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Difficile ed appassionante: così mi
sento di definire questa fase per la nostra
Giunta. Difficile perché quando si tratta
di costruire il bilancio dell’anno che sta
per iniziare si è di fronte a scelte non
sempre facili; e scegliere significa decidere quali programmi portare avanti e
quali rimandare, quali opere realizzare
e quali no perché le risorse non sempre
ci sono. Appassionante perché stiamo
dimostrando che ai grandi sforzi e alle
numerose complicazioni di questi oltre tre
anni di mandato, iniziano a corrispondere opere importanti portate a termine e
inaugurate. Opere importanti che certamente incideranno sulla vita della nostra
Comunità e che ne segneranno il futuro.

Penso alla tangenziale inaugurata pochi
giorni fa, al condominio di via Borsellino
con i 13 alloggi a canone calmierato, al
Parco Sonoro Augusto Daolio e alla bella
giornata che con molti di voi abbiamo
condiviso ai primi di ottobre; ma penso
anche all’accantieramento dell’asilo nido,
all’imminente inaugurazione della nuova
sede della Croce Blu, ai lavori ormai in
fase di ultimazione nella zona della ferrovia. Tutte opere che sul nostro territorio
hanno portato e porteranno investimenti,
servizi e occupazione. E penso anche alle
non poche iniziative che in occasione del
Natale, con la collaborazione di Associazioni, Parrocchia, Commercianti e singoli
cittadini sempre molto disponibili, anche
quest’anno la nostra Biblioteca è riuscita
a mettere insieme. Ecco, con queste immagini porgo a tutti voi i miei auguri - e
quelli di tutta l’Amministrazione Comunale - di un Natale sereno e di un nuovo
anno ricco di soddisfazioni. Vi mando i
miei auguri con queste immagini perché
ritengo rappresentino al meglio il nostro
paese: sensibilità nel mettersi a servizio
della collettività senza pretendere nulla
in cambio e capacità di portare a termine grandi progetti nonostante il piccolo
Comune in cui viviamo. Auguri ancora!
Antonella Baldini
Sindaco di Camposanto

L’Amministrazione Comunale esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che
hanno contribuito alla buona riuscita delle iniziative in occasione di Natale: prime
fra tutte le volontarie del gruppo Le Amiche di Carla che hanno gratuitamente
addobbato l’atrio del Municipio con le loro creazioni; Enzo Fiori che con la sua
disponibilità gratuita anche quest’anno è stato come sempre fondamentale; il
Professor Luigi Fabbri di Bevilacqua, che ci ha prestato la Natività in carta esposta
nell’atrio del Municipio; i tanti cittadini di Camposanto, e non solo, che hanno
gentilmente prestato i loro presepi esposti in diversi luoghi del centro e che
hanno collaborato per l’illuminazione dei rami esposti nei negozi; la Pop Tours
autonoleggi che ha offerto le luci per gli addobbi dei balconi del Municipio;
le Associazioni di Volontariato e il Comitato Genitori Scuole Camposanto
che hanno arricchito il calendario degli appuntamenti; gli autori dei libri che
gratuitamente hanno accettato l’invito dell’Amministrazione; il Supermercato
Sigma di Camposanto che ha offerto la merenda ai bambini al termine degli incontri
organizzati dalla Biblioteca Comunale; i vivaisti del paese che hanno procurato i rami
per gli addobi nei negozi; la Parrocchia e la Fondazione Scuola di Musica C. e G.
Andreoli dei Comuni dell’Area Nord che ha accettato di organizzare gratuitamente il
concerto in Chiesa. Tutte iniziative a costo zero per l’Amministrazione. In accordo con
i commercianti, non sono state installate quest’anno le luminarie nelle vie del centro,
per mancanza di risorse ma anche per un Natale all’insegna di una maggiore sobrietà
in un momento difficile per molte famiglie così come per il Comune.
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Iniziative natalizie 2011
DOMENICA 4 DICEMBRE
- Piazza Gramsci, ore 9
P’CARIA IN PIAZA e mercatino degli
hobbisti locali, con la partecipazione di
ASEOP - Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica di Modena
- Chiesa Parrocchiale, ore 11,30
Solenne Messa del Patrono S. Nicola
alla presenza delle Autorità Civili
- Sala Ariston, ore 13
“Tutt a tevla con quei dla Pcarìa”
Pranzo su prenotazione - Iniziativa promossa da “Quelli che il maiale”, dalla Croce Blu
e dal Centro Sociale Anziani. Il ricavato sarà
devoluto in beneficenza alla Croce Blu,
all’AVIS e alla locale scuola dell’infanzia
MARTEDÌ 6 DICEMBRE
Sala Consiliare, ore 20,45
STARE INSIEME LEGGENDO
presentazione di libri alla presenza degli
autori Cristiana Casarini e Luigi Golinelli
dell’Associazione ARTINSIEME
VENERDÌ 9 DICEMBRE
Centro Sociale Anziani, ore 20,30
Tombola

SABATO 10 DICEMBRE
- Biblioteca, ore 10
Animazione sotto l’albero
iniziativa per bambini dai 4 ai 6 anni
con merenda offerta dal Supermercato
Sigma di Camposanto
- Centro Sociale Anziani, ore 20,30
Orchestra Lisa Maggio
DOMENICA 11 DICEMBRE
Sala Ariston, ore 14,30
TOMBOLA DI BABBO NATALE
per tutti i bambini organizzata dal
Comitato Genitori Scuole Camposanto

MARTEDÌ 13 DICEMBRE
Sala Consiliare, ore 20,45
STARE INSIEME LEGGENDO
presentazione di libri con gli autori
Paolo Massari ed Emma Peliciardi
dell’Associazione Sentieri di Poesia,
con la partecipazione di Simona Bergamini
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE
Centro Sociale Anziani, ore 20
Polentata di Natale, prenotazione obbligatoria
VENERDÌ 16 DICEMBRE
Centro Sociale Anziani, ore 20,30
Tombola
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Intitolazione del Parco Sonoro
ad Augusto Daolio

Il modo migliore per permettere ad
una Comunità di sentirsi tale e di convivere fra persone tutte diverse ma tutte
accomunate dal luogo in cui abitano, consiste nel favorire tutti i possibili processi di
partecipazione che coinvolgono i cittadini
nella progettazione attiva degli spazi.
Ecco perché durante lo scorso anno
scolastico abbiamo proposto ad alcune
classi della Scuola Primaria (le attuali
terze e l’attuale quinta) di coprogettare
insieme a noi un nuovo modo per ridare
vita al Parco di via don Minzoni così da
ripristinare quella centralità che merita
come polmone verde del nostro centro.
Ne è nato un Parco Sonoro, con tanti
strumenti realizzati grazie a materiali
naturali o di riciclo: un nuovo punto di
ritrovo che quest’estate ha visto incontrarsi e passare qualche momento insieme
parecchi cittadini di Camposanto. Un
nuovo Parco progettato da quelli che
saranno i camposantesi di domani e
che lo scorso 28 maggio è stato da loro
presentato e suonato alla presenza di numerosissimi genitori, parenti e passanti.
Un nuovo Parco all’interno del quale ha
appena avuto inizio la realizzazione del
nuovo Asilo Nido. Un nuovo Parco che
ha acquisito un valore aggiunto proprio
perché è ritornato ad essere un luogo di

AUSER
risorsAnziani
Anche nel nostro paese è attiva da
alcuni anni l’Associazione Auser, che
punta a valorizzare il più possibile l’impegno ed il tempo libero degli anziani,
in attività di tipo sociale, partecipativo e
solidaristico, rivolgendosi non solo alla
popolazione anziana del paese ma a tutti
i cittadini in un’ottica di scambio continuo
tra le generazioni.
Il gruppo di Camposanto, nello specifico, è fortemente attivo nei trasporti
sociali sia a richiesta di singoli cittadini
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incontro fra persone di tutte le
età e a cui abbiamo deciso di
cambiare intitolazione proprio
per concludere - anche dal
punto di vista toponomastico
- il percorso che lo ha radicalmente trasformato.
Natura, musica, infanzia
e la possibilità di incontro fra
diverse generazioni non potevano che ricondurre alla figura
Foto Saverio Marchi
di Augusto Daolio, fondatore
del gruppo dei Nomadi, cantante, cantautore e pittore che con canzoni
come Io vagabondo ha segnato la storia
della musica italiana, ed è riuscito ad entrare nell’immaginario collettivo, e che il
29 giugno 1986 ha cantato proprio qui a
Camposanto. Anche se quei giovani che
per primi lo hanno potuto ascoltare ormai
sono diventati padri, le canzoni dei Nomadi continuano a vivere nei cuori di tutti e
continuano a trasmettersi di generazione
in generazione. Questo a dimostrare che,
quando le grandi tematiche della vita diventano un sentire comune, non esistono
salti generazionali. All’intitolazione che si è
svolta sabato 1 ottobre, hanno partecipato
Luciano Bosi, ideatore e progettista, l’Architetto Paolo Giorgi direttore dei lavori, il
Dirigente Scolastico Riccardo Russomando, l’Assessore Provinciale alla Cultura e all’Istruzione Elena Malaguti,
Leopoldo Santelli dell’Associazione
Augusto per la vita, il parroco don
Valter e tanti bambini, genitori e cittadini che non hanno voluto mancare
a un appuntamento come questo
che si è concluso con un concerto
dei Nomadi Lato B Cover Band.
A tutti va il nostro ringraziamento perché ognuno a suo modo ha
contribuito in maniera fondamentale
a rendere speciale quella giornata.
(166 trasporti per 10995 km percorsi
nel 2010) che a richiesta dell’ufficio servizi sociali del Comune (20 trasporti per
1279 km percorsi nel 2010), ma anche in
trasporti di anziani verso luoghi di svago
come la tombola del venerdì (37 trasporti
per 1200 km nel 2010).
In oltre nell’ultimo anno, l’associazione ha preso parte all’iniziativa di pulizia
urbana Arcobaleno in città, organizzata
dall’Amministrazione in collaborazione
con le scuole ed il volontariato locale ed
è presenza fissa da anni, durante la Fiera
di Luglio, con un proprio stand informativo
che mira a far conoscere sempre più
questa realtà associativa, trovando nuovi
volontari disposti ad entrare a farne parte.

Ringraziamo inoltre il forno Al Vecchio
Mulino di Camposanto e Mineralbirra
s.r.l. di Medolla che hanno offerto la
merenda per i ragazzi; il Centro Sociale
Anziani e i ragazzi della Fermata 23 che
hanno collaborato distribuendo gnocco
fritto e bevande. Un saluto insieme ad
un ringraziamento va a Beppe Carletti
che telefonicamente non ha voluto fare
mancare un suo saluto all’inizio del concerto e a Rosanna Fantuzzi, compagna
di Augusto, che per motivi di salute non
ha potuto essere presente ma che ci ha
promesso di venire presto a trovarci così
come ai tanti amici dell’Associazione
Augusto per la Vita che, anche da lontano, hanno raggiunto Camposanto per
partecipare a questo appuntamento.
Luca Gherardi
Assessore ai Servizi Sociali,
alla Cultura e alla Pubblica Istruzione

Foto Saverio Marchi

Il gruppo di Camposanto è collegato,
insieme a quelli di Finale Emilia e Medolla, al Centro di zona di San Felice
con sede in via Circondaria presso la
Torre Borgo (zona piazza del mercato),
aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 11.30; le prenotazioni sono possibili
anche telefonicamente al numero 053585458. Nel ringraziare l’Amministrazione
Comunale per lo spazio concessoci su
questo numero di Punto Comune, cogliamo l’occasione per fare gli auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti
i cittadini di Camposanto.
Giuseppe Spinelli
Auser Camposanto

CAMPOSANTO

L’Abete di Natale
Il grande abete rosso nel Giardino
del Municipio, addobbato in modo natalizio è sempre stato un simbolo del
Natale camposantese e perché no, di
tutto il territorio a noi vicino; ammirato
per la sua imponenza e luminosità, è
ben visibile sia dalle auto che transitavano sulla strada al suo fianco, che
dai treni che tutti i giorni passano per
il nostro paese e difficilmente c’è abitante della Bassa che non sia riuscito
a vederlo almeno una volta.
Questo grande albero però, come
succede ad ogni cosa vivente, è ormai
giunto agli ultimi giorni della sua vita,
infatti in seguito alla perizia di diversi
esperti agronomi, è risultato ormai
irrimediabilmente malato e compromesso, con grossi problemi di staticità
alla base del fusto. Partendo da queste
considerazioni, pur riconoscendo il valore storico affettivo del grande abete,

non intendiamo in nessun modo mettere
in pericolo i nostri concittadini, perchè
l’area in questione è frequentata da molte
persone sia nel parco pubblico attorno,
sia lungo la strada provinciale che transita lì a pochi metri. Abbiamo provato a
consultare più di un esperto del settore,
per vedere se c’era modo di salvare la
pianta ma tutti, dopo un’attenta analisi
tecnico-scientifica, hanno dato la stessa
risposta: la vitalità dell’albero è ormai
compromessa e si consiglia l’abbattimento al più presto, perché pericoloso.
Vista questa diagnosi, non possiamo che
procedere con la cavatura che avverrà
di qui a breve; intervento questo non
fine a se stesso: infatti poco tempo dopo
l’abbattimento, nella stessa posizione
abbiamo intenzione di ripiantare una
pianta giovane ma già sviluppata di alto
fusto, che sostituirà il nostro abete malato
e che si candiderà in futuro a diventare

Camposanto, paese dei Boschi
Giovedì 24 novembre,
presso la sala del Consiglio Provinciale di Modena, la Provincia di Modena
ha voluto conferire un attestato di riconoscimento
a chi, tra comuni e privati
cittadini, ha piantumato
significative aree boschive
nella pianura modenese;
l’iniziativa si colloca nella
celebrazione del 2011,
Anno internazionale delle
Foreste per volere dell’ONU.
L’Amministrazione e vari abitanti della
località Bosco della Saliceta sono stati
omaggiati di questi attestati per quelle
aree di terreno, pubblico e privato che
nel corso degli ultimi 25 anni sono state
piantumate con foreste di piccola-media
grandezza, contribuendo così a migliorare la qualità ecologica e paesaggistica del
territorio e a contrastare il riscaldamento

globale.
Nell’unirci al riconoscimento della
Provincia di Modena, ringraziamo per
la notevole sensibilità ambientale dimostrata Ewaelzbieta Bonder, Giorgio
Ferraresi, Alberto Monari, Annalisa
Minozzi, Mario Orlandini, Massimo
Palazzi, Tonino Pincelli, Enzo Pivetti
e Roberta Remondi.

ORDINANZA per la manutenzione dei fossi di scolo e di irrigazione,
divieto di eliminazione della vegetazione mediante incendio e uso di diserbanti,
risagomatura piante in prossimità di strade e aree a uso pubblico.
Il Sindaco, con propria ordinanza, impone ai proprietari, affittuari e a tutti
coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni prospicienti strade
o aree pubbliche, di provvedere alla pulizia dei fossi di scolo e di irrigazione
privati, nonché alla pulizia ed espurgo dei fossi sotto i ponticelli e i tombamenti
in prossimità degli accessi carrai. Questo per garantire il libero deflusso delle
acque per provvedere altresì al mantenimento delle sponde laterali dei fossi,
in modo da evitare fenomeni di franamento del terreno. Il mancato rispetto
dell’ordinanza prevede una sanzione pecuniaria pari a € 250,00 a carico
degli inadempienti.

il nuovo Albero di Natale. Mi preme
precisare che chiunque fosse interessato a prendere visione delle perizie
rilasciate dagli agronomi Antonaroli,
Bega ed Antonini, può rivolgersi presso
l’Ufficio Ambiente nella Palazzina di
via Roma 4.
Fabrizio Malaguti
Assessore all’Ambiente
e all’Associazionismo

Adotta un’aiuola
Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, è stato approvato il disciplinare dell’iniziativa Adotta un’aiuola,
rivolta a tutti cittadini con la quale
l’Amministrazione intende incentivare
i camposantesi a prendersi sempre
più cura dei nostri piccoli spazi verdi. Tramite un modulo pre-stampato
disponibile presso l’Ufficio Ambiente,
sarà possibile prendere in gestione
ed abbellire una o più aiuole che
costeggiano le nostre strade. Una
volta vistato ed approvato il progetto,
il cittadino richiedente potrà recarsi
presso i vivaisti locali convenzionati
e ritirare, a spese del Comune, le
piante ed i fiori da mettere nell’aiuola
scelta, con l’impegno futuro a carico dell’utente di annaffiarli e curarli.
Quest’iniziativa si prefigge diversi
scopi che vanno dall’abbellimento
del paese alla sensibilizzazione degli
abitanti a prendersi cura delle aree
pubbliche in accordo con l’Amministrazione. Certamente il progetto sarà
apprezzato dalla cittadinanza, viste le
richieste in questa direzione che da
anni pervengono all’Amministrazione,
la quale ringrazia i vivaisti locali che
hanno accettato di partecipare al
progetto: Il Giardino Segreto di Elisa
Borghi, Azienda Agricola Candini
e Società Agricola Mediplants di
Goldoni Nicola e Simone s.s. Per
informazioni Daniela Smerieri (Ufficio Ambiente), daniela.smerieri@
comune.camposanto.mo.it oppure
telefonando allo 0535/80912.
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Dicembre, tempo di bilanci
A poco più di un anno dalla fine del
mandato, iniziamo concretamente a
vedere i risultati ottenuti dagli sforzi di
questa Giunta che non ha mai dormito
sugli allori. È di questi giorni l’accantieramento del progetto del micronido
per l’infanzia, parte del più complesso
programma di riqualificazione urbana
Contratto di quartiere 3. Fortemente voluta dal Sindaco e dalla Giunta, questa
opera nonché questo nuovo servizio
per la nostra Comunità, sorgerà nel
cuore del parco Augusto Daolio e concluderà una serie di interventi di forte
utilità sociale. Importante è anche la
riqualificazione della zona retrostante la
biblioteca, pulita ed illuminata a dovere
con la sistemazione del nuovo campo
da tennis in tappeto sintetico, che potrà
nuovamente appassionare i giovani del
paese a questo sport tanto di voga negli
anni ’70. Il funzionamento del nuovo
campo da tennis, sarà possibile una
volta raggiunta l’intesa con un gruppo
di volontari che hanno già manifestato
il loro interesse per la gestione degli spazi. Confidiamo di raggiungere
questo accordo entro la primavera.
Questa zona è stata anche dotata di un
sistema di videosorveglianza collegato
con il presidio di Polizia Municipale, che
da questi giorni può avere sott’occhio
anche l’area ospitante la Croce Blu di cui a breve inaugureremo la nuova

sede - e i locali della Fermata 23.
È infatti stato messo in funzione l’occhio vigile delle telecamere con buona
pace della voglia di sicurezza di qualche
consigliere d’opposizione, che visto il periodo di strilli e proclami di qualche partito
politico non ha fatto mancare di cavalcare
l’onda lunga dei media nazionali.
Purtroppo oggi siamo però chiamati
a fare i conti con una grave carenza di
risorse e con bilanci sempre più rosicati.
Non è un mistero che per l’anno prossimo, nel triennale degli investimenti, non
abbiamo potuto pensare a investimenti
superiori ai 100.000 euro ma ci riteniamo
parecchio soddisfatti delle non poche
grandi opere che in questi anni di mandato
siamo riusciti a portare a termine. Si è
dato inizio alle attività tecniche legate alla
redazione del POC/RUE comunale e si
sta procedendo a tutta la fase delle analisi
preliminari di sostenibilità urbanistico-ambientale. L’urbanista incaricato, inoltre, sta
procedendo con la collaborazione degli
uffici comunali, alla elaborazione dei dati
anagrafici, del sistema socio-economico
e dell’occupazione, della rete dei servizi
esistenti e del sistema infrastrutturale.
Si stanno poi mettendo a sistema
gli elementi del PTCP provinciale che
verranno assunti in luogo del PSC, che
saranno condivisi con la Provincia di
Modena. Tutti questi elementi conoscitivi
consentiranno di elaborare il Documento

Inaugurata la nuova Tangenziale
Sono terminati i lavori della tangenziale di Camposanto e domenica 20
novembre è stata inaugurata. A tagliare il
nastro insieme al Sindaco, Emilio Sabattini Presidente della Provincia di Modena,
Egidio Pagani Assessore Provinciale
alle Infrastrutture e l’Assessore Regionale Giancarlo Muzzarelli e il parroco
don Valter Tardini che l’ha benedetta. I
lavori presentati e avviati nel luglio dello
scorso anno, sono stati realizzati dalla
ditta Consorzio Stabile Modenese, per
un importo di quattro milioni e 200 mila
euro cofinanziati dalla Regione Emilia
Romagna e dal Comune.
Secondo il sindaco Antonella Baldini
Foto Saverio Marchi
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l’opera «oltre a migliorare la
qualità della vita, l’ambiente e
la sicurezza stradale in paese,
consente la riorganizzazione
della viabilità attuale. Si tratta di un intervento atteso da
tempo e, a nome di tutti i cittadini ringrazio quanti a vario
titolo si sono adoperati per il
raggiungimento di questo obiettivo, in
particolare le Amministrazioni che mi
hanno preceduto. Un ringraziamento
inoltre ai bambini della Scuola di Musica
C. e G. Andreoli (in foto) che con la loro
esibizione hanno allietato la mattinata».
«Questo primo tratto - sottolinea l’Assessore Provinciale Egidio Pagani - consente di eliminare da subito una buona
parte degli intensi flussi di traffico che
attraversano quotidianamente il centro di
Camposanto, posto all’intersezione di tre
strade provinciali di grande percorrenza
che collegano il territorio modenese con
quello bolognese. Ora ci auguriamo che la
Regione finanzi anche il secondo tratto».
Il progetto prevede l’inserimento am-

Programmatico per la Qualità Urbana,
che evidenziando lo scenario futuro
e le sue possibili criticità, consentirà
di determinare gli obiettivi “pubblici di
interesse generale” da assumere nel
POC e da porre alla base del Bando
concorrenziale rivolto ai possibili soggetti attuatori. Il bando uscirà all’inizio
del prossimo anno e sarà rivolto a proprietari delle aree e degli immobili, ad
operatori economici, agli attuatori degli
interventi in corso e a quelli interessati
ad intervenire nel quinquennio di validità del POC, al fine di far emergere
le concrete proposte di intervento da
inserire nel Piano per dare - a mio
avviso - un contributo decisivo sia in
termini di qualità che di risorse nel
determinare lo sviluppo del nostro Comune nei prossimi anni.
Umberto Pignatti
Assessore ai Lavori Pubblici
e all’Urbanistica
Foto Saverio Marchi

bientale dell’opera con salici di grandi
dimensioni nelle rotatorie e un boschetto
per mitigare l’impatto della strada oltre al
telecontrollo dell’illuminazione per ridurre
i costi di gestione. Il tracciato parte dalla
SP 2 Panaria bassa a ovest di Camposanto, attraversa la SP 5 per Cavezzo
e termina dopo circa due chilometri e
mezzo sulla provinciale 568 verso San
Felice. All’intersezione con le tre strade
principali ci sono altrettante rotatorie e
l’arteria ha caratteristiche di strada extraurbana secondaria a una corsia per
senso di marcia con una larghezza delle
corsie di 3,75 metri e banchine laterali
di 1,50 metri per un totale complessivo
della carreggiata stradale di 10,50 metri.

CAMPOSANTO

Inaugurazione di 13 alloggi

di edilizia sociale ad aﬃtto calmierato
in via Borsellino
Si è svolta sabato 22 ottobre la consegna delle chiavi di 13 alloggi ERS ad
affitto a canone calmierato della palazzina di via Borsellino alla presenta del
Sindaco Antonella Baldini, dell’Assessore Regionale Gian Carlo Muzzarelli, del
Presidente di Unicapi Antonio Finelli e
dell’Architetto Paolo Giorgi. I 13 alloggi
sono stati ricavati dalla ristrutturazione
completa di un fabbricato già esistente,
prestando attenzione a criteri di sostenibilità energetica ed ambientale. Gli
appartamenti, di diverse tipologie e metrature, sono stati assegnati a giovani
coppie e a cittadini alla ricerca di una
soluzione abitativa ad affitto calmierato
e uno è stato destinato a portatori di
handicap, concepito secondo i principi
della domotica, con l’abbattimento di
ogni barriera architettonica, al fine di
garantire la massima qualità della vita
per gli inquilini.
L’intervento è stato realizzato grazie
ad un contributo pubblico di oltre un milione di euro, ed è la prima opera completata all’interno dell’ambizioso
programma dell’Amministrazione Comunale di riqualificazione urbana e potenziamento
dei servizi pubblici. Oltre agli
alloggi ERS, sono in corso di
realizzazione 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica in via
Giannone 35, il nuovo Nido
comunale e il nuovo impianto
sportivo, tutti in partnership
con aziende e cooperative
modenesi.

Questo intervento di ristrutturazione
è stato realizzato dall’Amministrazione in
partnership con la Cooperativa Unicapi
(Unitaria Cooperativa a Proprietà Indivisa). Nata nel 1971 e attiva su tutta la
provincia di Modena, Unicapi favorisce
l’edilizia abitativa agevolata di tipo sociale, puntando a forme di cooperazione e
autogestione degli immobili, incentivando
l’inclusione sociale e il senso di appartenenza ad una comunità. «Sono molto
soddisfatta - ha dichiarato il Sindaco - di
questo traguardo di tutti poiché oltre ad
ampliare l’offerta residenziale del nostro
Comune, con questa inaugurazione si
conclude un lungo percorso iniziato pochi
mesi dopo il nostro insediamento e che
ci ha visto protagonisti di un rilevante
finanziamento pubblico in seguito ad
una valutazione positiva del progetto
che come Comune abbiamo presentato.
Mi preme ringraziare il Centro Sociale
Anziani e l’Associazione Cerveza che
ci hanno aiutato per l’ottima riuscita di
questo appuntamento».
Foto Saverio Marchi

Premi ai camionisti in regola
Il presidio di Polizia Municipale di
Camposanto, facente parte del Corpo
Unico dell’Unione Comuni Modenesi
Area Nord, ha effettuato e continua ad
effettuare, controlli sugli autocarri ed autoarticolati per la verifica del rispetto delle norme del trasporto su strada (tempi
di guida, controllo del cronotachigrafo,
normative sul trasporto cose in conto
proprio e in conto terzi) e sottoponendo i conducenti degli automezzi all’alcoltest. Quest’attività, svolta assieme
agli operatori della Polizia Municipale
dei Comuni Modenesi dell’Area Nord,
rientra fra i controlli messi in campo
dalla Polizia Municipale a tutela della
sicurezza dei cittadini sulle strade.
Nell’ambito specifico di questi controlli mirati agli autoveicoli per il trasporto di cose su strada, l’Ispettore

Capo Vincenzo Boni, in accordo con
l’Amministrazione Comunale, ha premiato i conducenti virtuosi, cioè coloro
che sono risultati idonei a tutti i controlli
effettuati, con un buono pasto da 14 €
da consumarsi nelle Trattorie del paese. La maggior parte dei camionisti ha
superato il controllo mentre alcuni - per
diversi motivi più o meno gravi - sono
stati multati fino anche a 400 €. Con
questa iniziativa l’Amministrazione e
la Polizia Municipale intendono ribadire
l’importanza del viaggiare su strada in
sicurezza e oltre a multare i comportamenti non virtuosi, premiano - grazie ad
un accordo con i ristoranti del paese - i
comportamenti corretti nonché la consapevolezza che mettere a rischio se
stessi durante la guida significa anche
mettere a rischio gli altri.

Autunno in tavola
edizione 2011

Si è svolta nel pomeriggio di domenica 2 ottobre in Piazza Gramsci
la tappa camposantese della IV edizione della Rassegna Autunno in
Tavola, la rassegna agroalimentare
promossa dai Comuni dell’Area Nord
per la valorizzazione dei prodotti
tipici locali. La giornata si è incentrata
sul gnocco ingrassato che è stato
offerto dalle Trattorie Moi e Stella di
Ca’ Bianca. A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione così come
all’Azienda Agricola F.lli Rossi che
ha offerto i salumi nonché a Mineralbirra s.r.l. e al Supermercato
Sigma che hanno offerto le bevande. Un appuntamento nel corso del
quale oltre a condividere qualche ora
insieme e a gustare il nostro prodotto
tipico per eccellenza abbiamo potuto
ridere con il recital comico musicale
dell’attore - camposantese di origini - Andrea Ferrari, Non si è più
sicuri di niente, ispirato all’opera di
Stefano Benni, Bar Sport. Era il 1976
quando il capolavoro letterario venne
pubblicato e ha portato al successo
lo scrittore bolognese: uno spaccato irresistibile che illustra la realtà
dei Bar di provincia e i cui eventi
descritti hanno fatto riassaporare il
gusto e l’atmosfera di un mondo che
si è perso e che, in qualche luogo
remoto, forse ancora sopravvive.
Un’allegra brigata di caratterizzazioni
di personaggi, di situazioni portate
al limite che, nell’interpretazione di
Andrea Ferrari, con tanto di cadenza
e parlata emigliano-romagnola, ci
hanno offerto 90 minuti di comicità
pura, genuina e, nello stesso tempo,
malinconica, per un passato che non
potrà mai più tornare. Abbiamo ritrovato le atmosfere di Giovanni Guareschi e di Tonino Guerra, e abbiamo
trascorso una domenica alternativa
con tante persone in piazza.
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La parola ai Gruppi Consigliari
Principali delibere del Consiglio Comunale
- n. 30 del 28 settembre: Convenzioni con il Comune di San Felice
sul Panaro per la riserva di 4 posti presso il servizio Asilo Nido;
3 posti presso la Sezione Primavera e 4 posti presso lo Spazio
Bambini Hakuna Matata, a.s. 2011/2012. Relatore Ass. Gherardi
- n. 31 del 28 settembre: Ratifica Delibera della Giunta n. 80 del 6
agosto 2011 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione
2011, alla relazione previsionale e al bilancio pluriennale 2011/2013
e contestuale assegnazione ai responsabili”. Relatore Sindaco
- n. 32 del 28 settembre: Art. 193 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000:
“Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Esercizio Finanziario
2011”. Relatore Sindaco
- n. 35 del 29 novembre: Lettura ed approvazione, con integrazioni,
del verbale del Consiglio Comunale n. 32 del 28 settembre 2011
avente ad oggetto: “Art. 193 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000:
Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio”. Relatore Cons. Manfredini
- n. 36 del 29 novembre: Comunicazione adozione atto della Giunta
n. 86 del 26 settembre 2011 avente ad oggetto: “Storno di fondi
con prelevamento dal fondo di riserva e assegnazione delle risorse
ai responsabili d’area”. Relatore Sindaco
- n. 38 del 29 novembre: Variazione al bilancio di previsione 2011,
al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 2011/2013 ed assestamento di bilancio. Relatore Sindaco
- n. 39 del 29 novembre: Approvazione dell’iniziativa “Adotta
un’aiuola”. Relatore Ass. Malaguti

(spazio autogestito)

THAT’S ALL, FOLKS!

‘‘That’s all, folks’’ é il titolo scelto dall’Economist riferendosi alla sigla finale dei cartoni animati della Warner
Bros, per salutare Silvio Berlusconi dedicando una
propria copertina alle vicissitudini Italiane. Questo può
sembrare un saluto ma in realtà è la frase conclusiva
degna di un Governo che dalla sua elezione ci ha tenuto impegnati in una
sitcom made in Italy. Un caustico editoriale annuncia: ‘‘Senza Silvio Berlusconi, l’Italia ha ancora una possibilità’’. Ha ancora una possibilità perché
é stata capace di muoversi senza e soprattutto nonostante il Governo.
Arrivando poi a parlare del passaggio di testimone, l’inesauribile fiducia che
gli italiani ripongono nelle istituzioni ha posto le condizioni affinché il nuovo
Governo possa mettersi all’opera per riconferire alla politica la credibilità
persa negli anni. Il Governo Monti ha ora sul tavolo più di un intervento: il
pacchetto fiscale con Ici, Iva e lotta all’evasione, la riforma delle pensioni e
del mercato del lavoro, passando per un confronto con sindacati e imprese.
Sullo sfondo la patrimoniale. Oltre a un nuovo pacchetto di tagli alla spesa,
a cominciare da una ‘spending review’ del Fondo unico della Presidenza del
consiglio, un’accelerazione delle liberalizzazioni e un piano infrastrutture
con una maggiore partecipazione dei capitali privati, si ragiona anche su
interventi per ridurre la prima aliquota Irpef. In questo panorama politico la
nostra Amministrazione Comunale risulta essere in netta contro tendenza.
Facendo un focus sugli ultimi mesi di attività della Giunta, vediamo che il 25
ottobre scorso ha inaugurato la Palazzina in zona PEEP con 13 alloggi ad
affitto calmierato. Sono pressocché terminati i lavori di costruzione dei nuovi
spogliatoi presso i nuovi campi sportivi, mentre sono in fase di sviluppo sia
i parcheggi che la strada di collegamento a via Circonvallazione. È stato
appena inaugurato il primo lotto della tangenziale alla presenza di numerose
autorità, oltre alle quali il nostro Sindaco ha voluto al suo fianco tutti gli ex
Sindaci che nel corso dei loro mandati hanno lavorato alla realizzazione di
questa infrastruttura. Il 18 Novembre sono iniziati i lavori di accantieramento
del nuovo Asilo Nido nel Parco Augusto Daolio e a breve sarà inaugurata
la nuova sede della Croce Blu: insomma siamo un piccolo Comune ma il
Sindaco e la sua Giunta dimostrano giorno dopo giorno che l’impegno è
sempre tanto e i risultati si vedono, nonostante la minoranza insistentemente
riproponga l’idea che gli obiettivi raggiunti non siano frutto di lavoro, noi
crediamo nell’acume dei nostri concittadini e sorridendo continuiamo a fare
il nostro lavoro con onestà, impegno e sobrietà.
Tamara Nart, Gruppo Consiliare Sviluppo e Solidarietà

(spazio autogestito)

(spazio autogestito)

Attenzione al futuro di Camposanto perché ormai i
tempi stanno maturando e, dopo le varie false regalie
tese ad ammansuirvi, il progetto, forse, sarà svelato:
l’Unificazione dei comuni della Bassa Modenese,
magari non in un unico, più realisticamente in 4 o 5
comuni; la regia sarà affidata alla Giunta dei Sindaci
che, già detentrice di molte passate autonomie amministrative dei singoli
comuni, lascia intendere che siano le asprezze economiche dei tempi
ad imporre come necessario il considerare il progetto.
Già fallimentari prove tecniche di convincimento dell’elettorato di Sinistra (circoli PD) furono fatte in un passato recente a San Prospero,
ma presto ne saranno fatte altre poiché questo progetto non ha mai
lasciato il tavolo attorno al quale si siedono quelli che contano a Sinistra.
Questo ci porta alla Mezza-Tangenziale o, meglio, al Passante di Camposanto inaugurato di recente presente Sindaco, assessori, Presidente
della provincia e Sindaco Silvestri di San Felice che, ultimamente, è
sempre presente alle vicende nostrane,mhà? Soprassiederò al fatto
che è stata inaugurata nonostante manchi l’illuminazione nelle rotonde
(con la nebbia notturna di questa stagione è l’ideale), soprassiederò
sui 30 anni e più di ritardo fra l’annunciazione dell’opera e la sua realizzazione, soprassiederò al fatto che nessun camposantese la userà,
soprassiederò sul traffico che continuerà a fluire per il centro direzione
Finale e Ferrara, voglio invece sottolineare che San Felice ne trae
vantaggio: una via scorrevole per Modena, un’opzione in più ottenere
un casello sulla futura Cispadana. Il completamento della Tangenziale
è subordinata alla realizzazione di questa faraonica opera essendo
inserita come opera accessoria e finanziata direttamente dalla Regione
ER, proprio quella la Regione che non ha un solo euro da investire nella
Cispadana (paga tutto Autobrennero, incassa pure tutto per 99anni)
avrebbe i capitali per tutte le opere accessorie? Davvero? Temo che
dovremo aspettare ancora un po’, ma fino ad allora: viva la Tangenziale... certo... buia, mezza ma sempre tangenziale è, ed è per noi! o no?
F.P

Camposanto 21 /11 2011
GRUPPO COMUNALE
Ci sono stati dati pochi giorni per presentare un’articolo!!!
Noi che abbiamo le “Idee Chiare” non abbiamo bisogno di molto tempo di Preavviso. Come invece impiega l’odierna Giunta
per dare risposte!!!
E allora parliamo di ASILO NIDO!
Nel nostro programma era specificato in modo chiaro; abbiamo chiamato
il servizio col suo nome “ASILO NIDO” questa era e resta l’esigenza per
la nostra comunità.
Se si vuole che il paese si sviluppi bisogna dare servizi, se vogliamo che
le case nuove si riempiano bisogna dare lavoro e servizi.
Il lavoro sarebbe meglio se “qualificato” per trattenere in paese i nostri
figli che hanno studiato, i quali altrimenti andrebbero via!
La realizzazione dell’ASILO NIDO, anche se in forte ritardo, come ha
ammesso pubblicamente il Vicesindaco, si muove in tale direzione.
Restano da determinare le regole di acceso delle famiglie a tale servizio!
Noi riteniamo che condizione primaria sia quella che per entrambi i GENITORI siano LAVORATIVAMENTE OCCUPATI, per capirci, per noi non
si dovrà verificare il caso del genitore “al mercato” e il figlio all’asilo nido.
Se si ha tempo per “il mercato” lo si ha anche per il proprio figlio.............
DICIAMO NOI !!!!!!!!!!!
Ancora peggio sarebbe se alla mamma,col tempo di andar per mercati,
la retta la dovesse addirittura pagare il Comune (cioè Pantalone)!
Questa situazione NOI NON LA FAREMMO PASSARE !!!!
Non sappiamo quando verrà pubblicato il “giornalino”, oggi è il 21.11.2011,
forse lo faranno prima di Natale, per autocelebrarsi come al solito.
Nonostante ciò, AUGURIAMO A TUTTI DELLE BUONE FESTE, con tanto
cotechino, zampone, e tortellini, che sono di buon auspicio per l’anno
che verrà e chi non li “vuole mangiare” non capisce cosa si perde !!!!!!!!
GRUPPO LIBERTÀ E DEMOCRAZIA CAMPOSANTO
Capogruppo Daniele Manfredini
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Comitato Genitori Scuole Camposanto
Nel mese di marzo 2011, il Comitato Genitori Scuole di Camposanto
ha festeggiato i suoi due anni di vita
come Associazione. Certo di fronte ad
appuntamenti importanti come quello
che abbiamo vissuto anche noi con
gli amici dell’Avis, possiamo sembrare davvero giovani, ma l’impegno,
l’entusiasmo e la voglia di fare non
mancano davvero! Molti di noi hanno
collaborato e partecipato all’edizione
di Scuola in Festa 2011 in maggio e
questa è ancora una volta l’occasione
per ringraziare di cuore tutti coloro
che hanno offerto il loro contributo a
partire dall’Amministrazione Comunale
fino a tutti i genitori, nonni, insegnanti,
commercianti e associazioni sportive e
di volontariato. Grazie ai fondi raccolti
attraverso le varie iniziative compresa
la partecipazione alla Fiera di Luglio
del paese, il Comitato è stato in grado
di regalare agli alunni della Scuola
Secondaria di Primo Grado una Lavagna Interattiva Multimediale (costo
2600 euro). La LIM è stata installata
durante il periodo delle vacanze estive
e dal rientro a scuola a settembre, i
ragazzi e i docenti hanno potuto utilizzare questo importante strumento. Ma
non solo. Proprio durante l’Assemblea
del 4 novembre 2011, il Comitato ha
incontrato i docenti referenti per i tre
ordini di Scuola e ha ascoltato i progetti e le aspirazioni degli insegnanti,

cercando di soddisfare quante più
richieste possibili. Infatti nella seduta
si è deciso di incrementare l’area gioco
del giardino della scuola dell’Infanzia,
contribuire a sostenere importanti progetti per la scuola Primaria e la scuola
SecondariA di Primo Grado. Per chi
è interessato ad approfondire l’argomento è possibile leggere il verbale
dell’Assemblea sul sito del Comitato
www.genitoriscuolecamposanto.it.
Riguardo ai prossimi appuntamenti
del Comitato, è tradizione ormai da
alcuni anni festeggiare insieme il Natale. Anche lo scorso anno, questo
pomeriggio trascorso insieme, ci ha
regalato l’occasione di stringere rapporti di amicizia e di fare tante risate
grandi e piccini, giovani e un po’ meno
giovani. L’invito è dunque rivolto a tutti
a partecipare domenica 11 dicembre
nella Sala Ariston alla Festa - Tombola
di Natale.
Per concludere, mi pare opportuno
ricordare ancora una volta che il Comitato è composto per Statuto da tutti
i genitori dei bambini che frequentano
i tre ordini di Scuola del nostro Comune e che desiderano farne parte. È
sempre importante potersi ritrovare in
tanti e accogliere nuove idee. Quindi
senza paura genitori fatevi avanti, vi
aspettiamo con piacere!
Per informazioni: info@genitoriscuolecamposanto.it

Corsi di italiano per donne straniere
Le donne, perno di molte famiglie,
nell’ambito del percorso migratorio sono
state coloro che, forse con maggior difficoltà, hanno vissuto l’integrazione sociale
e lavorativa. Acquisita però una maggior
stabilità in Italia, nasce una nuova esigenza: quella di formarsi, di apprendere
la lingua del paese in cui si vive, questo
non solo per esigenze pragmatiche, come
quella ritrovare un’occupazione, ma anche per socializzare, per comprendere
una nuova cultura, per arricchirsi. Questo
è ciò che è emerso dall’esperienza della
cooperativa sociale La mano sul berretto
la quale, con il patrocinio dell’Unione dei
Nove Comuni dell’Area Nord, ha organizzato diversi corsi di italiano - due dei
quali si sono tenuti a Camposanto - rivolti
esclusivamente a donne straniere.
Un’iniziativa che, da subito, si è rivelata essere un successo: l’essere donna
significa infatti avere la necessità di un
iter formativo realizzato ad hoc che riesca
a coniugare fattori religiosi, famigliari,
lavorativi e sociali. L’organizzazione dei

corsi ha tenuto presente tutto ciò, non
trascurando ovviamente l’insegnamento
della lingua italiana, senz’altro veicolo di
integrazione nel tessuto sociale camposantese. Il consenso ottenuto con l’iniziativa consentirà una replica della stessa:
dalla fine di febbraio infatti inizieranno
nuovi percorsi formativi, tutti dedicati al
mondo femminile.
Cooperativa sociale
La mano sul berretto

I ringraziamenti per
Arcobaleno in Città
L’Amministrazione Comunale ringrazia tutte le persone che hanno
partecipato e contribuito alla buona
riuscita di Arcobaleno in Città 2011.
In particolare si ringraziano il Gruppo
Comunale Volontari di Protezione
Civile, il Centro Sociale Anziani, l’Auser, la Croce Blu, l’Avis, le Guardie
Giurate Ecologiche Volontarie e l’Azienda Agricola Maurizio Casumaro,
che ha gentilmente offerto la merenda. Un ringraziamento inoltre alle
insegnanti e ai ragazzi della classe
5 A della nostra scuola primaria che
hanno dimostrato apprezzamento e
sensibilità ai temi ambientali.

Un ringraziamento
al fotografo uﬃciale
L’Amministrazione Comunale
esprime un doveroso ringraziamento
al camposantese Saverio Marchi che
dall’inizio del mandato ha partecipato
a tutte le iniziative, offrendo gratuitamente alla comunità la sua passione
per la fotografia. All’indomani di ogni
appuntamento non è mai mancata
in Comune la visita di Saverio che,
munito di chiavetta, ha sempre regalato all’Amministrazione numerose
fotografie che documentano tutti gli
eventi e ha così dato vita, forse senza
accorgersene, all’archivio digitale che
raccoglie e racconta le iniziative di
cui il paese è stato protagonista. Sue
sono anche parecchie delle fotografie
di questo come dei precedenti numeri
di Punto Comune e anche per questo
riteniamo debba essere ringraziato.
Gesti come il suo sono fondamentali per le attività di un piccolo
Comune, e al tempo stesso testimoniano quanto l’affetto per la propria
comunità possa essere messo gratuitamente e nei modi più diversi a
disposizione di tutti.
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Dalle Associazioni...

Un defibrillatore per la Virtus
La Virtus Camposanto si prefigge
di essere all’avanguardia per quanto
concerne la prevenzione, quindi per
poter far fronte prontamente ad eventuali situazioni di emergenza che si
potrebbero verificare durante le partite
o gli allenamenti dei suoi atleti si è dotata di defibrillatore semi-automatico,
apparecchio che potrebbe risultare
determinante in caso di arresto cardiaco. La Società oltre alla prima squadra
che milita nel campionato di 2 Categoria vanta un settore giovanile con
un numero considerevole di ragazzi
tesserati tra i 6 e 20 anni. Nei prossimi
giorni, diversi collaboratori della società sportiva verranno formati ad un
corretto utilizzo dello strumento, in collaborazione con l’associazione Onlus
“Amici del Cuore” ed il 118 di Modena.
L’intera operazione è stata possibile
grazie alla sensibilità dimostrata dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di

Mirandola che ha finanziato il progetto. In occasione della tradizionale
Cena Sociale, appuntamento ormai
ultraventennale, la Virtus si è ritrovata
con atleti, tecnici dirigenti sostenitori e
simpatizzanti presso il Ristorante Regina del Bosco per festeggiare assieme
un anno di sport e per lo scambio di
Auguri in occasione delle prossime festività. La sala ha riservato all’iniziativa,
presentata dal Presidente Gianfranco
Borghi, un corale consenso ed ha anzi
auspicato che la Virtus prosegua su
questa strada, avendo sempre a cuore
il benessere fisico e psichico dei nostri
ragazzi.

AL KHAIR (Il bene) Centro Culturale Arabo
Volere il bene dell’altro fa parte della fede, per questo il Centro culturale ALKHAIR
organizza: corsi di alfabeto per i bimbi arabi, corsi di lingua italiana per adulti migranti,
corsi di lingua araba per italiani, serate di tè caldo con dolci arabi e cuscus a Natale.
Il centro organizza anche una serata di couscous per tutti (stranieri e italiani) il 1
gennaio 2012 a partire dalle 18 presso via Giannone.
Ringraziamo l’AVIS di Camposanto per la loro attenzione e i loro inviti.
Per informazioni maaz1973@hotmail.it oppure 340-9235252

Dal campo volo Le Libellule
Come di consueto, anche nel 2011 si
è svolto il tradizionale raduno ultraleggeri, con pranzi e cene all’interno dello
stand allestito appositamente. L’associazione AVES (Associazione Volontari
Emergenza Soccorso) che gestisce
il campo volo, in collaborazione con
l’associazione calcistica Virtus A.S.D.
di Camposanto, ha organizzato due

week end di festa, dal 26 al 28 agosto
e dal 2 al 4 settembre. L’AVES si è occupata dell’allestimento delle strutture
e della logistica; la Virtus della cucina,
offrendo pranzi e cene alla carta con
prodotti anche casalinghi. Un sentito
ringraziamento a tutti i partecipanti,
ai volontari che hanno reso possibile
l’evento e a chi ha sostenuto l’iniziativa.

Fermata 23. Non solo musica!
La Fermata 23 ospita ogni giorno corsi
di musica organizzati da Arci (pianoforte) e dalla Fondazione Scuola di Musica
(propedeutica musicale e batteria) e da
quest’anno anche corso di musica organizzato da Cerveza arci club, in collaborazione con il professore Stefano Rocco
dedicato agli alunni delle classi 1a e 2a
media al fine di fornire un supplemento
di ore alla didattica musicale. La Fermata
23 funziona come sala prove attrezzata e
insonorizzata dal lunedì al giovedì dalle
19 alle 23.30 al costo orario di € 8.
I concerti in programma: venerdì 16 dicembre, ore 22: Dawn of Memories (death metal da Mirandola) + Havoc (death
8

metal ex Dark lake bridge); venerdì 27
gennaio: Eleven Fingers (rock d’autore
da Finale Emilia) presentazione del disco
+ The Great Northern X (indie folk) tour
del nuovo album. L’ingresso è gratuito
con tessera arci.
Fermata di Natale 2011
L’associazione Cerveza organizza anche
quest’anno la consegna dei regali di Natale a domicilio, con l’ausilio della sezione
locale dei Babbi Natale! Info: Giacomo
tel. 3452313032, fermata23@gmail.com
oppure in Biblioteca entro il 20/12.
E la notte di Natale: dopo la Messa, panettone, vin brulè e scambio dei regali...
siete tutti invitati!

iniziative
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SABATO 17 DICEMBRE
- Biblioteca, ore 10
Animazione sotto l’albero
iniziativa per bambini dai 4 ai 6 anni con
merenda offerta dal Supermercato Sigma
di Camposanto
- Centro Sociale Anziani, ore 20,30
Orchestra Giacomo Maini
DOMENICA 18 DICEMBRE
Chiesa Parrocchiale, ore 14.30
Spettacolo di Natale organizzato dai
ragazzi del Catechismo

LUNEDÌ 19 DICEMBRE
Chiesa Parrocchiale, ore 21
CONCERTO DI NATALE
offerto dall’Amministrazione con il Coro
di voci bianche AURORA della Fondazione scuola di musica “C. e G. Andreoli”
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE
Sala Consiliare, ore 20,45
DIALETTO E CULTURA CONTADINA:
presentazione del libro L’ALMANACCO
DELLE FESTE TRADIZIONALI.
Partecipano gli autori Sara Prati e Giorgio
Rinaldi del programma “Mo Pensa te”
VENERDÌ 23 DICEMBRE
Centro Sociale Anziani, ore 20,30
Tombola

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE
Biblioteca, ore 16
Animazione sotto l’albero
iniziativa per bambini dai 4 ai 6 anni con
merenda offerta dal Supermercato Sigma
di Camposanto
VENERDÌ 30 DICEMBRE
- Biblioteca, ore 16
Animazione sotto l’albero
iniziativa per bambini dai 4 ai 6 anni con
merenda offerta dal Supermercato Sigma
di Camposanto
- Centro Sociale Anziani, ore 20,30
Tombola
SABATO 31 DICEMBRE
- Oratorio, ore 20,30
Festa di fine anno
- Centro Sociale Anziani, ore 20,30
Veglione di fine anno con cenone
Orchestra Roberto e Delma
MARTEDÌ 3 GENNAIO
Biblioteca, ore 16
Animazione sotto l’albero
GIOVEDÌ 5 GENNAIO
Biblioteca, ore 16
Animazione sotto l’albero
e alla fine arriva la Befana

VENERDÌ 6 GENNAIO
Sala Ariston, ore 14,30
Proiezione di un film per ragazzi
e arrivo della Befana. Iniziativa organizzata dal Centro Sociale Anziani

DOMENICA 8 GENNAIO
Oratorio, ore 15
Festa dei presepi con premiazione dei
presepi visitati su invito dal Parroco
SABATO 21 GENNAIO
Chiesa di Cadecoppi, ore 19
Messa di S. Antonio con cena a seguire

