorgono spontanee alcune domande al Ministro:
- Perché non si riducono i finanziamenti pubblici alle scuole private?
- Perché non viene ridotto il numero delle auto blu?
- Perché non vengono eliminati i privilegi dei parlamentari?
- Perché non viene applicato un taglio alle spese militari?
- Perché non vengono eliminati i vitalizi per chi ha ricoperto un incarico pubblico?
- Perché non viene ridotto lo stipendio dei parlamentari? (tranne lo stipendio
del ‘‘povero’’ Viceministro leghista Castelli ovviamente...)
Le domande sono tante e come sempre non avranno risposta! Sono ormai
anni che il Governo ignora le domande ed i bisogni dei cittadini, lo ha dimostrato con tutte le manovre messe in atto: dall’eliminazione dell’ICI sulla prima
casa, alla riforma scolastica per terminare con questa manovra finanziaria,
contestata da Confindustria, Confesercenti, Regioni, ANCI, Sindacati, Partiti
e quello che più mi preme sottolineare da milioni di cittadini. Ciò che più ci
spaventa è che questa manovra appare insufficiente. Se a questo scenario si
aggiunge il dramma di migliaia di chiusure di imprese, il quadro risulta ancora
più preoccupante, a fronte di una pressione fiscale effettiva al 54% e con una
crescita pari a Zero. Confidiamo ancora una volta sulla bravura dei nostri
Amministratori locali e Regionali perché lo Stato è pressoché inesistente e al
contempo altamente inefficiente.
Tamara Nart, Gruppo Consiliare Sviluppo e Solidarietà

(spazio autogestito)

PANTALONE IN MUTANDE
Potremmo sviluppare un articolo ben articolato, ma noi che a
Camposanto non siamo solo residenti, ma ci viviamo anche,
questa volta vogliamo dare la PAROLA ALLA GENTE. Con
questa amministrazione, alcuni dicono che le cose vanno
veramente bene, senza problemi e tutto fila liscio come l’olio.
Altri - tanti - invece dicono che in zona est, per capirci zona
stazione, le spese del traliccio con doppio treno potevano essere evitate (Ha pagato
Pantalone).
Altri si chiedono: “Esisterà mai un centro sportivo? E con gli inconfutabili € 1.100.000,00
già spesi potremo mai vedere il Camposanto in Serie A? O ci dovremo limitare a
qualche festa campestre? E chi ha sbagliato pagherà mai? O ha pagato sempre
Pantalone?”.
E quegli appartamenti (“ancòra da spìanèer”) da ristrutturare per € 1.000.000,00
sono il preambolo a un gemellaggio con Marrakech? (Ma Pantalone è contento?).
Ma per quanto tempo dobbiamo ringraziare l’amministrazione per averci portato al
semaforo e nei viali le montagne russe di Mirabilandia?(Pantalone pagherebbe
volentieri).
Pantalone sarebbe contento di ascoltare della buona musica, ma non ha ancora capito
come si accende, al parco arcobaleno, il parco sonoro (e non ha pagato volentieri).
I residenti del bosco ringraziano la presente amministrazione per il Camel Trophy che
tutti i giorni devono fare, per uscire dalla loro zona, Pantalone però non è munito di
un fuoristrada, e si sarebbe un po’ alterato.
Ma la tangenziale è tutta lì o ce n’è ancora? Nel 2009 dicevate che era già finita
(secondo stralcio Punto Comune 07/2009). Ma si troverà un Pantalone?
Noi di LIBERTÀ e DEMOCRAZIA invece chiediamo: quali e quante altre cose si
potevano fare con le stesse risorse? La gente che incontriamo quotidianamente è
fortemente preoccupata della situazione attuale e del futuro del proprio Comune.
L’ostinazione e il perseverare in scelte politiche sbagliate accompagnate da spese
troppo elevate per opere a volte inutili o incomplete, eredità delle precedenti amministrazioni e, in particolare, eseguite dalla presente Amministrazione ci portano
ad un inevitabile deriva Comunale. Per sostenere economicamente le sue scelte
sbagliate, questa amministrazione ha aumentato dall’inizio di questo anno la retta
della scuola - la mensa - la tassa sui rifiuti - le spese cimiteriali, pesando così di
fatto sui bilanci familiari.
QUESTO È TUTTO QUELLO CHE NOI DEL GRUPPO LIBERTÀ E DEMOCRAZIA
NON AVREMMO MAI FATTO! PANTALONE HA BISOGNO DI RISPETTO!
Daniele Manfredini

Dalla Biblioteca...

CAMPOSANTO

Le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Una ricorrenza importante quella del
150° anniversario dell’Unità d’Italia che
certamente ha contribuito a farci riflettere
su quello che è accaduto in questo secolo e mezzo per comprendere meglio
il presente e soprattutto per migliorare il
futuro. L’Amministrazione grazie al contributo determinante della Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola - a cui
va un doveroso ringraziamento - in collaborazione con il Comitato Provinciale
delle Celebrazioni e con il Patrocinio della Provincia di Modena, ha organizzato
quattro incontri per sensibilizzare giovani
e adulti sul tema dell’Unità nazionale.
Il 6 aprile nella Sala del Consiglio
Comunale Giancarlo Tampellini ha approfondito la storia di alcuni garibaldini
della bassa modenese - fra cui il camposantese Pietro Giannone - e Aude
Pacchioni, Presidente della Sezione
Provinciale di Modena dell’ANPI, ha
tenuto una lezione dal titolo La resistenza
come secondo Risorgimento; al termine il
Sindaco ha consegnato ai ragazzi e alle
ragazze di Camposanto che quest’anno
compiono 18 anni una copia della Costituzione (foto in basso). Da questo testo
imprescindibile e a volte trascurato si
deve partire per essere dei veri cittadini

Corsi in partenza
GINNASTICA
DI MANTENIMENTO
c/o Centro Sociale Anziani
Via Roma, 10
tutti i lunedì e i mercoledì
dalle 19 alle 20

SCUOLA DI BALLO LISCIO
c/o Centro Sociale Anziani
Via Roma, 10
tutti i mercoledì sera dalle 21 alle 23

BALLI LATINO-AMERICANI
c/o Centro Sociale Anziani
Via Roma, 10
tutti i lunedì sera dalle 21

e riteniamo doveroso omaggiarne una
copia ad ogni neomaggiorenne poiché
agli occhi della legge acquista nuovi
diritti, con l’auspicio che ai nuovi diritti
acquisiti consegua anche una presa di
coscienza dei doveri che la maggiore
età comporta.
Il 29 aprile nella Chiesa di San Nicola,
in collaborazione con la Parrocchia e con
l’Associazione Domenico Traeri, si è tenuto un concerto per organo e soprano di
musica sacra dell’Italia del Risorgimento
con il giovane maestro Matteo Messori
(organo) e il soprano Marzena Lubaszka:
l’appuntamento rientrava nella rassegna
Itinerari Organistici 2011.
Il 5 maggio in Sala Ariston, alla
presenza dell’Assessore alla Cultura e
all’Istruzione della Provincia di Modena
Elena Malaguti, si è tenuta la conferenza
della Prof.ssa Elena Musiani dell’Università di Bologna dal titolo Il Risorgimento
al femminile, in collaborazione con le
volontarie del Gruppo di Lettura della
Biblioteca, nel corso della quale sono
state approfondite tematiche forse un po’
trascurate come l’impegno delle donne
e il contributo fondamentale di alcune
di esse al processo di unificazione.
L’ultimo appuntamento, il 19 maggio
è stato forse quello più sentito dalla cittadinanza e le
tante persone che hanno
riempito la Sala Ariston lo
hanno dimostrato. L’operetta Fratelli d’Italia ossia
Il canto degli Italiani (foto
in alto), del camposantese
Lorenzo Malagola Barbieri,
che ha indossato i panni
di Gioacchino Rossini insieme a personaggi come
Giuseppe Verdi (Mario Sollazzo) e la moglie Giuseppi-

na (Brigitte Canins), la Contessa Maffei
(Benedetta Orsi) e Cavour (Francesco
Tagliaferri) e con musiche di Peri, Mabellini, Novaro e gli stessi Verdi e Rossini,
ha riproposto quella movimentata ed
entusiasmante atmosfera che, anche e
soprattutto dal basso, ha portato all’Unità
d’Italia.
Un calendario che, approfondendo
vari aspetti di un argomento così complesso con diverse modalità di approccio
- dalla lezione/conferenza all’operetta,
dal concerto alla lettura - riteniamo abbia
offerto ai camposantesi alcuni importanti
momenti di riflessione di cui oggi, sempre più, si avverte la necessità e che ci
auguriamo proseguano anche in futuro.
«Reggeremo alle prove che ci attendono, come abbiamo fatto in momenti
cruciali del passato, perché disponiamo
anche oggi di grandi riserve di risorse
umane e morali. Ma ci riusciremo ad
una condizione: che operi nuovamente
un forte cemento nazionale unitario, non
eroso e dissolto da cieche partigianerie,
da perdite diffuse del senso del limite e
della responsabilità. Non so quando e
come ciò accadrà; confido che accada,
convinciamoci tutti che questa è ormai
la condizione della salvezza comune,
del comune progresso».
Giorgio Napolitano
Discorso Celebrativo dinanzi
al Parlamento, 17 marzo 2011

Congratulazioni Stefano
L’Amministrazione Comunale
esprime le proprie congratulazioni
al giovane camposantese Stefano
Pinca che durante la scorsa estate
ha conseguito importanti successi
nella pratica sportiva del Down Hill
(discesa in mountain bike nei boschi)
riuscendo a salire più volte sul podio
e a classificarsi primo nelle gare di
Castel del Rio (BO), Loiano (BO),
Monterotondo (GR), Abetone e Sestola. «Un riconoscimento di merito
e di talento - ha detto il Sindaco che ci è sembrato doveroso per la
lezione che giovani e adulti possono
trarre: credendo in ciò che si fa ed

impegnandosi seriamente, i successi
e i traguardi, nello sport così come
nella vita in generale, non possono
mancare. Bravo Stefano!».
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Dalle Associazioni...

Prima edizione del torneo
La scuola nel pallone
In occasione dei tornei estivi della
Virtus, abbiamo avuto il piacere di
tenere a battesimo la 1ª edizione
della manifestazione “La scuola
nel pallone”.
L’iniziativa che ha coinvolto i
ragazzi di Camposanto e di San
Felice nella sfida calcistica tra pari
età dei due plessi, ma soprattutto
ha visto sfidarsi la voglia di stare e
di giocare assieme con i propri compagni, cercando con tutte le proprie
forze di infilare il pallone nella rete
dell’altra squadra. La partecipazione
aperta a tutti i ragazzi e ragazze
dell’Istituto Comprensivo anche non
tesserati, è stata un momento di
sport e divertimento, nel quale genitori e parenti hanno potuto dare
libero sfogo ai loro incitamenti. Al
termine della manifestazione tutte
le squadre sono state premiate dal
dirigente scolastico dott. Russomando Riccardo con le coppe messe
a disposizione da San Felice 1893
Banca Popolare.
Nell’ambito della manifestazione
“La scuola nel pallone” è stata inserita la prima edizione di “Scrittori
in erba” iniziativa che si è concretizzata con l’elaborazione da parte
degli studenti di un breve racconto
sul tema dello sfruttamento minorile. Suddivisi in gruppi e coordinati dall’insegnante Maria Luppi,
che ringraziamo per il suo prezioso
contributo, i ragazzi hanno potuto
esprimere il loro pensiero e le loro
riflessioni su questo grave problema
che ancora oggi affligge milioni di

bambini che, in varie parti del mondo
vengono sfruttati e costretti a rinunciare a vivere la loro adolescenza
liberi di giocare con i loro coetanei.
Fra tutti gli elaborati sono stati scelti
due testi che ex aequo hanno vinto
la prima edizione di “Scrittori in
erba”.
Sono stati così premiati dal Sindaco Antonella Baldini,con le targhe
messe a disposizione dall’Amministrazione di Camposanto, i ragazzi
del plesso di San Felice Valentina,
Benedetta, Giacomo, Baya e Matteo.
Mentre il delegato Provinciale della
FGCI di Modena, Tiziano Casari,
ha premiato il gruppo del plesso di
Camposanto formato da Andrea,
Filippo, Elena, Damla e Junior.
Il presidente della Virtus, Gianfranco Borghi, ringrazia per la preziosa collaborazione i molti che nella
scuola operano, il Comitato Genitori
di Camposanto, il Preside gli insegnanti, i professori ed il personale
amministrativo che, benché oberati
da molti impegni hanno creduto
nell’iniziativa e ci hanno voluto aiutare a realizzarla.

AVIS: cena con delitto
e presentazione
della sede rinnovata
Venerdì 14 ottobre con inizio alle
ore 20,00 in Sala polivalente Ariston
CENA CON DELITTO, caccia all’assassino con la compagnia Atuttotondo
Spettacoli ne “Il volo della morte”: il
nuovo boss della mafia italoamericana
viene avvelenato durate il volo Palermo-New York. Costo di partecipazione
individuale € 20,00. Agli intervenuti
alla cena verrà consegnata la maglietta con il logo del 50° di fondazione.
La serata sarà anche l’occasione
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per dare conto ed evidenza pubblica
a tutti coloro che hanno contribuito
e sostenuto la buona riuscita delle
diverse iniziative intraprese.
Domenica 16 ottobre in sede Avis
dalle 8,30 alle 11,30 turno di donazione sangue. Alle 11,45 l’Avis è onorata
di brindare con il Sindaco, la Giunta
e la cittadinanza che vorrà venire a
visitare la sede rinnovata ed abbellita
grazie al fondamentale contributo
dell’Amministrazione comunale.

Fermata 23
Dopo un’estate che ha visto impegnati i volontari dell’Associazione Cerveza nell’organizzazione del concerto
degli Elementi (cover beat e rock), in
occasione della tradizionale Fiera di
Luglio, la Fermata 23 ha riaperto i
battenti per un’altra stagione di musica
dal vivo e socialità. Per festeggiare al
meglio il primo lustro di vita - era il 6
luglio 2006 e nel giardino antistante il
centro giovani si esibivano i Water in
Face dell’ancora sconosciuto batterista Nevruz Joku - abbiamo pocanzi
ritinteggiato i locali e anticipato i concerti. Oltre alla jam session organizzata con l’aiuto del camposantese di
nascita e dj affermato Vanni Neri, della
quale trovate informazioni sul volantino, il calendario prevede l’esibizione di
artisti di fama locale e nazionale, tra
i quali: Rikfin Kazan’ (gypsy punk, 7
ottobre); Gazebo Penguins (post rock/
hardcore, 21 novembre); Be Forest
(indie rock da Pesaro, 18 novembre).
Ricordiamo che la sala prove della
Fermata 23 è disponibile a tutti i musicisti di Camposanto e dintorni dal
lunedì al giovedì, dalle 19 alle 23.30;
per orari, prenotazioni e per ogni altra
informazione sulla disponibilità della sala telefonare a Giacomo - 345
2313032.
Ci vediamo alla Fermata!

Sono passati
da noi…
Il nostro Comune, oltre alle
manifestazioni di sport organizzate e praticate dalle associazioni
locali, negli ultimi anni è stato
attraversato da competizioni sportive di carattere nazionale ed interregionale. Così dopo il transito
del Giro d’Italia nel maggio 2008,
quest’anno è stata la volta di altri
due importanti eventi: a maggio
c’è stato il passaggio delle auto
storiche della Mille Miglia, mentre il 1 agosto sono transitati i
corridori della staffetta podistica,
dedicata alla memoria delle vittime della strage della stazione
di Bologna del 2 agosto 1980.
Soprattutto quest’ultima manifestazione, oltre al lato sportivo,
affianca il ricordo di quell’eccidio,
compiuto ormai più di 30 anni fa
e dimostra vicinanza ai familiari
delle vittime, ancora alla ricerca
di giustizia e verità per l’accaduto.

