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Forse l’inverno è alle nostre spalle e una nuova stagione estiva 
si accinge a scaldare i nostri umidi corpi. Non possiamo certo 
lamentarci per l’inverno freddo, se non altro in questo periodo di 
crisi economica, esondazioni e grandine, ci ha consentito forse di 
risparmiare qualcosa grazie al minore utilizzo del riscaldamento 

nelle nostre case. Giusto quel poco che con serenità ci consentirà di 
partecipare alla vita all’aperto del paese, insieme al paese.
Dalle Gare ciclistiche alle serate e tornei all’Oratorio. Tutti insieme a 
gareggiare e partecipare per cercare, speriamo, anche di provare a 
comunicare tra noi in modo sereno.
Le nostre serate, saranno anche allietate non solo dalla fiera di luglio 
che coinvolgerà direttamente tutto il paese, ma anche e soprattutto dal 
Tienanmente che con i suo cinema all’aperto, il buon jazz e le musiche dei 
migliori gruppi italiani, con tributi a Vasco Rossi, Litfiba e Lucio Dalla. 
Non possiamo anche dimenticare l’importante momento d’incontro 
culturale e musicale per i popoli del mediterraneo rappresentata dal 
Metissage con anche quest’anno un ricco programma: dal mitico JIMMY 
COBB quartet (storico batterista di Miles Davis), a CISCO e la sua incredibile 
orchestra futurista in “INDIETRO POPOLO” o ancora NOTAGITANA patchanka 
folk & world music più VIBRAPERCUSSION & AFRIKAINPOI con musiche e 
danze d’espressione africana.
Ci aspetta dunque, un inizio estate aperta soprattutto ai giovanissimi, liberi 
dall’incombenza (per loro) della scuola, che potranno giocare o incontrarsi 
questa volta senza essere solo amici su Facebook o con Whatsapp.
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MUSEO DELLA BILANCIA
UNA REALTÀ NAZIONALE
di Flavio Novara

Vieni al Museo della Bilancia!
Ci si DIVERTE e non ci si annoia mai!

Puoi trovare oltre mille strumenti di misura (molti prodotti a Campogalliano negli ultimi 150 
anni) ma anche tante occasioni per imparare divertendoti...

Ogni ultima domenica del mese MAGICA SCIENZA, i laboratori pazzi per giovani scienziati 
(consigliato 6-11 anni); domenica 15 giugno al Museo COLLEZIONI E PASSIONI - mostra 
di bilance di Gian Paolo Luppi e alle 21 la performance teatrale MAGNITUDO EMILIA al 
Tienanmente, collegata alla mostra di Luigi Ottani fino al 24 agosto all'Oratorio San Rocco.

Informazioni 059 527133 oppure 059 899422; www.museodellabilancia.it
PSPS solo la gil0047 se la usate per favore mettere www.gilibertifotografia.it

VIENI AL MUSEO DELLA BILANCIA!

Pesare e misurare è ormai un azione 
quotidiana, di cui pochi comprendono 
quanto questo gesto sia legato a un pas-
sato di scienziati e alchimisti che con dif-
ficoltà studiavano e realizzavano i suoi  
sofisticati meccanismi. Una ricerca ben 
spiegata nel museo della Bilancia luo-
go dove è possibile far conoscere anche 
all’estero, una realtà del nostro paese de-
gna di nota. Infatti per la seconda volta 
il museo è stato protagonista della tra-
smissione “I fatti vostri” su RAI 2 condot-
ta da Giancarlo Magalli. Felici della cosa, 
abbiamo deciso d’incontrare il Direttore 
dott. Maurizio Salvarani, per chiedergli 
come è organizzato il Museo, la sua sto-
ria e quali sviluppi e programmi futuri gli 
aspettano.

D) Il museo ha una sua storia: come si 
è sviluppato nell’arco di questi anni?

R) Uno sviluppo importante dalla nasci-
ta, l’ha svolto dal Comune e dalla dott.sa 
Giulia Luppi con l’estensione del museo 
agli strumenti di misura. Importante è 
stato, nella comunicazione, anche il la-
voro di Giorgio Giliberti, fotografo che 
collabora da anni con professionalità 
per la realizzazione del materiale divul-
gativo e fotografico. Nel 91’ poi il museo 
è diventato Centro di Documentazione 
che gli ha dato un impronta di ricerca 
storica diffusa. Non dimentichiamo che 
oggi sono presenti un migliaio di pez-
zi di strumenti e migliaia di documenti 
vari: dalla cartolina al catalogo d’epoca 
al pezzo d’arte. La maggior parte viene 
acquistata, una parte in prestito e altre 
in donazioni.

D) C’è un legame profondo, costruito 
in questi anni, tra il Museo e l’insegna-
mento alle nuove generazioni?

R) Fondamentale il campo dell’educa-

zione scientifica e tecnologica rivolta ai 
bambini in età pre scolare, finalizzata ad 
educare alla pericolosità dell’abuso del-
le nuove tecnologie. Ovvero: è possibi-
le indurre nel bambino un approccio di 
“tipo magico”, risposte e trasformazioni 
che avvengono solo con un gesto, ma 
questi però non gli permettono di capire 
qual’è il meccanismo o il percorso che lo 
ha condotto a ricevere quella soluzione. 
Ciò può avvenire solo se utilizzi oggetti 
meccanici, come ad esempio la bilan-
cia che funziona sul principio della leva, 
che ti permette di comprendere i lega-

mi chiari di “causa ed effetto”. Questo è 
quello che cerchiamo di promuovere.

D) Questo riuscite ad ottenerlo grazie 
a Laboratori specifici?

R) I laboratori che proponiamo alle scuo-
le e alle famiglie, sono indirizzati ad usa-
re le mani utilizzando materiali comuni, 
per far comprendere i legami scientifici 
che legano gli eventi quotidiani. Rende-
re consapevoli e guardare ciò che ci cir-
conda con occhi diversi. Per il secondo 
anno, stiamo realizzando dei laboratori 
sull’energia con il Museo Ferrari MEF, con 
venti classi delle elementari e medie in-
feriore, basandoci sul confronto tra due 
edifici: la casa di Enzo Ferrari dove è nato 
nel 1898 e il MEF del 2012, mettendo in 
evidenza con esperimenti, i diversi tipi 
di resa energetica grazie a differenti re-
alizzazioni che, nel caso del MEF, si trat-
tano di nuove tecniche con principi dei 
geotermia e solare termico di alta tecno-
logia. Il tutto nell’ottica della riduzione 
delle emissioni.

D) Un lavoro capillare e impegnativo 
che vi ha anche portato in Tv nella 
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trasmissione condotta da Giancar-
lo Magalli. Come è avvenuto questo 
“contatto”?

R) La prima volta ci hanno chiamato gra-
zie al lavoro di comunicazione svolto 
dalla Giulia. In seguito ci hanno ricontat-
tato per sapere se era possibile parlare 
di novità. Il tutto sempre concentrato 
sulla questione delle bilance e della mi-
surazione del peso mentre a noi sareb-
be piaciuto anche parlare del controllo 
e della verifica della misurazione e degli 
strumenti di misura.

D) Quali sono stati i vantaggio di que-
sta visibilità?

R) Le apparizioni in tv sono sempre po-
sitive. Ad esempio sono arrivate quattro 
proposte di donazioni al museo che po-
trà arricchire il già patrimonio esistente 
(circa 350.000 €); altra importante ri-
caduta, è stata sul locale dove persone 
residenti nei paesi limitrofi a Modena, 
non sapevano dell’esistenza del nostro 
museo o come la richiesta di consulen-
ze su pezzi di proprietà di privati a noi 
sconosciuti. Un servizio fornito a titolo 
gratuito ma che ci consente di entrare 
in contatto con realtà e pezzi importan-
ti non ancora presenti. Realtà utili per 
eventuali mostre,  collaborazioni o pos-
sibili finanziamenti, visto la scarsità delle 
risorse, per future attività.

D) Il problema delle risorse sta di-
ventando fondamentale per tutte 
le vostre attività che da tre anni non 
hanno più in bilancio fondi destinati 
dall’Amministrazione pubblica. Come 
avete sopperito a tale mancanza?

R) E’ bene definire ruoli e competenze: 
gli acquisti sono possibili grazie ad un 
bilancio attivo sostenuto dal Comunale 
e dall’associazione culturale “Libra 93”, 
creata appositamente a cui stato affida-
to, per convenzione, il museo. Libra 93 
ha il Comune e la Cooperativa Bilanciai, 
come soci fondatori e la partecipazione 
di altri privati. L’amministrazione comu-
nale, retribuisce il Direttore e il Curatore, 
mentre il personale è assunto dall’asso-
ciazione culturale.
Una prova del funzionamento del Mu-
seo sta proprio nel bilancio: nel 2012 
per esempio siamo riusciti a raddoppia-
re i 40.000 euro stanziati dall’ammini-
strazione comunale. Questo grazie alla 
gestione di eventi, collaborazioni e mo-

stre svolte non solo sul territorio locale. 
Come interventi culturali per il comune 
di Modena, per l’Archivio Centrale dello 
Stato a Roma o il contributo del Ministe-
ro di 7.000 euro sulla mostra realizzata 
sul terremoto.
La difficoltà oggi sta nel dover organiz-
zare obbligatoriamente grandi eventi, 
che richiedono da subito ingenti capi-
tali, per riuscire a raccogliere contributi 
economici.

D) Le donazioni, mi sembra di aver 
capito abbiano oggi un ruolo impor-
tante?

R) Il Museo ormai fa parte del circuito dei 
collezionisti e delle associazioni a livello 
europeo. Soprattutto nell’Europa cen-
trale. Anche grazie a questo continua a 
svolgere ricerca storica della meccanica 
di precisione collegata alla tradizione 
nella produzione di strumenti scientifici, 
delle Officine Ducali. Un patrimonio in-
ternazionale che ci permette di mettere 
in campo delle energia finalizzate anche 
all’integrazione di persone provenienti 
da altri paesi. Abbiamo particolari che 
provengono dall’Asia e dall’Africa, una 
potenzialità che non abbiamo ancora 
messo in campo ma che potrebbe avere 
uno sviluppo futuro.

D) Quali allora i programmi imminenti 
e futuri?

R) Nell’immediato sono “Magica Scienza” 
da maggio sino a fine anno, per tutte le 
ultime domeniche di ogni mese e altri 
due eventi sul Terremoto: la mostra fo-
tografica di Luigi Ottani e la performan-
ce collegata al libro “Magnitudo Emilia” 
durante il Tienanmente. Inoltre, ricon-
fermiamo “I Piatti della Bilancia” che da 
tre anni ha visto la partecipazione di 800 
persone. Buon connubio tra arte e cuci-
na, attività culturali e commerciali che in 
modo sinergico provano a promuovere 
realtà locali che possono solo far bene 
al tessuto economico del paese. Nulla a 
che vedere sulla polemica gratuita solle-
vata in riferimento a “pubblicità gratuita 
fatta ai ristoratori locali”.
Progetto editoriale significativo è l’usci-
ta l’anno prossimo, in allegato al libro di 
testo delle medie della Zanichelli, sull’ar-
gomento “massa e peso”, di un filmato 
girato da noi all’interno del Museo e ci 
consentirà ancor più, di diffondere la no-
stra esistenza ed importanza.

Di fronte a quanto esposto, non possia-
mo esimerci dal rivolgere un particolare 
apprezzamento nei confronti del Diret-
tore e dei volontari del museo che con 
impegno e sacrificio lavorano affinché 
tutta questa attività possa continuare 
nel tempo. Uno sforzo, ci piace ricordar-
lo, realizzato anche con aperture ed im-
pegno straordinarie al normale ciclo di 
lavoro, che spesso non viene apprezzato 
da chi amministra o coordina. Facciamo 
nostre le parole del dott.Maurizio Salva-
rani quando afferma che “.. l’istituzione 
culturale pubblica dev’essere al servizio 
della comunità e l’obiettivo non dev’es-
sere solo quello di avere visitatori, ma 
l’essere anche al servizio della crescita 
culturale del paese”.

“.. L’OBIETTIVO NON DEV’ESSERE 
SOLO QUELLO DI AVERE 

VISITATORI, MA L’ESSERE ANCHE 
AL SERVIZIO DELLA CRESCITA 

CULTURALE DEL PAESE”.



6 | |IL CAMPO Giugno - Luglio - Agosto 2014

REPORTAGE

di Boris

Tra i 18 convocati italiani per il Torneo 
delle Nazioni, tenutosi la fine di aprile, vi 
era anche l’attaccante Alessandro Porri-
ni di Campogalliano e promessa del Sas-
suolo under 15.
Alessandro ha iniziato a cinque anni nel-
la Polisportiva Campogalliano, dove a 
giocato sino all’estate del 2010 quando è 
stato convocato dal Sassuolo per inizia-
re il suo percorso con i neroverdi negli 
Esordienti. Oggi è il suo quarto campio-
nato con questa maglia. Il suo giocatore 
preferito è Ibrahimovic. E’ soprattutto 
affascinato dalla sua storia sportiva ap-
presa dalla lettura della sua bibliografia. 
Il suo più grande sogno sarebbe quello 
di esordire in Serie A con la maglia del 
Sassuolo, anche se è consapevole che 
deve crescere e migliorare la sua con-
centrazione e lo spirito di sacrificio nei 
confronti dei suoi compagni.
E’ stato il Tecnico Federale della Nazio-
nale Under 15, Sig. Antonio Rocca, ha 
convocarlo per rafforzare la rosa dei gio-
catori da schierare nel torneo a Gradisca 
d’Isonzo (GO) dal 24 aprile al 1 maggio. 
Un torneo condotto con impegno anche 
se non sono bastati 5 punti e l’imbatti-
bilità nel proprio girone alla Nazionale 
Under 15 per accedere alle semifinali del 
Torneo delle Nazioni. Gli Azzurrini hanno 
chiuso al secondo posto alle spalle del 

Brasile, primo per differenza reti, con il 
Messico che nel Girone C si è guadagna-
to con 6 punti il ripescaggio per le semi-
finali in qualità di miglior seconda clas-
sificata. Resta un po’ di amaro in bocca 
per la squadra guidata da Antonio Rocca 
che, dopo il pareggio (0-0) all’esordio 
con il Brasile e il successo con lo Zambia 
(2-0), nella gara giocata con Israele non 
è riuscita però a centrare la vittoria che 
le avrebbe permesso di qualificarsi alla 
semifinale.

La tournee con la Nazionale Under 15, a 
detta di Alessandro, “... è stata una del-
le esperienze più belle e divertenti che 
ha fino ad oggi vissuto”. Soprattutto un 
grande stimolo a continuare ad impe-
gnarsi per il suo miglioramento. Emozio-
nante il suo gol un colpo di testa su un 
preciso cross. Coinvolgente soprattutto, 
vedere suoi compagni festeggiarlo dopo 
che la palla è entrata in rete.

NAZIONALE CALCIO UNDER 15
IL GIOVANE PORRINI
IN MAGLIA AZZURRA

1ª GIORNATA
Italia-Brasile 0-0

Israele-Zambia 2-0

2ª GIORNATA
Brasile-Israele 2-0
Italia-Zambia 2-0

3ª GIORNATA
Italia-Israele 0-0

Brasile-Zambia 2-2

CLASSIFICA

BRASILE / ITALIA_5 PUNTI
ISRAELE_4 PUNTI
ZAMBIA_1 PUNTI

Per ulteriori approfondimenti: 
www.1000cuorirossoblu.it

RISULTATI E 
CLASSIFICA DEL 

GIRONE:
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BACCARANI
ASSICURAZIONI
Piazza Della Bilancia, 19

41011 CAMPOGALLIANO

NUOVO NUMERO DI

TEL. e FAX    059 527469

MARILENA  347 2462446
ROBERTO    347 1666958
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EVENTI E INIZIATIVE

• Prima fase con 2 gironi
• Inizio partite ore 21:45
• 2 tempi da 30 minuti
• Si gioca in 6+1 con le regole del calcio
• Sostituzioni illimitate
• Età minima: 16 anni compiuti
• Massimo 15 giocatori per squadra nell’arco di tutto 

il torneo
• Obbligo di certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica

• Prima fase con 2 gironi
• Inizio partite ore 20:45
• 2 tempi da 25 minuti
• Si gioca in 6 + 1 con le regole del calcio
• Sostituzioni illimitate
• Massimo 12 giocatori per squadra nell’arco di tutto 

il torneo
• Sono ammessi massimo 5 ragazzi del 1998 in lista
• Obbligo di certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica

sul CAMPO dell’ORATORIO di Campogalliano_per residenti e lavoranti nel Comune di Campogalliano
+ 3 non residenti

sul CAMPO dell’ORATORIO di Campogalliano

SQUADRA VINCITRICE

SQUADRA VINCITRICE

SQUADRA 2° CLASSIFICATA

SQUADRA 2° CLASSIFICATA

REGOLE TORNEO

REGOLE TORNEO

33 o Trofeo “Festa Popolare”
TORNEO NOTTURNO di CALCIO a 7

sul CAMPO dell'ORATORIO di Campogalliano dal 17 giugno al 10 luglio 2014
per residenti e lavoranti nel Comune di Campogalliano + 3 non residenti

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
 
 
 
 

 

        

 3o Torneo giovanile  “Pibe de Orio”
di CALCIO a 7 per ragazzi del 1998-99-2000
sul CAMPO dell'ORATORIO di Campogalliano dal 17 giugno al 10 luglio 2014

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

  

con la collaborazione del settore calcio della Polisportiva Campogalliano

REGOLE TORNEO: 

• Torneo a 6 squadre
• Prima fase con 2 gironi
• Inizio partite ore 21:45
• 2 tempi da 30 minuti
• Si gioca in 6+1 con le regole del calcio
• Sostituzioni illimitate
• Età minima: 16 anni compiuti
• Massimo 15 giocatori per squadra nell’arco di tutto il torneo
• Obbligo di certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica
PREMI:

Squadra vincitrice:

TROFEO + Cena al Ristorante
Squadra 2° classificata:

COPPA

REGOLE TORNEO: 

• Torneo a 6 squadre
• Prima fase con 2 gironi
• Inizio partite ore 20:45
• 2 tempi da 25 minuti
• Si gioca in 6 + 1 con le regole del calcio
• Sostituzioni illimitate
• Massimo 12 giocatori per squadra nell’arco di tutto il torneo

sono ammessi massimo 5 ragazzi del 1998 in lista
• Obbligo di certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica

PREMI:
Squadra vincitrice:

TROFEO + Cena in Pizzeria
Squadra 2° classificata:

COPPA 
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COPPA 

33° TROFEO “FESTA POPOLARE”

3° TORNEO GIOVANILE  “PIBE DE ORIO”

FINALI:
GIOVEDÌ 10 LUGLIO

PREMI

PREMI

TORNEO NOTTURNO DI CALCIO A 7_ dal 17 giugno al 10 luglio 2014

CALCIO a 7 per ragazzi del 1998 - 99 - 2000_ dal 17 giugno al 10 luglio 2014

con la collaborazione del settore calcio della Polisportiva Campogalliano

TROFEO + CENA AL RISTORANTE

TROFEO + CENA IN PIZZERIA

COPPA

COPPA
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con la collaborazione del settore calcio della Polisportiva Campogalliano

REGOLE TORNEO: 

• Torneo a 6 squadre
• Prima fase con 2 gironi
• Inizio partite ore 21:45
• 2 tempi da 30 minuti
• Si gioca in 6+1 con le regole del calcio
• Sostituzioni illimitate
• Età minima: 16 anni compiuti
• Massimo 15 giocatori per squadra nell’arco di tutto il torneo
• Obbligo di certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica
PREMI:

Squadra vincitrice:

TROFEO + Cena al Ristorante
Squadra 2° classificata:

COPPA

REGOLE TORNEO: 

• Torneo a 6 squadre
• Prima fase con 2 gironi
• Inizio partite ore 20:45
• 2 tempi da 25 minuti
• Si gioca in 6 + 1 con le regole del calcio
• Sostituzioni illimitate
• Massimo 12 giocatori per squadra nell’arco di tutto il torneo

sono ammessi massimo 5 ragazzi del 1998 in lista
• Obbligo di certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica

PREMI:
Squadra vincitrice:

TROFEO + Cena in Pizzeria
Squadra 2° classificata:

COPPA 
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EVENTI E INIZIATIVE

da Domenica 15 Giugno a Sabato 18 
Luglio
TIENANMENTE 2014
Musica, Cinema, Cabaret e Gastronomia
Parco TienAnMen
per info: 059-851008
lavilla@comune.campogalliano.mo.it
www.comune.campogalliano.mo.it

da Domenica 15 Giugno a Domenica 
14 Settembre
COLLEZIONI E PASSIONI:
LE BILANCE DI GIAN PAOLO LUPPI
Museo della Bilancia
per info: 059-527133 / 059-899422
direzione@museodellabilancia.it
www.museodellabilancia.it

da Venerdì 20 a Domenica 22 Giugno
METISSAGE 2014
Musica, Danze, Folklore
e Gastronomia dai paesi del mondo
Parco TienAnMen
per info: 059-851008
lavilla@comune.campogalliano.mo.it
www.comune.campogalliano.mo.it

Sabato 21 e Domenica 22 Giugno
COMIX ADVENTURES
Cosplayer, fumetti, disegnatori, concerti
JONATHAN ECOCAMPUS, Laghi Curiel
per info: 340-0081484
info@comixadventures.com
www.comixadventures.com

da Venerdì 25 a Martedì 29 Luglio
FIERA DI LUGLIO
per le vie del Paese
per info: 059-851008
ricr@comune.campogalliano.mo.it
www.comune.campogalliano.mo.it

da Sabato 23 a Lunedì 25 Agosto 2014
SAGRA DI SANTA FILOMENA
Parrocchia di Saliceto Buzzalino
per info: 059-526924
andrea.garuti@tiscali.it

Sabato 30 e Domenica 31 Agosto 2014
SAGRA DI SAN LUIGI
Parrocchia di Panzano
per info: 333-2435043

SETTEMBRE SPORTIVO
nel territorio comunale
per info: 059-851008
sport@comune.campogalliano.mo.it
www.comune.campogalliano.mo.it

Sabato 12 e Domenica 13 Settembre 
2014
SAGRA DI SAN LUIGI
Parrocchia di Campogalliano
per info: 059-526924
andrea.garuti@tiscali.it

Il Museo della Bilancia propone a scuole e gruppi per tutta 
la primavera e l’estate un pacchetto per trascorre assieme 
una giornata davvero eccezionale!
Aderendo alla proposta è possibile entrare in contatto con 
la storia, con le tradizioni gastronomiche e con le eccel-
lenze tecnologiche e naturalistiche locali. L’attenzione si 
catalizza attorno alla vocazione alla precisione che fa di 
Campogalliano la Città della Bilancia da oltre 150 anni. 
Non solo: ci si propone di far conoscere a ragazzi ed adulti 
la lavorazione di uno dei nostri prodotti d’eccellenza, l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e la ricchezza della meravigliosa 
zona verde del Parco naturale del Secchia. Fino al termine dell’anno scolastico, infatti, è possibile passare una intera giornata 
nella Città della Bilancia, con una visita “scientifica” all’Acetaia Comunale, con la possibilità di utilizzo libero di un’area servita per 
pic-nic in una splendida Area Naturalistica e naturalmente con una visita al Museo, scegliendo tra i tanti percorsi e laboratori 
disponibili! Per chi poi ancora non fosse soddisfatto e volesse ancora di più il Museo mette a disposizione i propri contatti per 
organizzare nelle strutture convenzionate un pranzo, una passeggiata avventurosa al Jonathan EcoCampus o un eventuale 

pernottamento. Il programma consente di gustare differenti aspetti di questa ti-
pica cittadina emiliana, comoda da raggiungere (equidistante da Modena, Reggio 
Emilia e Carpi oltre che servita dall’Autostrada A22 del Brennero e dalla A1 del 
Sole) e davvero sorprendente, così come sorprendente è il costo: solo 5 € per alun-
no. Per maggiori dettagli e prenotazioni contattare il Museo della Bilancia.

VIAGGIO NELLA CITTÀ DELLA BILANCIA
Una giornata indimenticabile tra scienza, tecnica, tradizioni e natura!

Per informazioni:
Museo della Bilancia 
Via Garibaldi 34 a – 41011 Campogalliano (MO)
Tel. 059-899422 / 059-527133
E-mail: infomuseo@museodellabilancia.it 
Sito web: www.museodellabilancia.it 

Foto: www.gilibertifotografia.it
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EVENTI E INIZIATIVE

anteprima Metissage
Gio 19.06
h 21.00_jazz_JIMMY COBB quartet
(batterista di Miles Davis)
JIMMY COBB (d)_PIERO ODORICI (ts)_ROB BARGAD (p)_JOHN WEBBER (b)
Ven 20.06
before and after Dj Phil D. Earth
h 18.00 Italia vs Costarica
h 21.30_combat folk_CISCO e la sua incredibile orchestra futurista in 
“INDIETRO POPOLO”
Sab 21.06
h 21.30_before and after Dj Phil D. Earth
ballate, racconti e serenate a ritmo di tamorra _LUCA ROSSI quintet_in 
Pulecenella Love
Dom 22.06
h 19.00
patchanka folk & world music _NOTAGITANA
musiche e danze d’espressione africana _VIBRAPERCUSSION & 
AFRIKAINPOI
 
Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.
Per tutte le serate stand gastronomico con panini, piadine, carne alla 
griglia e chiosco “la Pausa Café”.

Ven 13.06
21.30_CAMPOLOCO_Festa della Proloco
crazy rock’n’roll_LITTLE TAVER & HIS CRAZY ALLIGATORS
Sab 14.06
CAMPOLOCO_Festa della Proloco
21.00_rockabilly_TIAMOPEGGYSUE
24.00 Italia vs Inghilterra
Dom 15.06
21.00_ reading musicale _MAGNITUDO EMILIA
musiche A. Palumbo, voce L. Pantano
“Come quando” regia M. Menozzi, musiche La Metralli
DJ set Radio 5.9 Cavezzo_intervista D. Moscatti
interverranno i volontari della Protezione Civile di Campo
Mar 17.06
21.00_ saggio degli allievi della scuola di musica Audiovilla _AUDIOVILLA 
SUMMER DAY part one
Mer 18.06
21.00_ saggio degli allievi della scuola di musica Audiovilla_AUDIOVILLA 
SUMMER DAY part two
Gio 19.06
21.00_jazz_JIMMY COBB quartet
Mer 25.06
21.00_rock_opening act MEZZA PINTA
 rock_opening act_BAGIUCHI
Gio 26.06
21.00_PILLOLE di HIP POP_a cura di Mary
          _dancecrew_2SEASON
          _danze urbane e visual art_BLAKSOULZ_coreografie di     
            Elisa Balugani
Ven 27.06
21.30_tributo ai Coldplay_GOLDRUSH
Sab 28.06
21.30_ rock & pizzica_NATI COSÌ
Dom 29.06
19.00_italian music_RADIO MARELLI Trio
Mar 01.07
21.45_CINEMA_SOLE A CATINELLE di C. Zalone
Mer 02.07
21.45_CINEMA_RUSH di R. Howard
Gio 03.07
21.00_jazz_ENRICO LAZZARINI quartet
Ven 04.07
21.30_ rock anni ‘90 tribute_BITTERSWEET
Sab 05.07
21.30_ tributo ai Litfiba_ LOUISIANA
Dom 06.07
21.30_COSTINA BLUES FESTIVAL_in collaborazione con birrificio Dada
           _blues_ALI BUMA YE 
Mar 08.07
21.45_CINEMA_CATTIVISSIMO ME 2_animazione
Mer 09.07
21.45_CINEMA_IL CAPITALE UMANO di P. Virzì
Gio 10.07
21.00_rock Italiano_NA ISNA
Ven 11.07
21.30_tributo a Vasco Rossi_N.S.M.G.A.

Sab 12.07
21.30_omaggio in musica e danza a Lucio Dalla_A MODO MIO_interpreti 
BLAKSOULZ dancecrew e MD DANZA
coreografie di Elisa Balugani e Veronica Sassi_musica di Na Isna ed Enrico 
Mescoli
Dom 13.07
19.00_jazz_ALKABUVI
Mar 15.07
21.45_CINEMA_AMERICAN HUSTLE di D. O. Russell
Mer 16.07
21.45_CINEMA_LEI di S. Jonze
Giov 17.07
21.00_trio fusion_GLACCIO TAVONI
Ven 18.07
21.00_ rock + opening act PAWN_ CONTATTO
Sab 19.07
21.00_serata di beneficenza per il Comune di Novi
CORO MONDINE di NOVI + A WALK + NEKO

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO A INGRESSO GRATUITO - PER TUTTE LE SERA-
TE STAND GASTRONOMICO CON PANINI, PIADINE, CARNE ALLA GRIGLIA E 
CHIOSCO “LA PAUSA CAFÉ”
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EVENTI E INIZIATIVE

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso di scrittura creativa “Parole all’Improvviso” è necessario inviare i propri scritti dal 3/06/14 al 12/07/14 

via mail all’indirizzo nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com
oppure presso la Biblioteca comunale. La premiazione e la lettura dei brani vincitori a cura di Simone Maretti sarà condotta 
da Davide Bregola, presidente del concorso, e si svolgerà martedì 29 Luglio durante la Fiera. I primi tre classificati saranno 
premiati con buoni acquisto presso le librerie Feltrinelli e l’iscrizione alle associazioni culturali N.Ginzburg e Alkemia. Informazioni 

e regolamento completo sono disponibili sul sito
www.comune.campogalliano.mo.it e presso la Biblioteca. Tel. 059/52.61.76
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EVENTI E INIZIATIVE

Porrini, GMC, Conad Campogalliano, Ottica Tebasti, VIP OIL Srl, Richeldi Autoscuola, Podere il Saliceto,
La Familiare, Salumificio Campogalliano, Salumificio San Martino, Cantina Soc. Masone Campogalliano, Andreoli Andrea,

Outlet Donatella De Paoli, Latteria Campogalliano, Acetaia de Petri, Coop, Bilanciai, Tipolitografia Gallia
,
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E’ NATA LA PROLOCO DI 
CAMPOGALLIANO

PRO LOCO OGGI

Maggio 2014, a Campogalliano nasce 
la ProLoco!

Dopo un anno di attività, il Comitato 
promotore può annunciare con entusia-
smo  la nascita della nuova associazio-
ne. Questo è un importante traguardo 
per il Comitato e per il paese. I volontari 
che hanno supportato fin dall’inizio il 
progetto provengono dalle più diverse 
realtà del paese; tutti convinti delle po-
tenzialità della ProLoco, tutti disposti a 
lavorare insieme per dare un piccolo, ma 
speriamo significativo, contributo.
Le forze in campo ci sono e con queste 
cercheremo di dare continuità al lavoro 
intrapreso: affiancando le amministra-
zioni e le associazioni di volontariato 
per arricchire e supportare le attività già 
presenti sul territorio e creare nuove op-
portunità per Campogalliano. Turismo, 

commercio e cultura, questi i nostri obiettivi. 
Nessuna voglia di primeggiare, nessuna vo-
glia di perdersi dietro a  vecchie polemiche 
e sicuramente nessun fine politico, sarebbe 
ridicolo anche solo pensarlo. Solidarietà, col-
laborazione, trasparenza, beneficienza, vo-

lontariato, queste le parole chiave che com-
paiono sul nostro statuto e che guideranno il 
nostro operato. 
Concludiamo ringraziando ovviamente 
quelli che ci hanno guidato fin qui, quelli che 
ci sostengono e che ci sosterranno, e ricor-
dando a chiunque che da oggi sarà possibile 
sottoscrivere l’iscrizione ufficiale alla ProLoco 

e collaborare con noi regalando 
alla comunità il tempo che siamo 
disposti a concederle, poco o tan-
to che sia, sempre preziosissimo.

Un Saluto
La ProLoco di Campogalliano

CONTATTI

Telefono
328.05.82.908
E-mail
info@prolococampogalliano.com

“...LE FORZE IN CAMPO CI SONO 
E CON QUESTE CERCHEREMO DI 
DARE CONTINUITÀ AL LAVORO 

INTRAPRESO...”

ProLoco Campogalliano
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ARTE&SPETTACOLO

Nymphomaniac, l’ultima grande provocazione di Lars Von Trier. Quattro ore di film, suddivise in due 
episodi, tutte incentrate sul racconto-confessione della ninfomane Joe. Gli elementi di continuità con 
Antichrist (2009) e Melancholia (2011) sono tanti, a partire dagli attori, con in testa la sempre magne-
tica Charlotte Gainsbourg, continuando per l’estetica sublime, la divisione della storia in capitoli e la 
musica classica, eccezion fatta per la canzone dei Rammstein che arriva violentemente proprio all’ini-
zio del film. Ma esistono anche evidenti punti di rottura. Il più forte è sicuramente la scelta, assoluta-
mente antimoderna, del raccontare attraverso un racconto. E così la storia, ricostruita attraverso una 
lunga sequela di digressioni, si perde in un profluvio di verbosità talvolta funzionali, altrimenti vacue. 
L’ingrediente segreto è sicuramente l’ironia, capace di provocare e ridere di quel lirismo volutamente 
creato dalle digressioni e dai colti riferimenti sparsi qua e là nel testo. L’alto e il basso, il poetico e il 
grottesco, tutti elementi coesistenti nel caos della vita, tutti elementi fra i quali non è possibile sceglie-
re. L’unica strada percorribile diventa, ancora una volta, la più completa accettazione dell’inevitabilità. 
Anche Joe, la protagonista, sembra accorgersene. La travagliata vita della donna non è altro che l’e-
stremizzazione, simbolica, più o meno, dell’eterna lotta fra i demoni, se così si possono chiamare, che animano la vita stessa di ogni uomo: 
il senso di colpa, l’accettazione, la solitudine, la felicità, l’identità e la comprensione. Sono questi i grandi temi esistenziali di cui Trier vuole 
parlare e lo fa attraverso archetipi tanto familiari da diventare quasi degli stereotipi; archetipi che, come nei suoi film precedenti, smuovono 
le radici più profonde dell’inconscio umano e trovano la loro rappresentazione in una parabola, tragica ed ironica come la vita, approdante 
ad una inusuale conclusione, almeno per il regista. Se infatti Joe sembra incapace di vivere una vita felice, senza mai riuscire a combattere 
fino in fondo la solitudine e l’incomprensione della quale si sente vittima, riuscirà tassello dopo tassello, esperienza dopo esperienza, a sco-
prire la verità su se stessa lanciando al mondo un grido di disperata autodeterminazione, di inviolabile identità.
Perché in fondo, Nymphomaniac, non è altro che questo: una bellissima ode all’umanità. Nessun Dio, nessun peccato, nessun castigo, 
soltanto l’uomo, solo con le proprie forze, abbandonato potremmo pensare, ma infinitamente libero. Ed è una cosa bellissima, immensa. Il 
cinico e provocatorio Lars Von Trier, temuto dai red carpet di tutto il mondo, ha per l’occasione confezionato un film buono, umanamente 
buono, arrivando a dirci quello che in fondo ha sempre voluto di dirci. L’uomo si esaurisce nell’uomo e nell’uomo risiede la forza per poter 
vivere giustamente, non necessariamente felici, ma giusti, giusti nel non giudicare, mai, giusti nel capire le persone, nel non fermarsi all’ap-
parenza, giusti nello sconfiggere la stupidità dell’assoluto, giusti nel provare a cercarsi e nel permettere agli altri di trovare se stessi. E quando 
un film, un’opera d’arte, prova a dire queste cose in modo tanto profondo, forse non è nemmeno importante cercare di giudicarne la forma, 
perché ha già raggiunto il suo scopo.

REGIA_LARS VON TRIER 
DANIMARCA, GERMANIA, FRANCIA, BELGIO, 2013

IL PROVOCATORE
NYMPHOMANIAC

AL CINEMA a cura di Enrico Gatti

SABATO 21 GIUGNO
ORE 10.00
_Inaugurazione e Apertura Fiera
_Apertura Area Laser-tag, Poligono di 
tiro, _Campo Avventura, Gonfiabili e stand 
gastronomici
_Apertura iscrizioni Contest Cosplay Sabato
ORE 15.00
_Quiz di Dragonball
_Conferenza Cyrano Comics
ORE 16.00
_Conferenza Doppiatori con Ivo de Palma
ORE 16.30
_Inizio Contest
ORE 17.00
_Conferenza Fumettisti
ORE 18.00
_Conferenza “Emergenza Virus Zombie”
ORE 18.30
_Premiazioni Contest Cosplay Sabato
ORE 19.30
_Mino Caprio Show
_Addestramento per la “Fuga dagli Zombie”
ORE 21.30
_Concerto degli Shin Bishoneen col gruppo di 
Pole Dance Female Art Studio
ORE 23.30
_Apocalisse Zombie

DOMENICA 22 GIUGNO
ORE 10.00
_Apertura Fiera
_Apertura Area Laser-tag, Poligono di 
tiro, Campo Avventura, Gonfiabili e stand 
gastronomici
_Apertura iscrizioni Contest Cosplay 
Domenica
_Peppa pig e intrattenimento bimbi
_Raduno Disney
ORE 16.00
_Inizio Contest Cosplay Domenica
ORE 17.00
_Inizio Contest One piece
ORE 18.00
_Karaoke Cosplay
ORE 18.30
_Premiazioni Contest Domenica 
_Premiazioni Contest One Piece
_Premiazioni Contest Avis di Modena
ORE 19.30
_Dario Moccia e La Sabrigamer
ORE 20.30
_Cena di Gala con Davide Perino, Ivo de 
Palma, Dario Moccia, Daniel Mars

COMIX ADVENTURES
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AVVISO PER GLI INSERZIONISTI
GLI ANNUNCI VERRANNO PUBBLICATI PER LA DURATA MASSIMA DI 6 MESI, SALVO ESPLICITA DISDETTA DA PARTE 
DELL’INSERZIONISTA. RACCOMANDIAMO DI INVIARE GLI ANNUNCI SCRITTI IN STAMPATELLI E CHIARAMENTE, PENA LA NON 
PUBBLICAZIONE.

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI HANNO UN COSTO DI
10 € SEMESTRALI

LAVORO COMPRO E VENDO

VARIEANNUNCI IMMOBILIARI

ANNUNCI

_CERCO LAVORO
Sono una ragazza italiana di 20 anni, 
studentessa universitaria alla facoltà di 
psicologia, ho esperienza e cerco lavoro 
come baby sitter e/o comeinsegnante per 
dare ripetizioni. Sono automunita e molto 
disponibile.
331.12.46.422

_CERCO LAVORO
Sono una ragazza italiana residente a 
Campogalliano, amo i bambini e cerco 
lavoro come baby sitter.
Chiamatemi al numero
334.77.86.054

_CERCO LAVORO
Cercate qualcuno che stiri e rammendi o 
che prepara pasta fresca e ripiena a prezzi 
competivi? Chiamatemi
339.48.83.848

_VENDO
N°7 plafoniere a 2 neon tipo industriale 
rettangolari lungh. Mt. 1,60  € 15 cad.
N°1 panchetta per addominali - € 10 per 
info: 
333.73.42.210

_VENDO CATENE DA NEVE
Catene da neve, nuove mai usate per 
pneumatici 225/45-18 € 30 per info:  
059.52.70.40

_VENDO BICI
Vendo bici da bimbo o bimba del 14”  € 35  
338.19.52.562

_VENDO VETRINETTA
Vendo a soli 20 euro vetrinetta semi-nuo-
va usata solamente per esposizione di 
prodotti in un negozio,composta da 3 ri-
piani, tutta in vetro con base e copertura 
superiore in legno nero.
334.35.11.595

_VENDO SCOOTER
Vendo scooter Yamaha Neos 50 con 3000 
km ottime condizioni. € 1.000,00  
340.56.76.592

_INSEGNANTE
Impartisce lezioni di inglese, francese, 
tedesco a studenti di scuola media e 
superiori. Disponibile anche nel periodo 
estivo per il recupero dei debiti scolastici. 
Corsi di lingue anche per adulti.
MONICA 338.87.94.206

_INSEGNANTE
Sono mamma trentenne di un bambino di 
6 mesi. Mi offro come baby sitter per bimbi
di qualsiasi eta’ preferibilmente presso il mio 
domicilio a Campogalliano. Massima serieta’, 
pazienza e dolcezza. Prezzi bassi.
TIZIANA_giucap1970@hotmail.it

_VENDO LEGNA
Si accettano prenotazioni di legna per 
camini e stufe. Prezzi concorrenziali.
MATTEO 339.48.83.848

_VENDO RICAMBI APRILIA
Vendo ricambi originali per Aprilia Sr 50 
Factory (specchietti, tunnel, marmitta 
catalizz., leve, disco freni ant. e post., 
postatarga ecc.)
Info 059.52.71.41 dopo le 20.00

_VENDO BICICLETTE BMX
Vendo 2 biclette bmx nuove una colore 
bianco perlato l’altra blu elett. met.
Info 059.52.71.41 dopo le 20.00

_VENDO PASSEGGINI
Vendo nr.2 passeggini pieghevoli funzio-
nanti € 30 cad.
338.19.52.562

_VENDO AUTO
Vendo FIAT Panda ottobre 2006, Km 
51.000, 1200 cc. Benzina 5 porte colore 
blu  - Ottimo Stato
Marco 333.73.68.912

_VENDO MACCHINA  DA CUCIRE
Vendo macchina da cucire Stillblitz incor-
porata nel suo mobiletto funzionante.
€ 100,00
338.19.52.562

_VENDO MACCHINA
   FOTOGRAFICA
Vendo macchina fotografica Pentax P30N 
con obiettivo Pentax 28/80 mm con istru-
zioni e borsello. € 50,00
338.19.52.562

_VENDO TAVOLINO
Vendo tavolino da pic-nic 4 posti colore 
blu e grigio richiudibile come una valigia.
NUOVO mai aperto.
Info 059.52.71.41 dopo le 20.00

_VENDO PASSEGGINO
Se interessati chiamare
GIUSEPPE 347.11.54.641

_VENDO SCOOTER
Scooter Aprilia Atlantic 500 - anno 2003 
- km 16.150 In ottimo stato. Gommato 
nuovo, revis.To giugno 2012, bauletto 
con appoggia schiena e luce, parabrezza 
alto, batteria 1 anno. €. 1.000,00
PER INFO 333 2987481

_VENDO SCOOTER
VENDO PER INUTILIZZO SCOOTER PIAG-
GIO SKIPPER 125 IN OTTIME CONDIZIONI 
APPENA REVISIONATO. ANNO DI IMMATRI-
COLAZIONE 2000. KM 7.800 USATO POCO, 
COMPLETO DI BAULETTO POSTERIORE 
PORTA OGGETTI E DUE CASCHI IN DOTA-
ZIONE. € 700
347.25.62.412

_CERCO LAVORO
Ragazzo 22enne cerca lavoro come disegna-
tore meccanico. Discreta conoscenza dei 
programmi solid Works e Inventor.
338.36.15.598

_MURATORE
Muratore professionista esegue lavori edili, 
ristrutturazioni, costruzioni-rifacimento tet-
ti, fogne e cortili, cappotti termici e pitture. 
334.10.26.705

_CERCO LAVORO
Cerco lavoro pomeridiano come pulizie, ad-
detta call center o lavapiatti.
347.07.66.681

_VENDO ANTICHITÀ
Vendo, chiusura negozio, antichità 
- mobili in stile – arredo giardino – 
terrecotte – anfore – vasi, fontane 
e camini in marmo. Prezzi da vera 
occasione.
info: 338 60.66.933

_AFFITASI MONOLOCALE
Affittasi mono locale con garage 
completamente arredato e corre-
lato – no spese, a Campogalliano 
- Largo John Lennon
059.52.71.08

_VENDO BILOCALE
Vendo bilocale Campogalliano zona 
centrale 60 mq. In palazzina al primo 
piano con ascensore composto da: 
sala con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, bagno, ripostiglio, ampio 
corridoio, balcone, garage 14 mq. 
Classe energetica G.
Carlo_347.00.17.646

PER PUBBLICARE IL TUO 
ANNUNCIO LEGGI QUESTO CODICE 
CON IL TUO SMARTPHONE.

_ANTICHITÀ E RESTAURO MOBILI
Antichita’ e restauro mobili. Impagliatura sedie/paglia di vienna. Sgomberi 
e traslochi. Preventivi gratuiti. Ritiro e consegna a domicilio
Per Modena, Verona, Reggio Emilia e Mantova
info: 338.60.66.933
e-mail: stilmobelcostantini@gmail.com

_COMPRO FUMETTI
Compro fumetti: Tex, Diabolik, Zagor, To-
polino ecc.
339.71.92.402

_VENDO GOMME
Vendo gomme per Modus 165/65-15 Mi-
chelin consumo a metà € 25 cad. 
338.19.52.562

_VENDESI APPARTAMENTO
Vendesi a Saliceto Buzzalino in recen-
te palazzina, appartamento di ampia 
metratura, disposto su due piani, con 
garage. Ottime condizioni. Per info: 
338.26.95.093
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ALLUVIONE DELLA BASSA MODENESE: 
IL FUTURO NON PUÒ PRESCINDERE 
DAL PASSATO
(SECONDA PARTE) di Ermanno Bugamelli

IMBARAZZANTI PARADOSSI
Se spesso l’alibi invocato è la mancanza 
di fondi a disposizione e l’assenza delle 
relative infrastrutture, proprio gli inter-
venti più imponenti effettuati in provin-
cia da decenni, costituiscono un imba-
razzante paradosso. Parliamo delle casse 
d’espansione sul Panaro tra i comuni di 
Modena, Castelfranco e San Cesario sul 
Panaro, e di quelle sul Secchia a Cam-
pogalliano. Due maxi interventi risalenti 
agli anni 70-80 che dovevano regolare il 
flusso d’acqua dei due fiumi e protegge-
re capoluogo, comuni e provincia dalle 
disastrose alluvioni della storia. Entram-
be sono al centro di polemiche perché 
inaugurate ma in realtà mai collaudate. 
Nessuno si è mai preoccupato di alla-
gare le casse e verificare che gli argini 
delle stesse contenessero l’acqua previ-
sta. I 26 milioni di metri cubi della cassa 
del Panaro ed i 16 milioni di quella del 
Secchia, le capienze a progetto dei due 
dispositivi, sono numeri sulla sabbia. In 
pratica i capisaldi della sicurezza nella 
gestione idrica del territorio, (solo quel-
la del Panaro è costata negli anni oltre 
30 milioni di euro), potrebbero rivelarsi 
un catastrofe nell’ipotesi di un utilizzo 
al massimo della capacità teorica. Una 
situazione inverosimile e imbarazzante,  
in quanto a termini di legge senza un 
collaudo, la cassa di espansione non può 
essere allagata. Ma sino ad ora politici e 
funzionari di turno, si sono preoccupati 
di porle al centro di pompose inaugura-
zioni a colpi di conferenze e caldarroste, 
come avvenne nel 1998 per la cassa del 
Panaro con il ex duo sindaco-assessore 
provinciale Giuliano Barbolini e Gian-
carlo Muzzarelli, che la sancirono “finita 
e funzionante” ma rinviarono la verifi-
ca più importante. Forse perché allora 
come ora nessuno è in grado di garan-
tire che gli argini sono sicuri? Nella re-

cente emergenza di fine gennaio 2014, 
la chiusura delle nuove paratie (montate 
solo nel 2012) della diga sul Panaro ha 
indotto l’allagamento parziale delle cas-
se, ma in un contesto non equivalente 
ad un collaudo vero e proprio. In attesa 
di capire come uscirne comitati e cittadi-
nanza hanno negli anni esercitato pres-

sioni su enti e comuni. Tentativi forse 
riusciti e nelle ultime settimane entram-
be le casse sono state oggetto lavori di 
manutenzione e pulizia. Ma anche qui si 
cela del marcio, perché l’esigenza degli 
interventi è nella rimozione delle cataste 
di legname mosse dalle piene che si am-
massano sui dispositivi di regolazione 
delle acque. Nel caso del Panaro la re-
sponsabilità è nel degrado della briglia 
selettiva che all’altezza di Spilamberto 
doveva frenare i tronchi impedendo 

che da monte giungessero alla diga più 
a valle. I denti di un pettine in cemento 
armato e acciaio si sono spezzati negli 
anni con costi di manutenzione rivela-
tisi inutili prima, e mai più investiti poi. 
Anche a Campogalliano nella cassa sul 
Secchia il legname si addossa alla diga 
ad ogni piena, ma a preoccupare mag-
giormente sono le infiltrazioni dagli ar-
gini verificatesi ripetutamente nel corso 
delle ultime piene di gennaio. Svariate le 
segnalazioni dei cittadini allarmati an-
che per il visibile stato di abbandono in 
cui appare destinata l’area. 
IL FUTURO È UNO SGUARDO AL PAS-
SATO
Non si era ancora superata la primis-
siAll’infuori dalle responsabilità che sa-
ranno accertate, il futuro non può pre-
scindere da una politica programmatica 
di gestione del territorio che inverta la 
rotta degli ultimi decenni. Servono scel-
te di buon senso frutto di competenza, 
perché la sensazione è che a volte non 
vi siano persone capaci nei ruoli chiave. 
Quando la politica non riesce a colloca-
re le giuste competenze dove servono 
allora è un bel guaio. Perché interessi di 
parte, connivenze, clientelarismo, non 
si celano se le conseguenze delle scel-

“SVARIATE LE SEGNALAZIONI DEI 
CITTADINI ALLARMATI ANCHE PER 
IL VISIBILE STATO DI ABBANDONO 
IN CUI APPARE DESTINATA L’AREA 

DEL SECCHIA.”
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te si misurano in perdite di vite umane 
e danni materiali che minano il futuro 
delle esistenze. Quel che sta accadendo 
è proprio questo: la gente ha perso fidu-
cia nelle istituzioni. Dopo anni di inutili 
segnalazioni e appelli per un territorio 
che cede all’incuria, se crolla un argine 
rettilineo del Secchia il pensiero corre a 
qualcuno che non ha vigilato, riparato, 
manutenuto dove serviva. E allora nel 

pensiero comune, ogni tratto di argine 
ad ogni piena può divenire pericolo-
so. Se dopo quel crollo le esistenze di 
migliaia di persone vengono stravolte 
con scarse possibilità di ricevere risarci-
menti, quella paura diventa frustrazione 
e rabbia, sentimenti che alimentano 
ulteriore distacco dalla politica e sfidu-
cia. Per un cambio di direzione serve ri-
prendere le fila del nostro passato. Non 
sarà casuale che le strade più importanti 
della bassa modenese portino i nomi di 
Canaletto e Panaria, oppure che paesi e 
località si chiamino Bomporto, Navicel-

lo, Naviglio. Le piene e le alluvioni da 
sempre sono fenomeni naturali da con-
trastare con forza ma insiti nella cultura 
delle popolazioni. In una terra tra due 
fiumi, con numerosi canali e torrenti, 
il rischio alluvione va inserito di nuovo 

alla base dei criteri urbanistici. I corsi 
d’acqua devono ricevere attenzione e 
fondi adeguati per la gestione e manu-
tenzione, vanno rispettati e temuti af-
finché non generino più paura, anche 
in presenza di quei fenomeni estremi 
che il futuro climatico sembra riservar-
ci. Un cambio di marcia che può signifi-
care nuovi posti di lavoro da assegnare 
ad imprese locali nella cura del proprio 
territorio, un ulteriore via per riallaccia-
re il fondamentale legame che deve 
unire la gente alla terra in cui vive. Non 
sembrano scelte complicate da com-
piere, e nemmeno troppo innovative…
“se si vuole veramente la ripresa eco-
nomica, se si vogliono determinare 
nuove possibilità di occupazione, se 
si vuole avere garanzia per l’aumento 
della produttività e quindi del reddito 
nazionale e il benessere delle popola-
zioni, le scelte da farsi in primo luogo 
sono quelle della difesa da così vaste 
ondate di piena dei fiumi e non la tele-
visione a colori o le autostrade”. Dome-
nico Pietri, Sindaco di Campogalliano, 
in occasione delle alluvioni del 1972 e 
1973.

“...SE SI VUOLE LA RIPRESA ECONOMICA, POSSIBILITÀ DI OCCUPAZIONE, 
GARANZIA PER L’AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E IL BENESSERE DELLE 

POPOLAZIONI, LA SCELTA È QUELLA DELLA DIFESA DALLA PIENA DEI 
FIUMI...”

DOMENICO PIETRI, SINDACO DI CAMPOGALLIANO, ALLUVIONI 1972 E 1973
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I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA

a cura di Maria_339 4976351
www.mariacartomanzia.it

LAVORO: 
:  qualche perio-

do di instabilità lavorativa causata 
da Marte non permettrà  lo sbloc-
co di circostanze stagnanti;  buone 

prospettive e miglioramenti a metà Luglio.

AMORE: l’estate sarà piena di grande energia pas-
sionale. Attenzione a colpi di testa che potrebbero 
farvi perdere ciò che avete di veramente importan-
te  vicino. Cercate di mantenere i valori famigliari

LAVORO: i 
nati di questo 

segno avranno la possibilità di arri-
vare al coronamento delle proprie 

ambizioni lavorative grazie all’energia positiva di 
marte, saturno e venere..avanti tutta ..l’inverno è 
finito!

AMORE: a parte  qualche incomprensione causa un 
marte un po’ capriccioso..le coppie possono final-
mente ritrovare un equilibrio grazie a questo cielo 
favorevole a cupido!

L A V O R O : 
n u o v e 

proposte lavorative vi aiuteranno a 
riprendere quota e autostima. Per 
chi intende rimanere nella posizione 

attuale, non perdete di vista la stabilità.

AMORE: in amore il periodo non è stato dei miglio-
ri, ma a fine estate si prospettano nuovi e interes-
santi incontri sentimentali.

LAVORO: il periodo pieno esti-
vo vi ridarà la forza di puntare 
nuovamente su nuovi obiettivi 

lavorativi o di portare in positivo la questione del 
lavoro.

AMORE: il cuore dell’estate cupido sarà molto po-
sitivo per portare serenità nella coppia. Guardate 
avanti: abbandonate vecchi rancori e discussioni.

LAVORO: gli astri 
vi sosterranno nel 

periodo estivo per arrivare a una  
maggiore indipendenza economica. 

In questo periodo dovrete fare qualche scorta per l’ 
autunnale dove si presenterà qualche difficoltà da 
superare.

AMORE: le persone che vivono una storia senti-
mentale di coppia avranno l’opportunità di ap-
pianare tensioni e discussioni riportando serenità 
nella propria vita.

LAVORO: gli astri 
consigliano di 

mantenere l’attenzione sul lavoro 
per evitare che distrazioni possa-

no mettere in discussione obiettivi e  stabilità.

AMORE: il periodo è positivo per chi è veramente 
innamorato. Le altre coppie saranno messe alla 
prova da una calda estate piena di esuberante pas-
sione.

L A V O -
RO: il 

periodo sarà  positivo se manterrete 
equilibrio fra obiettivo  ed economia. 
Evitate di eccedere nelle spese.

AMORE: cercate di mantenere sereni i rapporti  di 
coppia perché questo periodo vi vede più suscetti-
bili del solito. La passione è sempre al centro della 
vostra personalità, ma attenzione alle avventure.

LAVORO: 
l ’e s t a t e 

porterà  mettere alla prova la 
vostra costanza e la pazienza nei 
contatti lavorativi. Non perdetevi 

d’animo. 

AMORE: non è certo un buon periodo per i nati di 
questo segno. Cercate di essere maggiormente ri-
flessivi evitando il giudizio istintivo.

LAVORO:
il cielo vi pro-

spetta un ottimo periodo per risa-
nare le finanze e fare nuovi progetti. 

Utilizzate i periodo positivi per portare, con un 
piccolo sforzo, miglioramenti nel campo lavorativo.

AMORE: l’aspetto astrologico è molto positivo per 
mettere ordine e stabilità nel rapporto di coppia.

LAVORO: bel-
lissimo periodo 

per chi saprà sfruttare l’energia 
positiva delle stelle. Ricordate che 

nulla viene regalato, ma “sudato e guadagnato”-
sempre grazie  alla nostra volontà.

AMORE: :  il cielo sentimentale è dalla vostra parte 
per poter trascorrere una bella estate..cercate di ac-
cettare anche il lato del patner che vi piace meno..
perchè nessuno è perfetto.

LAVO-
R O : 

l’estate si apre all’ insegna di gran-
di cambiamenti e positività. Sfrut-
tate questo periodo per arrivare 

agli obiettivi desiderati.

AMORE: anche l’energia sentimentale è positiva 
per abbellire e far migliorare i rapporti. È il mo-
mento di parlare e chiarire per trovare il compro-
messo che vi porterà alla serenità.

LAVORO: è il mo-
mento di concen-

trare tutte le  forze per ripristinare 
ciò che non sei riuscito a fare 

nell’ultimo periodo.

AMORE: qualche attrito nella coppia ne metterà 
in discussione la stabilità.. siate meno rancorosi e 
cercate l’accordo.

ARIETE

CANCRO

BILANCIA

CAPRICORNO

TORO

LEONE

SCORPIONE

ACQUARIO

GEMELLI

VERGINE

SAGITTARIO

PESCI

OROSCOPO






