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La Copertina

Per pr oteggere dal rischio di allu-
vione i territori a valle dell’abitato 
di Rubiera, cioè Modena, Campo-

galliano e la bassa modenese, in segui-
to al disastr oso ev ento che causò nel  
settembre del 1972 g ravi danni lungo  
le tratte arginali del Secchia e del Pana-
ro, è stata cr eata, sfruttando i bacini di  
cava già esistenti sul territorio, la “Cassa 
di espansione del fi ume Secchia”.
I lavori per la realizzazione del dispositi-
vo idraulico progettato per moderare le 
piene del fi ume cominciarono nel 1975 
e si conclusero nel 1979, anno in cui l’in-
tero sistema entrò in funzione.
La superfi cie a disposizione per l’espan-
sione delle ac que è di cir ca 200 ettari,  
per un volume complessivo di 15 milio-
ni di metri cubi. I l principale element o 
del dispositivo idraulico è il manufatto 
regolatore, uno sbarrament o in c e-
mento armat o lungo 150  
metri e alt o 9 metri fuori  
alveo e pr ovvisto di 4 boc-
che r ettangolari di metri 5  
x 2.50.
In caso di piena, la quantità  
di ac qua che attra versa le  
quattro boc che del manu-
fatto principale , studiat e 
per assicurar e il normale  
defl usso delle ac que, non  
oltrepassa mai un det ermi-
nato limite.
Immediatamente a valle si  
trova una traversa, r ealiz-
zata anch ’essa in c emento 
armato, lunga 350 metri alla 
quale è affi  dat o il compito 
di assicurare la stabilità del-
lo sbarrament o principale  
contro ev entuali f enomeni 
di scalzamento.
L’acqua in esuber o si ac cu-
mula a mont e, oc cupando 

prima l ’intero alv eo fl uviale (che può  
contenere fi no a 6 milioni di metri cubi ) 
per poi tracimar e attraverso un sec on-
do manufatt o, chiamat o sfi oratore, 
all’interno della v era e pr opria cassa di  
espansione. L o sfi oratore è c ollocato 
nel punto in cui gli ar gini che delimita-
no il perimetro della cassa (lungo 8 chi-
lometri) sono stati appositament e ab -
bassati: l’acqua fa quindi il suo ingresso 
nell’invaso che si estende su una super-
fi cie di circa 100 ettari e ha una capacità 
massima di 9 milioni di metri cubi . Il vo-
lume d’acqua che si è in tal modo accu-
mulato viene suc cessivamente ricedu-
to al fi ume in modo graduale grazie alla 
presenza dello scaricatore di fondo.
Finora il sist ema ha dat o rispost e po -
sitive: non si sono più v erifi cati eventi 
simili a quello del 1972 e dagli ar gini 
che delimitano la cassa di espansione  

LE CASSE D’ESPANSIONE LE CASSE D’ESPANSIONE 
DEL FIUME SECCHIADEL FIUME SECCHIA
Come funzionanoCome funzionano

l’acqua non è mai tracimata. Tuttavia, 
anche alla luc e degli ultimi ev enti di  
piena (gennaio e dic embre 2009), l ’in-
tero sistema dovrebbe essere soggetto 
a futur e v erifi che al fi ne di adeguarlo  
alla normativa vigent e e ad ev entuali 
modifi cazioni do vute all ’assestamen-
to del t erreno e dei manufatti; infatti,  
occorre ricordare che la pr ogettazione 
del dispositivo idraulico risale agli inizi  
degli anni settanta ed è stata eff ettuata 
con metodi oggi superati e vincolati da 
una legislazione in materia di difesa del 
suolo e dighe che ha subit o nel c orso 
degli anni sostanziali aggiornamenti.

In basso da sinistra: 
schema di funzionalemto delle casse, 

uomini della Protezione Civile al lavoro e l’ultima 
piena del Secchia nei pressi di Ponte Alto.
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CAMPOGALLIANO - MODENA 
RUBIERA - SAN MARTINO IN RIO

NUOVO IN COSTRUZIONE

USATO A CAMPOGALLIANO E CORREGGIO

CAMPOGALLIANO – In periferia  
disponiamo di UL TIMO appar tamento 
NUOVO posto in piccola palazzina  
senza spese condominiali, composto  
da sala con angolo cottura, 1 camera  
matrimoniale, 1 mezza camera, 2 balconi, 
bagno e Garage. Euro 132.000

CAMPOGALLIANO –  OGGET TO UNI-
CO - A 500 metri dal centro del paese  
disponiamo di por zione di rustico di  
recente ristrutturazione composta da: 
appartamento posto al P rimo Piano  
con sala, cucina abit abile, 2 camere  
matrimoniali e 2 bagni, oltre a soffi  t-
ta e g arage al piano terra. Quot a di  
comproprietà di 1/3 di ampia t averna 
realizzata nella ex st alla con cucina e  
bagno e deposito cicli al piano terra.  
Giardino privato attrezzato di circa  
1000 mq. con piscina. P ossibilità di  
edifi care altri 200 mq. di ser vizi nel  
giardino. INFORMAZIONI DET TAGLIA-
TE IN UFFICIO. EURO 350.000  

CAMPOGALLIANO – Alle porte del paese 
in borgo complet amente ristrutturato  
disponiamo di Porzione di Villa composta 
da sala con cucina, 4 camere da letto, 2  
bagni. Ampio Giardino di circa 800 mq.  
e PISCINA ed Ampio Parco condominiale. 
Riscaldamento a pavimento. Z anzariere 
ed Inferriate . Euro 350.000  

CAMPOGALLIANO – In nuova  
lottizzazione proponiamo ultima  
CASA BIF AMILIARE compost a da: P .T. 
ingresso, Garage e Mini appar tamento; 
1° P.: sala, cucina, 2 camere, 2 bagni e 2  
balconi; Mansarda con camera, bagno e  
ripostiglio. Tetto in legno a vist a. Ampio  
Giardino privato. E uro 380.000,00  
(Possibilita’ di acquisto al grezzo a E uro 
265.000

CAMPOGALLIANO : In zona residenziale  
di recentissima  
edif icazione 
disponiamo di  
Villa in pietra  
faccia vist a di  
circa 350 mq..  
Composta da:  
salone con camino, cucina abit abile, 4  
bagni, 3 camere matrimoniali, cantina,  
ampia mansarda, T averna e Garage x 3  
auto. Giardino privato con po zzo. Ottime  
fi niture. Ideale per famiglia numerosa. DA 
VEDERE

CAMPOGALLIANO: Vicinissimo al paese  
disponiamo di RUSTICO complet amente 
da ristrutturare con possibilità di  
realizzare piu’ unità abit ative. Totale mq. 
400. Giardino privato di 1500 mq. E uro 
275.000.

CAMPOGALLIANO: a pochi passi dal  
centro disponiamo di villett a a schiera  
d’ angolo su più  
livelli con  400  
mq di giardino.  
Euro 310.000

CAMPOGALLIANO: Nella prima periferia  
del paese disponiamo di ultima villett a 
di test a compost a da P .T. Ingresso,  
garage e ampio giardino di proprietà,  
P.1 ampio salone, antibagno, bagno e  
cucina abitabile, P.2 2 camere e bagno.  
(Riscaldamento a pavimento, zanzariere 
e pred. Addolcitore) Euro 235.000

CAMPOGALLIANO – In borgo in fase  
di costruzione con 6 unità abit ative 
e PISCINA condominiale disponiamo  
di Appar tamento posto al piano terra  
con ingresso indipendente e Giardino  
Privato di circa 350 mq. composto da  
ingresso in sala, cucina separat a, 2  
camere matrimoniali, 2 bagni, tavernetta 
e Garage. Euro 275.000

CAMPOGALLIANO- Vicinissimo al centro 
del paese in palazzina di sole sei unità  
disoponiamo di ampio appar tamento 
composto da ingresso, sala, cucina,  
2 balconi loggiati, disimpegno notte,  
bagno, 3 camere, cantina, soffi  tta e  
garage.
Euro 170.000,00 tratt.

CAMPOGALLIANO: In pieno centro 
vicino alle scuole e comodo a tutti i 
servizi disponiamo di appar tamento 
composto da ingresso, sala, 
cucinotto, disimpegno notte, 2 camere 
matrimoniali, bagno, balcone, garage e 
cantina. Euro 120.000

CAMPOGALLIANO: In palazzina con 
soli 4 anni di vita disponiamo di appar-
tamento sito al piano terzo con ascen-
sore composto da ingresso, sala, cuci-
na abit abile, disimpegno, sg abuzzino 
lavanderia, 2 camere, bagno, 2 balconi 
e garage. Euro 170.000,00

Campogalliano (MO) Via Roma, 16
Tel. 059.528616 - Tel. e Fax 059.5220960

info@immobiliareblu.it
www.immobiliareblu.it

CORREGGIO – In zona centrale disponia-
mo di Appar tamento COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO composto da ingresso  
in sala, balcone, cucinotto, 1 camera ma-
trimoniale, 1 studio, bagno e Garage. P a-
lazzina con pochi appar tamenti e poche  
spese condominiali.
Euro 110.000

CAMPOGALLIANO – Adiacente ai  
Giardini Pubblici accettiamo prenot azioni 
per realizzazione di P alazzina signorile  
composta da n.2 A TTICI disposti su 2  
livelli con sala, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, 2 bagni, T errazzo di 30 mq.  
Garage e Cantina/Lavanderia al piano  
terra. n. 1 VILLET TA disposta su 2 livelli   
composta da sala, cucina abit abile, 2  
camere, bagno, ampia t averna, Giardino  
privato di circa 120 mq., Garage e Cantina/
Lavanderia.
Dettagli capitolato: R iscaldamento a  
pavimento, Aria condizionat a mont ata, 
Zanzariere, Impianto di aspirazione,  
Pannelli S olari, P redisposizione pannelli  
fotovoltaici, Parquet.
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INCONTRO DI FINE ANNO 
CON LA STAMPA 
AGROALIMENTARE 
ITALIANA
Il Museo della Bilancia incontra la stampa

Mostre

LA MOSTRA  
CHE TUTT I
VORREMMO 
VEDERE
SGUARDI 
D’AUTORE

Modenesi di “peso”
al Museo della Bilancia 
fi no al 9 maggio 2010.
La bilancia della vita: 
36 modenesi illustri si 
raccontano con parole e 
immagini.
Una mostra fotografi ca 
(Giorgio Giliberti) cor-
redata da momenti inte-
ratt ivi e digitali, sorprese 
della tecnologia senza 
tocco.
Dal sito del museo fi no al 
31 gennaio è scaricabile 
l’invito per l’ingresso gra-
tuito.

Manifestazioni a Campogalliano

Il 16 gennaio Campogalliano ospiterà 
i giornalisti dell’ASA, la stampa ag ro-
alimentare italiana, cioè tutti quei  

comunicatori che , oltr e alla g rande 
conoscenza di alcuni sett ori dell ’agro-
alimentare, sono uno dei sodalizi più  
attivi e c onosciuti nel vast o panorama 
di interessi che ruota int orno al settore 
in tutt e le sue declinazioni che vanta  
collaborazioni con 600 testate giornali-
stiche nazionali e regionali.
L’invito è stato dira-
mato in tutta I talia 
a circa 400 giornali-
sti specializzati.
L’intento è quello  
di amplifi care le 
iniziative del t erri-
torio, i pr ogetti e  
gli ev enti del Mu-
seo della Bilancia  
e quelli  di alcuni  
operatori locali.
A C ampogalliano 
esiste l ’unico Mu-
seo della Bilancia  
in I talia che c on-
sente al visitat ore 
di riper correre la  
storia della pesa-
tura dalle orig ini 
ai g iorni nostri at-
traverso bilanc e, 
bascule, stader e e  
un ric co patrimonio documentario . E’  
un’istituzione culturale che si inserisc e 
nella realtà produttiva del territorio che 
si esprime anche attra verso eccellenze 
agroalimentari e enogastr onomiche 
che, dopo la visita al Museo, troveranno 
un momento di presentazione nel vici-
no Orat orio di San Roc co, unitament e 
ad altr e r ealtà (Spilamber to e S estola) 
amiche dell’ASA.

Il programma dell’incontro coi giornali-
sti prevede le seguenti visit e: al Museo  
della Bilancia do ve saranno ac colti dal  
Direttore Giulia L uppi; Orat orio di San  
Rocco dove, dopo il salut o del Sindaco 

Stefania Zanni, ci saranno una serie di  
presentazioni e degustazioni.
Per Campogalliano: presentazione del-
la C antina sociale M asone, del Lam-
brusco l ’ Albone del P odere I l Saliceto, 
del Parmigiano Reggiano della Latteria 
Sociale, dell’ Acetaia Didattica, della sal-
siccia g ialla di M odena del rist orante 
‘Laghi’, dei cioc colatini tar gati Museo  
della Bilancia.
Per Spilamber to le pr esentazioni delle  

manifestazioni per  
gli 800 anni dell ’In-
castellamento della 
città, del Museo del 
Balsamico tradizio -
nale, dell ’ Or dine 
del Nocino M ode-
nese a cura di Vania 
Franceschelli. P er 
Sestola la pr esen-
tazione delle “De-
lizie del Cimone ” e  
in par ticolare del  
croccante alle man-
dorle e cioc colato 
della gastr onomia 
Turchi a cura della  
pluripremiata M a-
ria M arisa Togna-
relli.
L’incontro si conclu-
derà c on un salut o 
musicale off erto ai 

giornalisti dalla locale Corale Perosi.

Il Museo della Bilancia vuole off rire un 
soggiorno g radevole e pr ofessional-
mente appagant e ai par tecipanti g ra-
zie anche al contributo degli operatori-
produttori locali.
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CALENDARIO IN VENDITA A 5,00 EURO • IL RICAVATO ANDRÀ IN DONAZIONE ALL’AVIS E CRI DI CAMPOGALLIANO

SCUOLA DI LINGUA E CULTURA  ITALIANA 
PER DONNE STRA NIERE
Giovedì 14 Gennaio 2010, Ore 19.00
All’Oratorio di Campogalliano riprenderanno le lezioni dei corsi di italiano.
Dalla sett imana successiva al 14 gennaio i giorni e orari delle lezioni saranno i seguenti:

• Mercoledì • 9.30-11.30 • Livello Base
• Giovedì • 18.30-20.30 • Livello Intermedio
• Giovedì • 19.30-21.30 • Livello Avanzato

La Scuola di Lingua e Cultura Italiana per UOMINI stranieri riprenderà alla fi ne di gennaio.

Iniziative di solidarietà
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Per informazioni vieni a trovarci a Campogalliano, in Piazza Vittorio Emanuele II, 16. 
Contattaci allo 059/527301 - 392/3438037
VISITA IL NOSTRO SITO: www.lucamileo.com
Iscr. Ruolo Agenti d’Aff ari n. 2843
Iscr. Ruolo Periti ed Esperti n. 390
Sede Nonantola: Via V. Veneto, 113 - Sede Bomporto: Via Provinciale p. Modena, 14

P/243-Campogalliano: BI-
LOCALE DA INVESTIMENTO con 
sala, cucina abitabile , disim-
pegno, camer a ma trimoniale, 
balcone, solaio, can tina e ga-
rage. € 98.000 

P/317-San Mar tino: in 
quartiere nuo vo primo piano 
con sala ed angolo c ottura, 2 
camere da letto, bagno, ampia 
loggia, can tina e gar age. Da 
vedere! € 138.000 

P/192-Campogalliano: ul-
timo piano c /asc. c omposto 
da sala, cucina abitabile , 2  
camere da lett o, possibilità  
3° camer a, bagno , balc one, 
soffi  tta e gar age. Liber o su-
bito! € 118.000

P/264-San Mar tino: in  
zona tranquilla 1° piano c on 
sala ed angolo c ottura, ca-
mera ma trimoniale, bagno , 
ripostiglio, can tina e gar age 
doppio.  € 88.000  DA INVE-
STIMENTO!

P/374-Rubiera: c omodo ai  
servizi 1° piano ristruttur ato 
con ingr esso in sala, cucina  
abitabile, 2 camer e ma tri-
moniali 4x4, bagno, terrazzo, 
cantina e gar age. R istruttu-
rato! € 148.000

P/331 – Gargallo: in nuovo 
contesto 2° piano con ascen-
sore composto da ampia sala 
ed angolo cottura di 28 mq, 2 
camere matrimoniali, bagno, 
loggia, garage.  € 148.000

AFFITTI 

A/56-Campogalliano: in  
centro appar tamento di 90  
mq con sala, cucina abitabi-
le, 2 camere, bagno, terrazzo, 
garage. € 500

A/63-Lesignana: ampio 
appartamento c ompleta-
mente arr edato c on sala,  
cucina abitabile, 2 ma trimo-
niali, bagno , balc one, gar a-
ge. € 580

A/74- Campogalliano: 
VILLA INDIPENDENTE C ON 
GIARDINO di oltre 200 mq di  
recente c ostruzione. Ideale  
per famiglie numer ose! € 
800

A/105-Campogalliano: 
vicino al c entro 2° piano c on 
sala, cucina, 3 camere da let-
to, 2 bagni, balcone, terrazzo 
e garage. € 600

P/266-Campogalliano: in 
palazzina del 2005 appar ta-
mento con sala ed angolo cot-
tura,  2 camer e, bagno, 2 log-
ge, garage. Libero subito, bel-
lissimo contesto! € 152.000 

P/330 – G argallo: in nuo va 
palazzina maisonette con am-
pio giardino privato composto 
da sala ed angolo c ottura, 2 
camere ma trimoniali, bagno , 
garage. € 175.000 

P/356-Campogalliano: in 
centro 3° piano c on ascensore 
composto da sala ed angolo 
cottura, disimpegno, 2 came -
re, bagno, balcone e garage. € 
125.000 OCCASIONE!! 

P/373 – S an Mar tino: in 
palazzina del 2005 maisonet-
te con ampio giar dino privato 
composto da sala ed angolo 
cottura, 2 camer e da lett o, 
bagno, ampia ta verna c on 
bagno, can tina e gar age. € 
192.000 

P / 2 8 5 - C a m p o g a l l i a n o : 
comodo ai ser vizi 1° piano 
con ingr esso in sala, cucina 
abitabile, 2 camer e ma trimo-
niali 4x4, bagno , balc one e 
doppio gar age. R istrutturato! 
€ 165.000 

N/29-San Martino: in palaz-
zina nuova DUPLEX con sala ed 
angolo c ottura, 2 camer e, 2 
bagni balcone, cantina e gara-
ge! € 145.000  Da personaliz-
zare, RISPARMIO ENERGETICO!! 

P/302-Rubiera: recente bilo-
cale con sala e cucina a vista, 
disimpegno attrezzato, came -
ra ma trimoniale, bagno , am-
pia loggia, cantina e garage. € 
125.000 C OMPLETAMENTE 
ARREDATO! 

V/27-Campogalliano: in 
centro villa a cr oce c on sala, 
cucina abitabile, 3 camere ma-
trimoniali, 3 bagni, 2 balc oni, 
ampia taverna con lavanderia, 
garage e giardino di proprietà! 
€ 355.000 Da personalizzare! 

V/136-San Martino (ad.ze): 
In quar tiere nuo vo adiac ente 
al par co villetta abbina ta c on 
sala, cucina abitabile, 4 came-
re, 3 bagni, gar age e giar dino 
ad angolo. € 245.000 

V/134-Carpi: soluzione bifa-
miliare da sist emare con mini 
appartamento al piano t erra 
e appar tamento di 150 mq al 
piano primo oltr e ad ampia 
mansarda. Giar dino priv ato 
e gar age. € 220.000  In z ona 
centrale! 



8ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI

GENNAIO 2010

Annunci gratuiti

ANNUNCI PRIVATI
LAVORO

Cercasi ragazza/sig nora spi-
gliata per oppor tunità di  
lavoro par t-time c ome ope -
ratrice telemarketing/call 
center, da sv olgere presso il  
proprio domicilio . I nfo C or-
poraitalia. C ampogalliano 
tel. 059/528209 e -mail mar-
keting@corporaitalia.it

Duo violino-organo si of-
fre per c erimonie nuziali  
ecc... Tel 059/851553 c ell. 
329/5647510

Signora r eferenziata, laur ea-
ta, aut omunita, c erca la voro 
per assistenza anziani o 
bambini, pulizie, stiro. Di-
sponibile a lavorare dalle ore 
14 alle or e 20. G abriella t el 
329/7031143

Signora seria c erca la voro 
a C ampogalliano per aiu-
to cuoca, assistenza an-
ziani, baby sitter, pulizie, 
stiro. Disponibile a la vorare 
tutto il g iorno. Saadia t el. 
3200212016

Studentessa univ ersitaria 
della fac oltà di biot ecnolo-
gie, diplomata al ITAS “Selmi” 
(indirizzo biolog ico) f orni-
sce: sost egno nei compiti a 
casa e ripetizioni in tutt e le  
materie per i ragazzi delle  
scuole medie. R ipetizioni 
per i ragazzi delle scuole 
superiori in: Biolog ia, Bio -
chimica, Chimica di base , 
Morfologia, Chimica or gani-
ca, M icrobiologia, Chimica  
analitica. Disponibilità anche  
come baby-sitter. I nfo: 059  
528286

Ragazza qualifi cata in t ec-
niche del massaggio tera-
peutico, sportivo ed esteti-
co propone momenti di relax 
e benessere fi sico. Solo don-
ne. Chiamare Rosi al numero 
320.6966144

Insegnante impar tisce le -
zioni di inglese, francese e 
tedesco a studenti di scuola  
media e superior e. Disponi-
bile anche per corsi per adul-

ti. Monica cell: 338.8794206

Aiuto compiti. Ragazza uni-
versitaria, diplomata al Lic eo 
Scientifi co Tassoni, off resi 
come aiuto compiti. France-
sca tel. 340/1509977

VENDO

Vendo passeggino bebé 
confort usat o c ompleto 
di carrozzina e seggioli-
no auto 9/18 kg r egolabi-
le, anche separatament e. 
prezzi modici. Rossana c ell 
3489721593.

Vendo scarpe da calcio se -
minuove ad euro 50,00 prez-
zo d ’acquisto 200,00 mar ca 
nike mod . mer curial vapor  
colore azzurr o/vinaccia a  
tredici tac chetti n° 44. t el. 
3492180749.  

Vendo 35 m2  di piastrelle 
ceramica gress porcellana-
to smaltato formato 40x40.  
molto belle . eur o 300. c ell. 
335 5697054

Vendo letto a soppalco ot-
timo stat o,  mod . ikea c on 
scaletta a pioli/metà pr ezzo 
compresi alcuni simpatici ac-
cessori per la cameretta (cell. 
335.1332973)

Vendo c onfezione pattini 
in linea rollerblade  nuo vi 
mai usati/scarponcino ner o 
con ganci n° 40-43 (c ell. 
335.1332973)

Vendo roller roces ve ra 
occasione, c ome nuo vi, 
con scat ola/scarponcino a  
stringa n° 41-43 cir ca (c ell. 
335.1332973)

Vendo oc casione c onfezioni 
trenini elettrici, come nuo-
vi, gioco-regalo intelligente.
Marca primaria qualità ma-
erklin con accessori omaggio 
(cell. 335.1332973)

Vendesi letto a soppalco 
per camer etta-studio bam-
bini, con scaletta a g radini e  
pedana a parete a cassettoni 
(cell. 335.1332973)

Vendo  LETTO MATRIMO-
NIALE   60 €  linea moderna  
– sfoderabile – largo cm 178  
x 213 (cell. 335.1332973)

Vendo mobiletto bianc o 
laccato misur e: 120x65x20  
(profondità) E uro 40,00. Tel 
335/6675094

Vendo mobile radio-
giradischi anni ‘50 (c ell. 
335.1332973)

Vendo SCRIVANIA JRKER  
(Ikea) Robusta Struttura  
metallo c on ampio piano , 
2 mensole e ripiani ac ces-
sori per PC, c ome nuo va. 
Pratica per studenti. (c ell. 
335.1332973)  

Vendo mobile/tavolo c om-
patto per computer co n 
rotelle e piano per tastiera  
estraibile, c olore pino E uro 
20 (cell. 349/4975217 - Ales-
sandro)

Vendo televisori Mivar: 28 
pollici € 70, 25 pollici € 50, 16  
pollici € 30. U sati ma in or di-
ne e tutti pr ovvisti di schemi  
elettrici. Telefonare ore pasti  
Silvano 059/526762.

Vendo arredamento per 
negozio di abbigliamento 
ideale per chi dev e aprir e o  
rinnovare il nego zio. Tutto 
come nuovo e prezzo molto 
interessante. Arr edi c ompo-
nibili in alt ezza e lunghezza  
in frassino beige . C ompleto 
di: 2 v etrine c on manichini  
uomo/donna, banchi, illu-
minazione, allarme . P er vi-
sione e documentazione f o-
tografi ca t elefonare a P aolo 
348/6040440

Vendo Radio d’epoca var i 
modelli: Siemens , 5 valv ole, 
legno bachelit e, Germania  
del 1950, onde medie , onde 
corte Euro 45; Radio 5 valvo-
le, leg no, franc ese del 1942,  
onde medie , onde c orte, 
onde lunghe E uro 85; I rra-
dio, 5 valv ole, bachelite e le -
gno, italiana del 1962, onde  
medie, onde c orte, F M, TV 
fono Euro 60; Lecofi x model-
lo 52/77 in leg no del 1963,  

onde medie, corte, FM, Euro 
85. Telefonare a Gian P aolo 
cell. 338 5004559.

Vendo carrello tenda 4 po -
sti lett o c on v eranda e ac-
cessori. P er inf ormazioni t el. 
059/528436

Vendo fonovaligia anni 60      
marca R adiomarelli x dischi  
di 16 - 33 - 45 - 78 giri Euro 85  
cell. 339/1356253.
 
Vendo registratore a bo-
bine anni 60 mar ca Geloso  
modello G 600 E uro 40 c ell. 
339/1356253.
 
Vendo radio in legno 
anni 70 mar ca C GE mo -
dello R T 395 E uro 30 c ell. 
339/1356253.

REGALO

Regalo a principiant e canna 
ad innesti Roubasienne at-
trezzata con custodia ed ela-
stici (cell. 338/6782375).

IMMOBILI

Campogalliano z ona c en-
tralissima affi  ttasi apparta-
mento piano 1° c omposto 
da: ingresso, cucina abitabile, 
ampia sala, 2 camere, bagno, 
terrazzo, doppio garage. Info 
340/1561544.

Affi  tto locale mq . 120  
adiacente al C onad. C ell. 
338.8828230
Affi  tto negozio mq . 130.  
Cell 335/216601

Affi  tto laboratorio a L esi-
gnana 059/827740

Campogalliano: in c entro 
soluzione bifamiliare co n 
2 mini appartamenti com-
pletamente autonomi e ben  
rifi niti. Garage al piano t erra, 
in c ontesto r ecente! E uro 
155.000. Due appar tamenti 
al prezzo di uno!
Tel. 328/2816444

Vendesi o affi  ttasi negozio 
e appartamenti L esignana 
Cell. 335 1026948
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Specialisti negli immobili per l’impresa

LOCAZIONE D’IMMOBILI 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI

COMPRAVENDITA D’IMMOBILI
COMMERCIALI E INDUSTRIALI

STESURA E GESTIONE CONTRATTI 
DI LOCAZIONE

CONSULENZA FINANZIARIA E 
GESTIONE PRATICHE LEASING

PERIZIE E VALUTAZIONI IMMOBILI

GESTIONE E CONSULENZA PER OTTENIMENTO 
PERMESSI, CERTIFICAZIONI IMPIANTI, CAMBI D’USO, 
AVVIAMENTO NUOVE ATTIVITA’

PROMOZIONE E PUBBLICITA’ IMMOBILI

RICERCA, PROGETTAZIONE E STUDIO DI
NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

INFORMAZIONI SUL MERCATO IMMOBILIARE

AGENZIA CAMPOGALLIANO
Via dei Mille, 9

41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059/851793
www.tecnocasaimpresa.it
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RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ANNUNCIO GRATUITO
DA INVIARE (COMPILATA E FIRMATA) VIA FAX AL N. 059/5220673

INFORMATIVA EX D .LGS 196/03  Il C AMPO s .n.c., tit olare del 
trattamento, tr atta i da ti personali liber amente c onferiti per 
l’esecuzione del c ontratto e ,se lo desider a, per aggiornarLa su 
iniziative e off erte del giornale. Potrà esercitare i diritti dell’art. 
7 del D.LGS 196/03 rivolgendosi al responsabile del trattamento 
che è il r esponsabile c ommerciale pr esso Il C AMPO s .n.c. via 
Rosa L uxemburg, 5 - 41011 C ampogalliano (MO). I da ti po -
tranno esser e tr attati degli incarica ti pr eposti ai c ontratti, al 
marketing, all’amministrazione, al ser vizio clien ti, e potr anno 
essere comunicati a altre società collegate per gli stessi fi ni della 
raccolta, a società est erne per l’ esecuzione del c ontratto e per 
l’invio di ma teriale pr omozionale, se richiest o, ed agli istituti 
bancari, le suddett e società tr atteranno i da ti in qualità di au-
tonomi titolari.

INDIRIZZO:

NOME: COGNOME:

CITTA’:

TEL.:

E-MAIL:

CATEGORIA ANNUNCIO: 
 IMMOBILIARE  AUTO/MOTO 
 LAVORO   ALTRO
---------------------------------------------------------
 OFFRO/VENDO  COMPRO

TESTO ANNUNUCIO (MASSIMO 30 PAROLE IN STAMPATELLO):

CONSENSO
Letta l’informativa di cui sopra l’Utente  
Consente  Non consente 
all’utilizzo dell’indirizzo e-mail e del t elefono per l’inoltro delle 
informazioni pubblicitarie e commerciali, in difetto di consenso 
questo strumenti non saranno utilizzati.

FIRMA (LEGGIBILE)

________________

Vendesi appartamento a 
Campogalliano 1° P iano, in-
gresso ampia sala, disimpe -
gno, bag no, 2 camer e 4x4,  
garage doppio . P osto aut o. 
Aria c ondizionata, riscalda-
mento aut onomo, c omple-
tamente ristrutturat o. C ell. 
347/4316820

AUTO

Vendo FIAT 500 F 1965 r os-
sa restaurata interno esterno 
con tutti i pezzi orig inali. I l 
motore è stat o rifatt o tutt o,  
nuovo impiant o elettric o 
nuovi gomme , c erchi e in-
terni. P er inf o 3465017436  
oppure francesco.polizzi84@
libero.it MOTO

Vendo Yamaha Drag 
Star 1100 c c. anno 2004  
Km. 39.000. St efano c ell. 
335/5226711

VARIE

Cerco per ric erca st orica t e-
stimonianze, fotografie, ci-
meli e oggetti vari r elativi a  
Campogalliano nel periodo  
1940/1945 per una ev entuale 
futura pubblicazione. Luigi Na-
scimbeni Tel./Fax 059/525767

Cerco fotografi e di agenzie  
originali di NENCINI, BALDINI, 
MASPES, RIVIERE e ANQUE-
TIL. Cerco anche fotografi e di 
agenzie originali con sogget-
to corridori in maglia IGNIS e  
CARPANO. Cerco anche car-
toline anni 1940-’70. Dispo -
nibile per scambi, inviare lista 
materiale disponibile alla e -
mail: (ile85@inwind.it)

Cerco e scambio  foto e car-
toline di ciclismo, soprat-
tutto di C OPPI. Cerco inoltre 
foto e car toline di atleti me -
dagliati olimpici. P er inf o: 

Alessandro F reschi (P arma) 
349-7718808

Cerco e scambio borracce 
anni 50/60/70, in modo par ti-
colare FAEMA – ST. RAPHAEL – 
Borracce LA VITELLOISE DAU-
PHINE LIBERE 1950/51. P ago 
bene, per info  Murgia  Marcel-
lo  328 - 2843039 – mar cello.
murgia@inwind.it 

Compro, cambio cartoline 
corridori e squadre tutt e 
epoche. C ontattare P aolo 

Cucina Tradizionale
GNOCCO e TIGELLE

Menù a mezzogiorno
si accettano prenotazioni per cene aziendali

Strada Lesignana, 159 - Modena Tel. 059/851108

Gandolfi t el. 0521-232972 –  
paolo.gando@gmail.com

Compro  cartoline squadre ci-
clistiche.  C ontattare Maurizio 
Giacchino    tel. 335-5913474 

SCAMBIO (pr eferibilmente) o  
vendo album figurine “SPRINT 
73” e “SPRINT 74” completi (ed. 
Panini per il Belgio), rivista “Coppi 
campione inobliabile” ed il “Gari-
baldi” del primo Giro d’Italia (con 
le foto di molti iscritti). rovati.fran-
co@alice.it cell. 333/9570660

Annunci gratuiti

Serramenti in 
Legno, Metallo, PVC

Zanzariere

Porte interne e 
blindate

Cancelli di sicurezza

Piazza Vittorio Emanuele II, 5
41011 Campogalliano (MO)
tel. 059/528262

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI!
Gli annunci verranno pubblicati ogni mese fi no a quan-
do non verrà comunicata esplicita disdetta da parte 
dell’inserzionista.
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AMICI DEL 
CARNEVALE
Iniziative di a Campogalliano 

dancing “LA MONTAGNOLA”
A.R.C.I. - CAMPOGALLIANO (MO) - VIA G. GARIBALDI, 47
PRENOTAZIONE TAVOLI: TEL. 059.52.61.54 - SALA 059.52.54.51

059 526154

059 526154

SABATO 
9 GENNAIO

ORCHESTRA 
GIANFRANCO AZZALI

SABATO 
16 GENNAIO

ORCHESTRA 
MASSIMO BUDRIESI

SABATO 
23 GENNAIO

ORCHESTRA 
PATRIZIA CECCARELLI

SABATO 
30 GENNAIO

ORCHESTRA 
PIERO BAND

SABATO
6 FEBBRAIO

ORCHESTRA 
MIRCO GRAMELLINI

IL SEGUENTE PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI

PER LE FESTE INFRASETTIMANALI SI PREGA DI
CONFERMARE IL TAVOLO.

PRENOTAZIONE TAVOLI
Tel. 059 5261154Il gruppo “Amici del C arnevale” e del Cir colo ANSPI “Ora-

torio Sassola” sta c ercando nuovi amici tra gli abitanti di  
Campogalliano per la realizzazione dei carri allegorici che 

sfi leranno, allietando le vie del paese, per il prossimo 43° Car-
nevale di Campogalliano previsto per il 14 febbraio 2010.
Si tratta di un impegno serale da svolgersi una o due volte la 
settimana.
Vi aspettiamo numerosi...
Il capannone per l ’allestimento dei carri è stat o trovato gra-
zie all’interessamento dell’Amministrazione Comunale pres-
so i locali dell’ex Bugatti.
Per informazioni contattare: Otello cell. 3487652350
Adriano cell. 3403019143

Manifestazioni a Campogalliano

GENNAIO E FEBBRAIO 
CORSO DI SCACCHI A VILLA BI
Le regole del gioco e gli elementi fondamentali di tattiche 
e strategie Livello base + livello avanzato. Info ed iscrizioni: 
tel. 059-851008  
e.mail: lavilla@comune.campogalliano.mo.it
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Cucina tradizionale
Menù fi sso giornaliero € 13,00

Venerdì pesce su prenotazione

Pasta fresca di nostra produzione
Fiorentine di manzo
Filetti al pepe verde 
e aceto balsamico

Dolci di nostra produzione

Su prenotazione anche:
gnocco, tigelle, rane fritte, 

frittelle di baccalà

CALZATURE PELLETTERIE
PRIMO PIANO

PIAZZA DELLA BILANCIA, 35 - CAMPOGALLIANO (MO)

Cedesi attività Calzature/Pelletteria 
Telefonare allo 059/527040.

Astenersi perditempo.
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Mangiar Bene

   BIO = VITA
Cos’ è la produzione alimentare biologica
DI CODELUPPI GIUSEPPE 
Responsabile della produzione de “LA GOLOSA” dal 1982  
Azienda produttrice BIOLOGICO iscritta al registro dell’Emilia Romagna    

E siamo ancora qui a parlare di cibo. Le feste sono appe-
na passate ma non manca mai l ’occasione di parlare di 
quello che abbiamo mangiato in una occasione o l’altra 

o di quello che vorremmo cucinare. All’estero dicono dell’Ita-
lia che è il paese dell ’arte, dei mot ori e della buona cucina.  
Sicuramente abbiamo una tradizione, un tramandare di ma-
dre in fi glio e tutt e quelle c onoscenze gastr onomiche che  
diffi  cilmente tr oviamo scritt e sui libri. C ome non tr oviamo 
scritto quell’innato senso di protezione che abbiamo verso i 
piccoli, i nostri cari o a chi vogliamo bene. Ed è qui che vole-
vo arrivare per cominciare a parlare di BIOLOGICO. 

BIO, dal greco signifi ca VITA. E si intuisce subito come il con-
sumo di prodotti biologici sia in  aumento, in controtenden-
za rispett o al mer cato alimentar e, sopratutt o per quant o 
riguarda i pr odotti per l ’infanzia. I pr odotti c on il mar chio 
di certifi cazione BIOLOGICA garantiscono l ’applicazione ri-
gorosa delle t ecniche di pr oduzione che, in c onformità alla 
legge sulla produzione e l’etichettatura  dei prodotti BIOLO-
GICI, non utilizza prodotti geneticamente modifi cati (O.G.M.) 
e preserva la biodiversità animale e vegetale, e rispetta l’am-
biente. 

L’agricoltura BIOLOGICA (Reg.CEE 834/2007) esclude l ’utiliz-
zo di sostanze chimiche di sint esi e consente solo l ’impiego 
di tecniche naturali di c oltivazione o di allevament o. In po-
che parole la produzione BIOLOGICA, è un sistema globale di 
gestione dell’azienda agricola, di produzione agroalimenta-
re basato sulle migliori pratiche ambientali e la salvaguar dia 
delle risorse naturali. 

Le normativ e c omunitarie che disciplinano la pr oduzione 
BIOLOGICA sono una rag natela di bur ocrazia che , da una  
parte scoraggiano, chi si a vvicina solo per lucr o e danno al  
consumatore fi nale e rappr esentano una la GARANZIA, che  
dietro ad un mar chio BIO, ci sono aziende e persone che si  
impegnano per dare la c ertezza di c omperare e c onsumare 
BIO. 

Nelle prossime uscite parleremo con  più dettagli dei prodot-
ti BIO usati per la pr oduzione di pane, dolci, e pr odotti per 
intolleranze.
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POSA PAVIMENTI 
IN LEGNO QUALIFICATA

COLLE E MATERIALI

VENDITA E RIPARAZIONE ZANZARIERE
SCONTO 10% SUL NUOVO E SULLE RIPARAZIONI

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 17
CAMPOGALLIANO - TEL. 328/2843039

VENDITA, RIPARAZIONE, 
ASSISTENZA ZANZARIERE

RIVENDITORE AUTORIZZATO

PREVENTIVI
GRATUITI!

PER APPUNTAMENTO TELEFONA ALLO 328/2843039

ABBIGLIAMENTO BRUNA
UOMO - DONNA

CAMPOGALLIANO - Via dei Mille, 26

PUCCI SUPERIOR

SCONTO 25% 
SU ABITI E GIACCHE DA UOMO

Cucina tradizionale e salvaggina. Vi aspettiamo...
Si riapre il 5 gennaio 2010

Il tè… Al Bar
Buon Anno a tutti, e ben trovati, come va? Abbiamo fatto delle buone Coccole in 

questi giorni di festa? Bene, abbiamo passato anche il 2009 con tante novità e 
iniziato un 2010 con entusiasmo e voglia di fare qualcosa di Buono. 
Vi ricordate il numero di dicembre de “il campo”? Abbiamo parlato di Tè, infusi 
e tisane. Ora vi spiego in quali momenti della giornata consumarli e perché. 

Per sentirsi un imperatore: il tè bianco Pai mu tan, essendo molto raro e 
pregiato, un tempo veniva consumato solo dagli imperatori.   
Per avere dei benefi ci sull’organismo: tè verde Special Gunpowder contrasta i 
radicali liberi responsabili dell’invecchiamento e di altri effetti indesiderati è usato anche 
nelle diete. Tè verde Bancha: molto delicato per lo stomaco e con un bassissimo contenuto di 
caffeina adatto anche ai bimbi.
Per brindare: tè nero Darjeeling conosciuto universalmente come lo champagne dei tè neri. Ha un aroma sottile e intenso che ricorda la castagna, 
il moscato e la mandorla verde.
Per un giusto risveglio: miscela di tè nero English breakfast nata in Inghilterra è probabilmente la miscela più famosa al mondo. Il gusto forte 
e deciso la rende bevanda ideale per una colazione sostanziosa ed energica. Earl grey imperial si tratta di una miscela dal gusto pieno, fruttato e 

molto aromatico, giusto per un allegro risveglio. La nostra variante è arricchita dall’aroma del bergamotto 
di Calabria.
Per viaggiare lontano con la mente: miscela di tè verde Soffi o d’oriente particolarmente rilassante 
perché povera di teina, sorprendente è l’esotica nota fi nale che persiste a lungo nel palato. Amor di 
primavera ideale per accompagnare piccoli e delicati biscotti durante un piacevole momento di relax. 
Prato fi orito con fi ori di gelsomino, una miscela molto profumata dal gusto fruttato e fresco.
Per assaggiare i gusti mediterranei: Tè verde profumato Menta che estate sarebbe senza un buon 
tè alla menta? Un brivido di freschezza totalmente naturale. Ananas  tè verde con il gusto e l’aroma 
dell’ananas, l’ideale per la stagione estiva (servito freddo con frutta). Giardini di Sicilia questa miscela 
porta con sé il profumo dei agrumeti siciliani, povero di teina è l’ideale per chi sorseggia tè più volte al 
giorno.

Ma per ora basta! 
Adesso tocca a voi applicarvi nella scelta e... buon divertimento.
Tutti questi tè puoi trovarli al Bar Pasticceria la Golosa.

e in
e 

sta i
cheo anc

PASTICCERIA LA GOLOSA
Forno e Pasticceria

Via G.di Vittorio Nº 58 - Tel: 331 2222929

BAR BISTRO
Via Barchetta Nº 11 

Tel: 059 526684 - Fax: 059 9782305

www.pasticcerialagolosa.com
info@pasticcerialagolosa.com
Campogalliano (MO) - 41011

d
P
p
pp
P
P
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Almanacco

Znèr 
Znèr al t òs al nàm da Giano , dio dla guèra. I n dl’antiga Ràma a lò a  

gh’era dedichèe al famòs tempio a do porti: avérti in tèimp ed guèra 
e srèdi in tèimp ed pès. Znèr l’e un di du més zunt èe al calendari da 

Numa Pumpéli (l’an, préma d’alòra, l’era sol ed dés més). 
Ricorèinzi importanti = AI g iòren 6 l ’e la Befana; al 17 la F éra 

ed Sant’Antàni (quàll dal ninèin); al 31 la Fera ed San Zemian, al 
Protetòr ed tòtt i Mudnés (sia qui chi èin a cà che qui spérs per  
al mànd). 
Scadèinzi = A gh’è da paghèr l ’abunamèint a la Tivù e al bàll  
ed l’auto; forse anch ‘na quèlch rata scaduda. Pensègh! 
La préda preziòsa de znèr l’e l’ingranèda, ch’la vòl dir custanza. 
Chi nas èinter al 20, al nas in dia c ostelaziòun dal Capricorno, 

(dal dè dàp chi nas l’è un Aquari). 
In znèi al giòren al cràss ed 56 minut. 

Per l’ort e la campagna = I dìsen che in znèr alcuntadèin as pòl  
arpunsèr: l’e ‘na bàla! A gh’è da giustèr el scran, da giustèr e lucidèr 

i arnés, ònzer i machinàri, sistemèr el carèdi, i fòs, e i canée; da pudèr 
i èlber da fruta e da vanghèr e cuncimèr la t èra; da perpar èr i palètt  

ed sustàgn per la rudéa, i z edròun, i zucàtt, i pandòr , eccetera. Eter che  
arpunsères!

Ad nòt illasàgn li sèmbra gnòch. 
Di notte le lasagne sembrano gnocchi. Nell’ oscurità è facile  
confondere le cose. Molto meglio perciò prendere le decisio-
ni importanti alla luce del sole. Per estensione la sentenza è 
un invito ad essere molto scrupolosi quando ci si appresta a 
fare un acquisto importante: automobili, terreni, case... 

Acqua e ciàcar i’n fan fritèli. 
Acqua e chiacchiere non fanno fritt elle. Per realizzare le ap -
petitose fritt elle ser vono riso , farina, f ormaggio e uo va. I l 
modo di dire è un monito pressante che si indirizza ai chiac-
chieroni per indurIi a passare dalle parole ai fatti. 

A cundìr l’insalèda a gh vòl quatèr amm: un giudiziòs ch 
‘al sèla, un strusiòun ch’al gh màtta Fòli, un avèr ch’al gh 
màtta Fasé e un mat ch’al masda. 
Per condire l’insalata ci vogliono quattro uomini: un giudizio-
so che sali, uno sciupone che metta l’olio, un avaro che met-
ta l’aceto e un matt o che mesc oli. Attraverso questa specie  
di rappresentazione teatrale si forniscono le istruzioni per il  
perfetto condimento dell’ insalata. 

A gh è al fi l dIa pulèinta. 
C’è il fi lo della polenta. L ’espressione deriva dall ’ antica abi-
tudine di tagliar e la polenta calda appena sc odellata sul  
tagliere con un fi lo. Si dic e quando due oggetti, ma anche  
due argomentazioni in apparenza contrapposte, hanno una 
distanza minima, presentano una diff erenza piccolissima. 

A gh vòl ‘nabàtta d’òli. 
Ci vuole una bott e d ’olio. L’espressione indica qualc osa di  
particolarmente c ostoso. Trae orig ine dal fatt o che l ’olio di  
oliva, non essendo un pr odotto autoctono ma pr ovenendo 
da altre zone d’Italia, aveva un prezzo abbastanza alto. 

A Iavèrs i pè a sé sta bèin un giòreu, a tòr muiéra ‘na stma-
na, a mazèr al pòrch un an.
A la varsi i piedi si sta bene un g iorno, a pr endere moglie  
una settimana, a uc cidere il por co un anno . Questa è una  
sentenza che proviene direttamente dalla scom-
parsa civiltà c ontadina e che ci descriv e 
con rara eff ìcacia l ’utilità del suino  
in ambito domestico. Da quant o 
ottenuto dalla mac ellazione 
una famiglia trae benefi cio 
per un anno int ero. F uori 
dall’ ambit o str ettamente 
gastronomico il modo di  
dire c ela un sentiment o 
maschilista molt o dif-
fuso nella nostra tradi-
zione popolar e. D ’altra 
parte nella gerar chia 
della famiglia c ontadina 
prima vengono i fi gli, poi il 
cane da guardia e per terza 
la moglie.

I PROVERBI MODENESI IN CUCINA
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IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI
INSTALLAZIONE ANTENNE TV DIGITALE TERRESTRE E SATELLITE

IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI
AUTOMAZIONE CANCELLI E BASCULANTI

41011 CAMPOGALLIANO (MO)
SEDE LEGALE: VIA RUSTICHELLI, 2

CELL. 339/4939891
CELL. 339/8436223
FAX 059/528569
e-mail: aebimpiantelettrici@libero.it

di Angelo Viperino

Lavori edili e ristrutturazioni
Imbiancatura interni ed esterni

Lavori in cartongesso e fibre minerali
Stucco d’Arte, Intonaci e termo capotti

Via Mulino Valle, 3 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Tel. 059.8303390 - Fax 059.526093 - Cell. 338.4140404

E-mail: angelo.viperino@tiscali.it
P.IVA 02522560362PREVENTIVI GRATUITI
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Curiosità storiche

Chi oggi ha passat o gli " ottanta" ricorderà certamente 
l'esistenza di un curioso balz ello in vigor e negli anni  
trenta/quaranta che rovinò il sonno a molti g iovani di 

allora. 

Durante gli anni dell'ultima guerra era anc ora in vigor e a  
Campogalliano, come nel resto di tutto il Regno d'Italia, una 
discutibile Legge, istituita verso la metà degli anni venti, con 
il pr eciso sc opo di incr ementare lo sviluppo demog rafi co 
dell'Italia ed inc oraggiare i matrimoni. Venne istituita me -
diante R.D. 19 dicembre 1926 m. 2132 l'imposta sul celibato, 
ossia sugli scapoli. 

Il decr eto istituit o dic eva t estualmente: "sarà do vuta dai  
celibi pel solo fatt o del lor o stat o e v errà int egrata c on al-
tra contribuzione a base pr ogressiva in rag ione del r eddito 
complessivo di ciascuno di essi. " 

La tassa sul celibato colpiva tutti gli scapoli di età c ompresa 
tra i 25 ed i 65 anni c ompiuti. Erano esentati dal pagamento 
soltanto i sacerdoti ed i g randi invalidi di guerra. La somma  
prevista era di 35 lire annuali per coloro che avevano un'età 
compresa tra i 25 ed i 35 anni; 50 lire tra i 35 e i 50 anni 
e 25 lire per quelli che avevano da 50 a 65 anni. 
L'imposta v errà poi raddoppiata negli  
anni suc cessivi, in c oincidenza c on 
le agev olazioni tributarie c on-
cesse alle famiglie numer o-
se, a venti almeno dieci  
fi gli (sette nel caso di  

A PROPOSITO DI TASSE...
La contribuzione al tempo del Regno d’Italia

famiglie di pubblici dipendenti). 

Da questa tassa venivano esentate tutte le donne di ogni età 
in quanto si rit eneva che il lor o stato di nubilat o non f osse 
attribuibile alla loro volontà. 

La tassa sul celibato interessava in modo particolare i giovani 
sotto le armi sparsi per l'E uropa e oltr e, i quali essendo ap -
punto la quasi totalità lontano da casa non si preoccupavano 
certo di pagare le tasse; ma non per quest o il nostro fi sco si 
dimenticò di loro. 

Signifi cativo è il caso di Guido Nascimbeni, che rientrat o 
dalla prigionia in Albania nel magg io 1945 dopo sei anni di  
guerra, si sentì convocare in Caserma dai carabinieri dove gli 
venne notifi cata la richiesta di sanar e il suo debit o con il fi -
sco, ossia sei anni di arr etrati della tassa sul c elibato. Un po' 
sorpreso, ma soprattutt o arrabbiat o rispose al mar esciallo 
che gli stava davanti che avrebbe pagato con quello che gli  
avevano dato negli ultimi sei anni e se ne andò . La faccenda 
non ebbe alcun seguit o e dopo qualche t empo la"Tassa sul 

celibato" venne defi nitivamente abolita. 

Luigi Nascimbeni 
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a tra i 25 ed i 35 anni; 50 lire tra i 35 e i 50 anni
er quelli che avevano da 50 a 65 anni.
 v errà poi ra ddoppiata neg li 

cessivi, in c oincidenza c on
azioni tri butarie c on-

e famiglie numero-
i a lmeno dieci 
e nel caso di

Luigi Nascimbeni
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VENDIAMO VILLETTE A SCHIERA CON 

OTTIME FINITURE E POSSIBILITÀ 

DI PERSONALIZZARLE INTERNAMENTE
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le ricette del mese
Fagott ini di 
salmone fr esco e scarola 
Ingredienti per 4 persone: 200 g di salmone fresco taglia-
to a fette grandi e sottili, un cespo di scarola, un cucchia-
io di capperi piccoli, 2 cucchiaini di senape, un cipoUotto 
fresco, 20 g di uva passa ammorbidita in acqua tiepida, 
alcuni fi li di erba cipollina, 40 g di olio extra vergine di 
oliva Bertolli Gentile, sale, pepe nero appena macinato. 

Lavate la scarola e tagliatela a striscioline, Private il cipollot-
to della parte verde e aff ettatelo fi nemente, Rosolate scaro-
la e cipollott o in una padella antiader ente con 20 g di olio  
per circa 2 minuti. Insaporite con la senape, regolate di sale, 
aggiungete i capperi, l ’uvetta e levate dal fuoco. Depositate 
un poco di c omposto al c entro di og ni fettina di salmone , 
chiudete le fette formando dei fagottini e legateli con i fi li di 
erba cipollina. Sistemate i fagottini su un piatto da portata e 
conditeli con l’olio rimasto versato a fi lo e un poc o di pepe. 
Servite subito. 

Costolett e di agnello ripiene
Ingredienti per 4 persone: 4 costolette di agnello dal 
carrè sgrassate, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 
una cipolla tritata, 15 cl di brodo di pollo senza sale, 3 
cucchiai di uva di Corinto, 50 g di pane grattugiato, 2 cuc-
chiai di prezzemolo tritato, 2 cucchiai di noci Diamond 
Noberasco tritate fi nemente, un cucchiaio di timo fresco, 
un pizzico di sale, pepe nero macinato. 

Per il ripieno, cuocete la cipolla con un cucchiaino di olio per 
2-3 minuti. Aggiungete il brodo con l’uvetta e portate a bol-
lore. Togliete la padella dal fuoco e copritela. Lasciate gonfi a-
re l’uvetta, unite il pane grattugiato, prezzemolo, noci, timo, 
sale e un poco di pepe. Scaldate il forno a 200° Con un coltel-
lino, ricavate nella lombata una piccola tasca, avendo cura di 
non bucare la carne. Riempite con il ripieno e chiudet e con 
un paio di stecchini. Rosolate a fuoco medio alto le costolette 
per 1-2 minuti per lat o e agg iustate di sale e pepe . Inforna-
tele per 15-20 minuti. Speg nete il f orno, lasciate riposare 5  
minuti al caldo e servite. 

Dolce fr itt ata 
Ingredienti per 6 persone: 4 uova, 3 banane, 8 Prugne 
della California snocciolate, 80 g di pinoli, un cucchiaio 
di uva passa ammorbidita in acqua, 3 cucchiai di zucche-
ro, un cucchiaio difarina, 4 cucchiai di latte, il succo di 
un’arancia, la scorza di un’arancia grattugiata, burro. 

Sbucciate le banane, tagliatele a rondelle e disponetele in un 
tegame do ve avrete precedentemente sciolt o 30 g di bur-
ro. Aggiungete le prug ne tagliat e a metà, l ’uvetta, il suc co 
d’arancia e lasciate consumare qualche minuto a fuoco mo-
derato. In una ciotola sbattete le uova, lo zucchero, la farina, il 
latte, aggiungete le banane e le prugne intiepidite, la scorza 
d’arancia e i pinoli tostati in poco burro. Versate il composto 
in una padella antiaderente imburrata e cuocete a fuoco mo-
derato da entrambe le parti. 
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L’ Oroscopo di Gennaio
ARIETE

AMORE: Riuscirete a conciliare la vostra sete di libertà con la 
necessità di avere a fi anco il partner. Comprenderete infatti 
che si può essere liberi nella coppia se c’è fi ducia.
LAVORO: Avrete qualche diffi  coltà relativamente al campo  
della c omunicazione: faticher ete ad esprimer e quello che  

realmente intendete circa un progetto da realizzare. Racco-
gliete le idee.

SALUTE: Le stelle vi consigliano di integrare la dieta con ferro e 
sali minerali che ridurranno la stanchezza. 

TORO
AMORE: Cercherete di mant enere a tutti i c osti una situazione  

immutata, nonostant e sappiat e benissimo che è arrivat o il  
momento di cambiar e. In questo modo allungher ete solo i  
tempi.
LAVORO: Avreste bisogno di qualcuno di fi dato a cui dele -
gare parte del vostro lavoro. State per arrivare al limite delle 
vostre capacità. Cominciate ad insegnare a qualcuno quello 

che fate.
SALUTE: Vi sembr erà che vi manchi l ’aria tant o c orrete per  

raggiungere i vostri obiettivi. Attenzione: lo stress è troppo.

GEMELLI
AMORE: La vostra unione con avrà dei risvolti positivi che co-

stituiranno le basi di un futuro solido. Ci vorrà del tempo ma 
le premesse sono davvero buone.
LAVORO: Qualcuno vi osteggerà nel realizzare un compito, 
probabilmente per in vidia. Non c ercate lo sc ontro diretto 
ma comportatevi in modo equo e pr ofessionale: uscirà allo 

scoperto.
SALUTE: S ono pr obabili pic coli disturbi do vuti all ’alimenta-

zione sbagliata perché poco equilibrata. Regolatevi.

CANCRO
AMORE: Avrete modo di dimostrar e la v ostra abilità e la v o-

stra int elligenza sv eglia. Sar ete gentili e aff ettuosi: questo 
migliorera’ il vostro dialogo.
LAVORO: Dovrete prestare molta attenzione alle insidie na-
scoste. Non vi sarà diffi  cile agire con astuzia e con cautela.
SALUTE: Gli Astri vi consigliano di aumentare il consumo di 

latticini.

LEONE
AMORE: La v ostra situazione di stabilità aff ettiva stimolerà i  

vostri istinti verso altri lidi. Non dat e mai per scontato il vo-
stro rapporto: potreste pentirvene quando è troppo tardi.
LAVORO: Tenterete di aff rontare gli ostac oli affi  dandoti  
esclusivamente al v ostro istint o: pur troppo per ò questa  

volta non basta, do vrete optare per un met odo basato sui 
fatti.

SALUTE: Tenderete ad a vere problemi respiratori, come se vi  
mancasse l’aria: gli impegni presi vi stanno soff ocando.

VERGINE
AMORE: Sarete un po’ in tensione per i problemi rimasti irrisol-

ti. La v ostra insicurezza vi fara ’ comportare in modo insop -
portabile con il partner.
LAVORO: Avrete idee orig inali che appor teranno migliorie 
brillanti. Fate att enzione alle insidie nasc oste Valutate at-
tentamente i pro e i contro.

SALUTE: A vvertirete un senso di malesser e causat o da un  
abbassamento del tono fi sico.

BILANCIA
AMORE: La vostra esuberanza vi permett era’ di realiz-
zare tutte quelle c ose che a vevate tralasciato. Sarete 
incostanti e volubili, cercate di capire cosa volete dal 
partner.
LAVORO: Smaltirete molto lavoro arretrato apportan-

do migliorie . C ercate di non esagerar e e di sv olgere 
tutto con la massima concentrazione.

SALUTE: La vostra forma fi sica sarà buona e nulla vi darà  
motivo di preoccupazione.

SCORPIONE
AMORE: State forzando un cambiament o in modo un  

po’ troppo precipitoso. Quest o voler ac celerare la si-
tuazione non farà altro che aumentare il vostro diso-
rientamento. Frenate!
LAVORO: Dovrete superare un g rosso scoglio che vi  
darà grosse preoccupazioni per raggiungere l’obietti-

vo che avete in mente. Le stelle vi consigliano di usare 
logica, intuito e coraggio.

SALUTE: Dovreste astenervi dal sollevare pesi ingenti per-
ché la colonna vertebrale risulta molto sensibile.

SAGITT ARIO
AMORE: Avrete molta v oglia di far e e sar ete pieni di  
energie da spender e. Questo vi fa vorirà rendendovi 
abili a dialogar e con il par tner per capir e cosa lo af-
fl igge.

LAVORO: Do vrete c ercare di c onfrontarti più spesso  
con gli altri. Vi sarà rimpr overato un att eggiamento 

poco disponibile e molto ostile.
SALUTE: Sarete molto dinamici e questo vi farà incrementare 

la vostra attività fi sica.

CAPRICORNO
AMORE: L e st elle vi c onsigliano di non seguir e il v ostro 

istinto di arrabbiar vi ed andar vene ma di mant enere la 
calma con uno sf orzo di c omprensione nei c onfronti 
del partner.
LAVORO: Vi attende un periodo v eramente faticosa, 
e sarà proprio la vostra presunzione a condurvi a non 
concludere aff ari importanti. Per questo se potete ri-

mandare gli appuntamenti.
SALUTE: Dovreste trovare un modo per ridurr e l’ecces-

sivo nervosismo e la tensione ormai a livelli altissimi.

ACQUARIO
AMORE: Dovrete attenuare la vostra tendenza ad essere trop-

po insistenti nei confronti degli altri. Dovrete moderare le 
vostre richieste per non essere accusati di egoismo.

LAVORO: O tterrete il risultat o che vi siet e posti c on 
piccoli accorgimenti. Evitate di confi dare ad altri i vo-
stri programmi.
SALUTE: Sarete carichi di ener gia benevola ed ott er-
rete dei risultati superiori alla norma.

PESCI
AMORE: Saprete capovolgere una situazione che sembra va 

contro di voi in un vantaggio personale. Il partner vi sarà 
accanto e vi darà supporto con grande dolcezza e com-

plicità.
LAVORO: Gli ev enti vi c ostringeranno a riv edere le  
vostre posizioni e le pr emesse di un c ompito impor-
tante. La vostra apertura mentale vi consentirà di ot-
tenere ottimi risultati.

SALUTE: Gli astri vi in vitano a camminar e più spesso  
all’aria aperta per l ’azione benefi ca e dist ensiva che ha  

su di voi.
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Sede Legale - Uffi  ci e Magazzino:
41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Via G. Di Vittorio, 12/S
Tel. (059) 52 70 47
Fax (059) 85 19 47
e-mail: futurglass@alice.it 
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CAMPOGALLIANO

RISPARMIA SULLA SPESA!RISPARMIA SULLA SPESA!
SCOPRI LE NOSTRE OFFERTE...SCOPRI LE NOSTRE OFFERTE...

ORARI APERTURA CONAD CAMPOGALLIANO (Tel. 059/526865)
Dal lunedì al giovedì 7.00 - 13.00 • 16.00 - 20.00 • venerdì e sabato orario continuato 7.00 - 20.00. Martedì pomeriggio chiuso. 

ANCHE QUEST’ANNO ANCHE QUEST’ANNO SIAMO LIETI SIAMO LIETI 
DI OFFRIRVI  LA DIVERTENTISSIMA RACCOLTA DI OFFRIRVI  LA DIVERTENTISSIMA RACCOLTA 

DELLE DELLE FIGURINEFIGURINE PER IL  PER IL CALENDARIOCALENDARIO  
TUTTI IN POSATUTTI IN POSA DELLA POLISPORTIVA. DELLA POLISPORTIVA.  
A partire dal 1° gennaio, ogni 10 € di spesa, in REGALO 

una bustina della nuova collezione di fi gurine 2010!
In vendita anche singolarmente a 1 €
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