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CAMPOGALLIANO - MODENA 
RUBIERA - SAN MARTINO IN RIO

NUOVO IN COSTRUZIONE

USATO A CAMPOGALLIANO E CORREGGIO

CAMPOGALLIANO: In palazzina con soli 4 anni  
di vita disponiamo di appartamento sito al pia-
no terzo con ascensore composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, disimpegno, sgabuzzino 
lavanderia, 2 camere, bagno, 2 balconi e g ara-
ge. Euro 170.000.

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 vista. 
Ampio Giardino privato. E uro 380.000  
(Possibilita’ di acquisto al grezzo a E uro 
265.000).

CAMPOGALLIANO – Alle por te del 
paese in borgo completamente ristrut-
turato disponiamo di P orzione di Villa 
composta da sala con cucina, 4 ca-
mere da letto, 2 bagni. Ampio Giardino 
di circa 800 mq. e PISCINA ed Ampio 
Parco condominiale. R iscaldamento 
a pavimento. Z anzariere ed Inferiate. 
Euro 350.000.

CAMPOGALLIANO: Nella prima 
periferia del paese disponiamo di 
ultima villett a di test a compost a 
da P .T. Ingresso, g arage 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 paese  
disponiamo di RUSTICO complet amente 
da ristrutturare con possibilità di rea-
lizzare piu’ unità abit ative. T otale 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. E uro 
310.000,00

CAMPOGALLIANO - Vicinissimo al centro 
del paese in palazzina di sole sei unità  
disponiamo 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 tratt.

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

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

info@immobiliareblu.it
www.immobiliareblu.it

CAMPOGALLIANO – Adiacente ai Giardini Pubblici accettiamo prenotazioni 
per realizzazione di Palazzina signorile composta da n. 2 ATTICI disposti su 
2 livelli con sala, cucina abit abile, 3 camere da letto, 2 bagni, T errazzo di 
30 mq. Garage e Cantina/Lavanderia al piano terra. n. 1 VILLETTA disposta 
su 2 livelli  compost a da sala, cucina abit abile, 2 camere, bagno, ampia 
taverna, Giardino privato di circa 120 mq., Garage e Cantina/Lavanderia.
Dettagli capitolato: Riscaldamento a pavimento, Aria condizionata montata, 
Zanzariere, Impianto di aspirazione, P anneli S olari, P redisposizione 
pannelli fotovoltaici , Parquet.

CAMPOGALLIANO- Nella prima periferia  
del paese in palazzina di 4 appar tamenti 
con soli 3 anni di vit a disponiamo di ap-
partamento posto al piano primo com-
posto da ingresso in ampia sala, cucina  
abitabile a vist a, disimpegno, 2 ampie  
camere matrimoniali, 2 bagni, 2 balconi  
e g arage di oltre  
40 mq con lavan-
deria e riscalda-
mento. (Impianto  
di fi  lodiffusione, 
scuri in alluminio,  
zanzariere e aria  
c o n d i z i o n a ta ) 
Euro 230.000,00

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 –  OGGET TO UNICO - A  
500 metri dal centro del paese disponiamo di  
porzione di rustico di recente ristrutturazione  
composta da: appar tamento posto al P rimo 
Piano con sala,  
cucina abit abile, 2  
camere matrimoniali  
e 2 bagni, oltre a  
soffi tta e g arage al  
piano terra. Quota di comproprietà di 1/3 di am-
pia taverna realizzata nella ex stalla con cucina 
e bagno e deposito cicli al piano terra. Giardino 
privato attrezzato di circa 1000 mq. con pisci-
na. Possibilità di edifi care altri 200 mq. di ser-
vizi nel giardino. INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
IN UFFICIO. EURO 350.000  

CAMPOGALLIANO- in pieno centro in  
palazzina di sole 3 unità disponiamo di  
appartamento di oltre 110 mq composto  
da ingresso, ampia sala, cucina abit abile, 
disimpegno notte, 3 camere matrimoniali, 
2 bagni, balcone, soffi tta e g arage. Euro 
180.000
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Formazione

Economic@mente 
METTI IN CONTO IL TUO FUTURO 
CORSO DI EDUCAZIONE 
FINANZIARA PER LA TUTELA DEI 
PROPRI RISPARMI 
 
Il corso prevede un programma forma-
tivo ar ticolato su 5 moduli distribuit o 
sui seguenti temi: 

• I cambiamenti demog rafi ci, il ciclo di  
vita e gli eventi di vita: loro impatto sul-
le fi nanze 
individuali 
• La pianifi cazione fi nanziaria come 
modalità effi  cient e ed effi  cac e per rag-
giungere i propri 
obiettivi 
• Gli strumenti del mer cato fi nanziario 
che c onsentono di soddisfar e le pr o-
prie esigenze di 
risparmio 
• Gli operat ori e gli int ermediari del  
mercato fi nanziario 

Data e Modulo 
23 Febbraio - Cambiamenti demogra-
fi ci, ciclo di vita ed eventi di vita 
2 Febbraio -  La pianifi cazione fi nanzia-
ria: perché farla, cosa è, come si fa 
9 Marzo - Andar e in pensione: per ché 
pensarci, perché pensarci per tempo. 
16 Marzo - Gli strumenti del mercato di 
investimento fi nanziario: investimento, 
tutela e previdenza, fi nanziamento 
23 Mar zo -  I l suppor to c onsulenziale 
degli operatori 

Durata: 5 incontri di 1 ora e mezza dalle 
20.30 alle 22 
Docente: Dott. Luca Fiorani 
Laureato in Ec onomia e C ommercio, 
iscritto all ’albo dei pr omotori fi nanzia-
ri dal 2007, associat o ANASF, doc ente 
nell’ambito del pr ogetto Ec onomic@
mente. 
Costo € 20 
Gratuito per studenti  

CORSI DI CULTURA 
E TEMPO LIBERO 
Al via i corsi della Biblioteca Comunale 

Filosofi a per non fi losofi  
Durata: 5 incontri di 1 ora e mezza dalle 
18 alle 19.30, il lunedì c on inizio 8 f eb-
braio 2010. 
Docente: Prof.ssa Luciana Bertellini 
Costo 35 euro 
Filosofi a signifi ca amore del sapere, un 
amore per le f orme del pensar e che  
non teme la semplicità e che in vita ad 
aff rontare, con i sensi  e la ment e ben 
aperti, esperienz e e pr oblemi, c erto 
non facili, ma che c omunque, inevita-
bilmente si pr esentano a tutti. Si cam-
mina su una strada che si apr e su altre 
strade e quante  più sono, tanto più au-
menta la voglia di andare. 

Per partecipare ai corsi è necessario possedere  
la tessera associativa dell’Università Libera Età  
N. Ginzburg il cui costo è € 10. 
Le iscrizioni ai corsi de vono essere fa tte perso-
nalmente presso la Bibliot eca Comunale Comi-
tato di Campogalliano 
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acconciature unisex 
...di  ultima tendenza

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 

Cucina tradizionale
Menù fi sso giornaliero € 13,00

Su prenotazione:
gnocco, tigelle, rane fritte, 

frittelle di baccalà e venerdì pesce

Vi aspettiamo per festeggiare
S. Valentino sabato 13 febbraio
in compagnia di buona musica.

Menù alla carta
dolce e spumante offerti dalla casa

Arrivederci alla festa della donna

Cristalli per arredamentoCristalli per arredamento
Cabine doccia su misuraCabine doccia su misura
Porte e vetrate temperatePorte e vetrate temperate
Specchiere su misuraSpecchiere su misura
Vetri isolanti antisfondamento e tecnologiciVetri isolanti antisfondamento e tecnologici
Serramenti in alluminio ed acciaio a taglio termicoSerramenti in alluminio ed acciaio a taglio termico
Balaustre, parapetti e gradini in cristalloBalaustre, parapetti e gradini in cristallo
Pensiline in cristallo e policarbonatoPensiline in cristallo e policarbonato
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Cosa succede a Campogalliano

NOVITÀ AL BOOKSHOP 
DEL MUSEO 
DELLA BILANCIA
Il museo comunica anche con gli oggetti

Dancing 
La Montagnola

IN PROGRA MMA
A FEBBRA IO

Sabato 6
Orchestra Mirco Gramellini

Sabato 13
Orchestra Maurizio Guzzinati

Sabato 20
Orchestra Pinino Libé

Sabato 27
Orchestra Andrea Scala

Prenotazione tavoli 
Tel. 059/526154

Grandi novità al bookshop del museo per il mese di febbraio: la sezione gio-
cattoli è stata arricchita da una serie di macchine motrici in legno per i più 
piccini che int egrano la ric ca esposizione di puzzle , giochi di società, pu-

pazzi e accessori colorati.
Nella sezione cartoleria trovano posto nuovi articoli: la penna con calendario, uti-
lissima in ogni occasione, e la penna luminosa, un’originale idea regalo per illumi-
nare la tua giornata.
Inoltre nella sezione pub -
blicazioni rimane a di-
sposizione dei visitat ori il  
volume “Sguar di d’autore. 
Modenesi di peso” che sarà 
messo in vendita, solo per il 
mese di f ebbraio, al pr ezzo 
speciale di € 16. C ompare 
inoltre una nuo va sezione  
dedicata agli autori di Cam-
pogalliano, tra le pubblica-
zioni vi sono i due v olumi 
di Gabriele Ronzoni “Il ricet-
tario dei C onti Valdrighi” e  
“Un libr o di cucina mode -
nese”, ric ettari modenesi  
per conoscere la cucina dei  
nostri nonni e le ric ette di-
menticate, il volume di Pao-
lo Seganti “L’imbuto di latta 
abbandonato”, una fa vola 
per bambini legata ai ric or-
di dell’infanzia, inoltre rivolte ai più piccoli i seguenti volumi: “Un bacio azzurro” e 
“Aggiungi un banco in classe” di Liliana Benatti Spennato. 
Troviamo inoltre “L’osservatorio di Modena. 180 anni di misur e meteoclimatiche”, 
il volume di Luca Lombroso che mostra, c on cifre, tabelle e g rafi ci il clima di M o-
dena.
Per tutto questo e tanto altro ancora vi aspettiamo numerosi al Museo della Bilan-
cia!

Il Gruppo dell’Albero organizza a 
Campogalliano, per il mese di febbraio, 
“La Maialata”.

Info: 
Gruppo dell’Albero
via Garibaldi, 26 
Tel 059527526

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
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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/246-San Mar tino: 
splendido loft con ampia 
sala c on cucina a vista, 
bagno, z ona nott e di 
70 mq open spac e c on 
possibilità 2 camer e e 
bagno, ampia can tina. € 
128.000

P/375-Rubiera: in c en-
tro bilocale indipendente 
al piano terra con sala ed 
angolo c ottura, camer a 
matrimoniale, bagno , 
posto auto interno! ZERO 
SPESE CONDOMINIALI! 
€ 88.000

P/278-Campogalliano: in z ona 
scuole 2° piano c on sala, cucina abi-
tabile, 3 camer e da lett o, 2 bagni, 2  
terrazzi, gar age. Tutto ristruttur ato! 
€ 170.000

P/383-Campogalliano: in palaz-
zina del 2005 trilocale c on sala ed  
angolo c ottura, 2 camer e, bagno , 2  
logge, ampio garage! Ottimo da inve-
stimento. € 145.000

N/36-Campogalliano (ad .ze) in  
borgo in c ostruzione villa singola  
con ampio soggiorno c on vetrata sul  
giardino, cucina abitabile e sala da  
pranzo, 3 camer e ma trimoniali, 2  
bagni, gar age e giar dino priv ato di  
500 mq. € 420.000  COSTRUZIONE A  
RISPARMIO ENERGETICO!

V/106-Campogalliano: VILLA DI 
TESTA con sala, cucina abitabile, 3 ca-
mere, 2 bagni, 3 loggie, garage, taver-
na e cantina e giardino privato. Possi-
bilità di cr eare mini appar tamento al 
P.T. € 310.000 Nuova costruzione.

AFFITTI

A/109 San Martino: in z ona scuole 
appartamento con 3 camere da letto, 
sala e cucina, balcone e garage. € 550

A/112 Campogalliano: in ce ntro 
2° piano c on sala ed angolo c ottura, 
camera matrimoniale e bagno, posto 
auto. C ompletamente arr edato! € 
500

A/114 Campogalliano: in ce ntro 
2° piano c on sala, cucina abitabile , 2  
matrimoniali, bagno e gar age. Tutto 
arredato. € 590

A/86 V illanova: maisonette indi-
pendente c on giar dino c omposta 
da sala, cucina abitabile , 3 camer e, 
bagno e la vanderia, gar age. S emiar-
redato. € 650 

A/85 Ganaceto: porzione terra cielo 
indipendente su 2 piani con sala, cuci-
na, 2 camere, 2 bagni e garage. € 490

P/289-San Mar tino: 
in quar tiere r esidenzia-
le 1° piano c on ampia 
sala, cucina abitabile , 
camera ma trimoniale, 
bagno, balc one, can tina 
e gar age. ARRED ATO! € 
118.000

P/386-Campogalliano 
(ad.ze): in borgo recente 
maisonette al piano terra 
con sala e cucina a vista, 
2 camer e, bagno , GIAR-
DINO PRIV ATO DI 700 
MQ!! € 175.000

P/317-San Mar tino: in 
quartiere nuo vo primo 
piano con sala ed angolo 
cottura, 2 camere da let-
to, bagno, ampia loggia, 
cantina e gar age. Da v e-
dere! € 138.000 

N / 5 7 - C a m p o g a l l i a n o : 
porzione t erra cielo di nuo va 
costruzione c on ingr esso, sa-
lone, cucina, 2 ma trimoniali, 
2 bagni, gar age e giar dino ad 
angolo. O ttime fi niture c on 
tetto in legno a vista e risc . a 
pavimento! € 230.000

P/338-Villanova: ap-
partamento c on sala, 
cucina abitabile , 3 ca-
mere da lett o, 2 bagni, 
balcone, solaio , can tina 
e garage. € 238.000 Ri-
strutturato!

P/378-Villanova: in 
palazzina di poche unità 
1° piano con sala, cucina, 
2 camer e ma trimoniali,  
bagno, balc one, can tina 
e garage. € 155.000

P/364-San Mar tino 
(ad.ze): por zione t erra 
cielo indipenden te c on 
sala, cucina abitabile , 2 
camere ma trimoniali, 
bagno, ampia mansarda, 
garage e ar ea esclusiv a! 
€ 150.000 

P/380-Rubiera: in c en-
tro 3° piano con ascenso-
re composto da sala, cu-
cina, 3 camer e matrimo-
niali,  bagno , 2 balc oni, 
solaio, can tina e gar age. 
€ 158.000 Ideale per 
anziani

P/348-Campogalliano 
(a 2 km): in recente co -
struzione 2° piano c on 
sala ed angolo c ottura, 
2 camer e, bagno , am-
pia loggia e gar age. € 
158.000

V/119-Campogalliano: Bi-
famigliare su lott o di 450 mq 
composta da 2 trilocali di 70 
mq a vente ognuno ingr esso 
indipendente e gar age pr o-
prio. O ggetto unico, nel cuor e 
di Campogalliano! € 350.000 
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Annunci gratuiti

ANNUNCI PRIVATI
LAVORO

Ragazzo 25enne diplo -
mato e aut omunito, c on 
esperienza triennale in  
Segreteria e c entralino, 
discreta c onoscenza c om-
puter e pr edisposizione 
al c ontatto c on il pubbli-
co, cerca lavoro a C ampo-
galliano e z one limitr ofe. 
Disponibilità immediata.  
Cell: 3493402467

Geometra diplomata, c er-
ca qualsiasi la voro diurno  
a Campogalliano. Per Info: 
338-6960623, 059-527789.

Signora seria e v olente-
rosa c on esperienza in  
pulizia e imbust o maglie  
(macchine da intarsio),  
cerca qualsiasi tipo di la-
voro al pr oprio domicilio . 
Cell: 3403209414

Cercasi ragazza/sig nora 
spigliata per oppor tunità 
di la voro par t-time c ome 
operatrice telemarke-
ting/call c enter, da sv ol-
gere pr esso il pr oprio 
domicilio. I nfo C orporai-
talia. C ampogalliano t el. 
059/528209 e-mail marke-
ting@corporaitalia.it

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

Signora r eferenziata, lau-
reata, aut omunita, c erca 
lavoro per assistenza an-
ziani o bambini, pulizie, 

stiro. Disponibile a lavora-
re dalle or e 14 alle or e 20. 
Gabriella tel 329/7031143

Signora seria c erca la voro 
a C ampogalliano per aiu-
to cuoca, assistenza an-
ziani, baby sitter, pulizie, 
stiro. Disponibile a lavora-
re tutt o il g iorno. Saadia  
tel. 3200212016

Studentessa univ ersitaria 
della fac oltà di biot ecno-
logie, diplomata al IT AS 
“Selmi” (indirizz o biolog i-
co) f ornisce: sost egno nei  
compiti a casa e ripetizio -
ni in tutt e le mat erie per i  
ragazzi delle scuole me -
die. Ripetizioni per i ragaz-
zi delle scuole superiori  
in: Biolog ia, Biochimica,  
Chimica di base , M orfolo-
gia, Chimica or ganica, M i-
crobiologia, Chimica ana-
litica. Disponibilità anche  
come baby-sitter. I nfo: 
059 528286

Ragazza qualifi cata in 
tecniche del massaggio 
terapeutico, sportivo 
ed estetico pr opone mo -
menti di r elax e benes-
sere fi sico. S olo donne . 
Chiamare Rosi al numer o 
320.6966144

Insegnante impar tisce 
lezioni di inglese, france-
se e tedesco a studenti di  
scuola media e superior e. 
Disponibile anche per cor-
si per adulti. M onica c ell: 
338.8794206

Aiuto c ompiti. R agazza 

universitaria, diplomata  
al Lic eo S cientifi co Tas-
soni, off resi c ome aiut o 
compiti. F rancesca t el. 
340/1509977

VENDO

Vendesi cucina in noc e 
massello misura 330x230  
con elettr odomestici in-
corporati + ta volo + 4  
sedie. C ell. 347/0083598  
Montanari, 1000 E uro 
tratt.

Vendo sala da pranz o in  
Rovere M assello c on ta-
volo, 6 sedie e mobile t v 
in ottimo stato. Telefonare 
allo 059525933 E uro 1000 
tratt. chiedere di Mauro.

Vendesi libreria  forma 
triangolare lac cata bianc o 
base 245 cm. piano lar-
ghezza 40 cm.  E uro 1200 
(tel. 339/8240551)

Rete a doghe  matrimo -
niale in ottimo stat o v en-
desi causa inutilizz o. E uro 
50,00. Tel. 059-527591

Vecchio tavolo in legno  
di olmo c on cassett o, r e-
staurato di r ecente. Di-
mensioni cm. 100x100 con 
possibilità di prolunghe su 
due lati di cm 50 og nuna. 
Visibile a C ampogalliano. 
Euro 300,00. P er inf o 348  
7793955

Vendesi televisore 32  
pollici di anni 5 c on in-
corporato cassett e +   
mobile TV. E uro 150 (t el. 
339/8240551)

Vendo passeggino bebé  
confort usato completo di 
carrozzina e seggiolino 
auto 9/18 kg r egolabile, 
anche separatament e. 
prezzi modici. Rossana cell 
3489721593.

Vendo scarpe da calcio  
seminuove ad eur o 50,00  
prezzo d ’acquisto 200,00  
marca nike mod . mer cu-
rial vapor c olore azzurr o/
vinaccia a tredici tacchetti 

n° 44. tel. 3492180749.  

Vendo 35 m2  di piastrel-
le ceramica gress porcel-
lanato smalta to fo rmato 
40x40. molt o belle . eur o 
300. cell. 335 5697054

Vendo letto a soppal-
co ottimo stat o,  mod . 
ikea c on scaletta a pioli/
metà pr ezzo c ompresi 
alcuni simpatici ac cesso-
ri per la camer etta (c ell. 
335.1332973)

Vendo c onfezione pattini 
in linea rollerblade  nuo-
vi mai usati/scarponcino  
nero c on ganci n° 40-43  
(cell. 335.1332973)
Vendo roller r oces ve ra 
occasione, c ome nuo vi, 
con scatola/scarponcino a 
stringa n° 41-43 circa (cell. 
335.1332973)

Vendo oc casione c onfe-
zioni trenini elettrici , 
come nuo vi, g ioco-regalo 
intelligente.
Marca primaria qualità ma-
erklin con accessori omag-
gio (cell. 335.1332973)

Vendesi letto a soppal-
co per camer etta-studio 
bambini, c on scaletta a  
gradini e pedana a pa-
rete a cassett oni (c ell. 
335.1332973)

Vendo  LETTO MA TRI-
MONIALE   60 €  linea  
moderna – sf oderabile –  
largo cm 178 x 213 (c ell. 
335.1332973)

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

Vendo mobile r adio-
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)  

Cucina Tradizionale
GNOCCO e TIGELLE

Strada Lesignana, 159 - Modena Tel. 059/851108
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CAMPOGALLIANO 

 P. V.Emanuele II n.23 – 059.52.86.85 
 

 

SAN MARTINO IN RIO 

Via Roma n.81 – 0522.69.84.33 

Campogalliano Rif. C320 
In picccola palazzina 
proponiamo bilocale da 
investimento in zona 
centrale. Garage al piano 
terra.  

€ 110.000 

Campogalliano Rif. C322 
 
Splendida casa di recente costruzione di ampia metratura con 
area cortiliva. Al piano terra possibilità di adibire ambiente uso 
ufficio, due garage e cantina.  Finiture ottime. 

€ 460.000 tratt.  

 

Campogalliano Rif. C318  
Appartamento di circa 
120 mq finemente 
ristrutturato 
ASSOLUTAMENTE DA 
VEDERE!!  

€ 220.000 tratt. 

Campogalliano Rif. C237 
 
In pieno centro appartam. 
da ristrutturare in piccolo 
contesto con basse spese  
Condominiali.  
Cantina e solaio privati.  

 € 110.000 

Campogalliano 
 
Ultime due Villette di 
nuova costruzione con 
finiture di altissimo 
livello ad un prezzo 
d’occasione. 

€ 270.000  

Campogalliano Rif. C310  
In splendida posizione 
appartamento al piano 
rialzato con due camere 
matrimoniali, ampia sala 
e cucina.  

€ 155.000     

Campogalliano Rif. C65 
Nuovo intervento con 
appartamenti di varie 
metrature. Ottime finiture 
da capitolato.  
DA VEDERE!!! 

 € 190.000 

Campogalliano Rif. C323 
In zona tranquilla  
proponiamo villetta con 
tavernetta, giardino 
privato.   
Con ambienti spaziosi è 
ideale per famiglie!  

€ 280.000 tratt. 

San Martino in Rio  
Rif. S369 
In Ottima posizione, 
appartamento nuovo con 
due camere e cantina e 
garage al piano terra 

 

140.000 € tratt. 

San Martino ad.ze S341  
Splendida maisonette 
nuova con entrata 
indipendente con ampio 
giardino di circa 100mq, 
di ampia metratura su 
due livelli.  

Solo € 178.000 tratt 

Campogalliano C262  
In contesto di sole 6 
unità, appartam. al primo 
piano con due camere, 
sala e cucina abitabile. 
Garage, lavanderia e 
solaio. ZONA MUSICISTI. 

€ 180.000 tratt. 

Campogalliano Rif. C158 
In zona tranquilla 
proponiamo splendida 
casa indipendente con 
ampia area cortiliva sui 4 
lati.  
OGGETTO UNICO E 
RARO!!!  
TRATT RISERVATE 

San Martino  in Rio R.S364  
Appartamento di circa 
100 mq al secondo 
piano, a due passi dal 
centro con annessa 
cantina e garage al piano 
terra. AFFARE!!! 

€ 99.000 tratt. 

San Martino in Rio S360  
Appartamento in buone 
condizioni, composto da 
soggiorno con ampio 
balcone, cucina, bagno e 
due camere. Garage e 
cantina.  

€ 130.000 tratt. 

San Martino in Rio S367  
In zona residenziale, 
maisonette nuova con 
due camere, due bagni, 
sala, cucina abitabile e 
bagno. Giardino ampio di 
proprietà. 

€ 190.000 tratt. 

Campogalliano Rif. C261  
 
In zona musicisti 
appartamento di bella 
metratura.  
Al piano terra cantina e 
garage.  

€160.000 

Campogalliano ad.ze 
 
In piccola palazzina di recente costruzione 
appartamento con ampio soggiorno pranzo 
con loggia, due camere,  
bagno e garage. 
Come nuova!!!! 

€ 155.000 tratt. 

   d i  A l f o n s o  C a m m a r a t a

visitate il nostro sito:       w w w . i m m o b i l i a r e s a n t o r s o l a . i t  

t a n t e  a l t r e  o f f e r t e …  
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Vendo mobile/tavolo 
compatto per c ompu-
ter c on r otelle e piano  
per tastiera estraibile , 
colore pino E uro 20 (c ell. 
349/4975217 - Alessan-
dro)

Vendo tele visori M ivar: 
28 pollici € 70, 25 pollici  
€ 50, 16 pollici € 30. U sati 
ma in or dine e tutti pr ov-
visti di schemi elettrici. Te-
lefonare or e pasti Silvano  
059/526762.

Vendo arredamento per  
negozio di abbigliamen-
to ideale per chi dev e 
aprire o rinno vare il ne -
gozio. Tutto c ome nuo vo 
e pr ezzo molt o int eres-
sante. Arr edi c omponibili 
in alt ezza e lunghezza in  
frassino beige . C ompleto 
di: 2 v etrine c on manichi-
ni uomo/donna, banchi,  
illuminazione, allarme. Per 
visione e documentazione 
fotografi ca t elefonare a  
Paolo 348/6040440

Vendo Radio d’epoca vari 
modelli: Siemens, 5 valv o-
le, legno bachelite, Germa-
nia del 1950, onde medie , 
onde corte Euro 45; R adio 
5 valv ole, leg no, franc e-
se del 1942, onde medie , 
onde c orte, onde lunghe  
Euro 85; I rradio, 5 valv ole, 
bachelite e leg no, italia-
na del 1962, onde medie , 
onde c orte, F M, TV f ono 
Euro 60; L ecofi x modello 
52/77 in leg no del 1963,  
onde medie , c orte, F M, 
Euro 85. Telefonare a Gian  
Paolo cell. 338 5004559.

Vendo carrello tenda  4 
posti lett o c on v eranda e  
accessori. Per informazioni 
tel. 059/528436
Vendo fonovaligia anni  
60      marca Radiomarelli x 
dischi di 16 - 33 - 45 - 78 giri 
Euro 85  cell. 339/1356253.
 
Vendo registratore a bo -
bine anni 60 mar ca Gelo -
so modello G 600 E uro 40 
cell. 339/1356253.
 

Vendo radio in legno  
anni 70  mar ca C GE mo -
dello R T 395 E uro 30 c ell. 
339/1356253.

IMMOBILI

Cerco appartamento a 
Campogalliano di ampia  
metratura possibilment e 
da ristrutturar e. C on sala,  
cucina abitabile , 2 o 3 ca-
mere e pr eferibilmente 2  
bagni (tel. 333/7249895)

Campogalliano z ona c en-
tralissima affi  ttasi appar-
tamento piano 1° c ompo-
sto da: ing resso, cucina  
abitabile, ampia sala, 2  
camere, bag no, t erraz-
zo, doppio garage . I nfo 
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 Lesi-

gnana 059/827740
Campogalliano: in c en-
tro soluzione bifamiliare 
con 2 mini appartamenti 
completamente aut ono-
mi e ben rifi niti. Garage al 
piano terra, in contesto re-
cente! E uro 155.000. Due  
appartamenti al pr ezzo di  
uno!
Tel. 328/2816444

Vendesi o affi  ttasi nego-
zio e appartamenti L esi-
gnana Cell. 335 1026948

Vendesi appar tamento 
a Campogalliano 1° Piano, 
ingresso ampia sala, disim-
pegno, bag no, 2 camer e 
4x4, garage doppio. Posto 
auto. Aria c ondizionata, 
riscaldamento aut onomo, 
completamente ristruttu-
rato. Cell. 347/4316820

AUTO

Vendo FIAT 500 F  1965  
rossa r estaurata int erno 
esterno c on tutti i pezzi  

Annunci gratuiti

COMPRO...

VENDO...

CERCO...

IL PRIMO GIORNALE DI
ANNUNCI DICAMPOGALLIANOE DINTORNI

• PUOI USARE “IL CAMPO” PER FARE ARRIVARE IN OGNI 
CASA IL TUO MESSAGGIO PERSONALE!

• SE VUOI PUBBLICARE UN’ARTICOLO... 
ABBIAMO LO SPAZIO PER TE!

• TUTTO CIÒ È GRATUITO E SARÀ PUBBLICATO E 
DISTRIBUITO PER IL PERIODO CHE TU DESIDERI!

DISTRIBUIAMO 

ANCHE I TUOI 

VOLANTINI 

PERSONALI!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CONTATTACI O VIENI A TROVARCI!  

Il Campo s. n. c. - Redazione: 
Viale della Resistenza, 5 - Campogalliano 

Tel. 059/8303669 - Fax 059/5220673 
Cell. 335/6675094 (Lino) 335/84515336 (Paola)

E-mail: info.ilcampo@gmail.com
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G.M.C.
Installazione impianti GPL e metano
Servizio gommista e elettrauto
Aria condizionata
Diagnosi computerizzata

ORGANIZZATO

AUTO E VEICOLI
COMMERCIALI

SOCCORSO STRADALE
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Annunci gratuiti

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)

________________

AVVISO PER 
GLI INSERZIONISTI!

Gli annunci verranno 
pubblicati ogni mese fi no a 

quando non verrà comunicata 
esplicita disdetta da parte 

dell’inserzionista.

originali. I l mot ore è sta-
to rifatt o tutt o,  nuo vo 
impianto elettric o nuo vi 
gomme, c erchi e int erni. 
Per inf o 3465017436 op -
pure franc esco.polizzi84@
libero.it MOTO
Vendo Yamaha Dr ag 
Star 1100 c c. anno 2004  
Km. 39.000. St efano c ell. 
335/5226711

VARIE

Cerco e ac quisto ma-
teriale car taceo aut o e  
moto f errari, maserati e  
moto italiane rivist e,  pr o-
grammi gar e, f oto. (t el. 
347/1406798)

Cerco per ric erca st orica 
testimonianze, fotogra-
fi e, cimeli e oggetti v ari 
relativi a C ampogalliano 
nel periodo 1940/1945 per 
una eventuale futura pub-
blicazione. L uigi Nascim-
beni Tel./Fax 059/525767

Cerco fotografi e di agen-

zie orig inali di NENCINI,  
BALDINI, MASPES, RIVIERE 
e ANQUE TIL. C erco anche  
fotografi e di agenzie origi-
nali con soggetto corridori 
in maglia IGNIS e CARP A-
NO. Cerco anche cartoline 
anni 1940-’70. Disponibile  
per scambi, in viare lista  
materiale disponibile alla  
e-mail: (ile85@inwind.it)

Cerco e scambio  foto e 
cartoline di ciclismo , so -
prattutto di C OPPI. C erco 
inoltre f oto e car toline di  
atleti medagliati olimpici.  
Per inf o: Alessandr o F re-
schi (Parma) 349-7718808

Cerco e scambio borracce 
anni 50/60/70, in modo  
particolare F AEMA – ST . 
RAPHAEL – Borrac ce LA  
VITELLOISE D AUPHINE LI-
BERE 1950/51. P ago bene, 
per info  Mur gia  M arcello  
328 - 2843039 – mar cello.
murgia@inwind.it 

Compro, cambio cartoli-

Proverbi modenesi
Fervaròt curt curt, l’è péz che né un turch. 
Febbraiott o corto corto, è peggio di un turco (anche se 
breve, il mese di febbraio è duro da passare, per i con-
tadini, a causa del fr eddo e anche perchè le provviste 
annuali ormai stanno fi nendo o, peggio, sono fi nite). 

Se fervèr a-n fervarèza, mèrz mèl pèinsa. 
Se febbraio non “febbrareggia”, marzo pensa male 
(se febbraio non “febbrareggia”, cioè non sfoga i suoi 
furori meteorologici, marzo “si rifarà”: i suoi giorni 
saranno certo di catt ivo tempo). 

A fer dal bèin a un èsen l’è facil ciapèr un chèlz. 
A fare del bene a un somaro è facile prendere un calcio. 
Chi si mostra generoso con gli stupidi rischia di rimet-
terci. 

Ferver al roump i fos, merz li suga. 
Febbraio rompe i fossi, marzo li asciuga (la pioggia dì 
febbraio fa straripare i fossi, il tempo di marzo invece 
li fa asciugare). 

A la galèina ingorda a-gh cherpè al gòs. 
Alla gallina ingorda è crepato il gozzo. 
L’avidità porta alla rovina. 

ne c orridori e squadre 
tutte epoche . C ontattare 
Paolo G andolfi  t el. 0521-
232972 – paolo .gando@
gmail.com

Compro  cartoline squa-
dre ciclistiche.  C ontattare 
Maurizio Giac chino    t el. 
335-5913474 

SCAMBIO (pr eferibilmen-
te) o v endo album fi guri-
ne “SPRINT 73”  e “SPRINT 
74” c ompleti (ed . P anini 

per il Belgio), rivista “Coppi 
campione inobliabile” ed il 
“Garibaldi” del primo Gir o 
d’Italia (con le foto di mol-
ti iscritti). r ovati.franco@
alice.it cell. 333/9570660
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L’angolo di Mafalda

C’è un problema che non 
si può più ignorare: l’im-
migrazione. E’ ora di dire 

basta, serrare i ranghi e chiudere 
le porte. Perché questa gente con 
noi non c’entra niente: venera un 
dio diverso dal nostro, parla una 
lingua diversa dalla nostra, veste 
in modo diverso dal nostro. Spesso 
sono veri e propri selvaggi. Quan-
do non sono criminali. O addirittu-
ra terroristi. Occorre fermarli alle 
frontiere. Anzi, meglio nei porti di 
partenza. Ed estradare gli indesi-
derabili, rispedirli a casa loro.

Italia 2010? No, New York 1909

Impariamo dal passato:
• Chiudere le frontiere? Inutile
• Integrarli? Si può!

RIFLETTIAMO  
By Mafalda

Ti chiami Alberti, Arrighi, Ascari, Baraldi, 
Beltrami, Bindi, Catt ani…?
Il tuo cognome te l’ha donato un barbaro invasore!

Per approfondire: 

si può leggere “L’orda. Quando 
gli albanesi eravamo noi” Gian 
Antonio Stella, Rizzoli 2003 

o visitare il sito
www.cognomiitaliani.org 

CALZATURE PELLETTERIE

PRIMO PIANO

PIAZZA DELLA BILANCIA, 35 
CAMPOGALLIANO (MO) - TEL. 059/527040

SUPER SALDI SUPER SALDI 
TANTI ARTICOLI A TANTI ARTICOLI A 

METÀ PREZZOMETÀ PREZZO

Nell’immagine in alto 
“La discarica senza 
legge”: l’invasione 

giornaliera dei nuovi 
immigrati direttamente 
dai bassifondi d’Europa 
(Fudge, 6 giugno 1903)
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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 DI OFFRIRVI  LA DIVERTENTISSIMA 
RACCOLTA DELLE FIGURINE PER IL RACCOLTA DELLE FIGURINE PER IL 

CALENDARIO TUTTI IN POSA CALENDARIO TUTTI IN POSA 
DELLA POLISPORTIVA.DELLA POLISPORTIVA.  

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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Curiosità storiche

Le vacanze al mare, oggi tanto di moda, una volta erano 
privilegio di pochi. Soltanto le famiglie benestanti pote-
vano permettersi il lusso di mandar e i loro fi gli, per un  

periodo più o meno lungo in vacanza in località marittime.
Negli anni 30/40 C ampogalliano pot eva permett ersi, per  
i suoi ragazzi, una vacanza balnear e. Sull ’onda nazionale  
dell’istituzione di c olonie eliterapiche il C omune di C ampo-
galliano individuò la pr opria area in una z ona nei pressi del 
ponte della Barchetta sul fi ume Secchia. A quell’epoca il pon-
te era transitabile dalle aut ovetture specialment e dopo la  
ristrutturazione eseguita dai t edeschi in alternativa al Ponte 
Alto, più soggetto alle incursioni aeree. 
La colonia venne defi nita pomposamente “Colonia Eliotera-
pica E. Arbizzi”. Nel fi ume a quell ’epoca scorreva l’acqua pu-
lita in cui era possibile far e il bagno senza problemi e le rive 
presentavano vaste aree sabbiose che ricordavano la sabbia 
delle spiagge marine . I l mar e allora, tanti bambini, non lo  
avevano mai vist o, solo sentit o raccontare, per cui il fi ume 
Secchia di casa nostra pot eva benissimo sostituirlo senza  
problemi. 
Il soggiorno organizzato per i bambini del paese , nei mesi  
estivi, iniziava al mattino alle sette quando si radunavano nei 
pressi della chiesa, dopodichè tutti in fi la si avviavano, a pie-
di naturalmente, per via Bar chetta e si pr oseguiva fi no alla 
zona del pont e, dove erano stat e allestite alcune barac che 
di legno che fungevano , oltre che da ripar o dal sole , anche 
da refettorio.
La giornata al fi ume iniziava con la c erimonia dell’alza ban-

diera cui tutti assist evano sull ’attenti. Dopo la c olazione a  
base di caff è e latt e ci si por tava sul g reto del fi ume, sulla 
sabbia a g iocare, prendere il sole e far e tanta g innastica. I l 
momento più bello tutta via rimaneva quello del bag no nel 
fi ume. Tutti i bambini portavano un sacchetto a tracolla in cui 
mettevano il costume ed un asciugamano. La sera alle 17 ci si 
rimetteva in cammino tutti in fi la e si faceva lo stesso tragitto 
dell’andata e ognuno tornava alla propria casa.
Per tanti bambini la possibilità della C olonia costituiva una 
buona occasione per mangiare decentemente, almeno due 
volte al giorno, date le note ristrettezze in cui versavano tante 
famiglie. La Colonia iniziò la propria attività negli anni trenta 
e prosegui per un periodo anche durante la guerra. Con il ri-
torno alla normalità la struttura venne smantellata per essere 
poi ripresa, in una z ona poco distante da quella orig inaria, 
per volontà di Don C ostanzini che fece costruire una nuova 
baracca negli anni cinquanta. I bambini non si recavano più a 
piedi al fi ume, ma venivano trasportati con un camion grazie 
alla generosità dell’Oriella. Il viaggio non era dei più comodi, 
i bimbi sta vano sul cassone e in caso di piogg ia dovevano 
reggere un telone con le mani per non bagnarsi. Le assistenti 
erano state sostituite dalle suore dell’asilo parrocchiale. 
Con il termine della guerra la vita sta va riprendendo la pro-
pria normalità e per qualche anno anc ora i bambini potero-
no continuare ad a vere quello che potr emmo giustamente 
defi nire il “Mare Nostrum”.

Luigi Nascimbeni 

MARE NOSTRUM
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Iniziative a Villa BI

Partirà il 10 F ebbario del 2010, in Villa Bi, un c orso gratuito di “giornalismo” 
della durata di 10 lezioni (sempre di Mercoledì dalle 17.30 alle 19), fi nalizzato 
all’organizzazione, se ci saranno le condizioni, di una vera e propria redazio-

ne “giovane” che si occupi di un periodico delle Politiche giovanili e che si interessi 
e scriva esclusivamente di argomenti, i più disparati, aff erenti alle realtà giovanili.
L’obiettivo pratico sarà quello di r ealizzare un prodotto editoriale locale, che sarà 
ottenuto solo dopo aver intrapreso un percorso di formazione fi nalizzato non solo 
ed essenzialmente all’acquisizione delle tecniche di realizzazione, ma anche a sti-
molare nel ragazz o/a la v olontà di c ercare “la notizia”, analizzarla, riassumerla ed  
impaginarla. 
Il corso, inoltre, vuole proporre “cultura” attraverso nuove metodologie fi nalizzate 
all’esaltazione della propria ricchezza, del proprio divertimento o passione.
Oggi è più che mai necessario cercare di proporre nuovi mezzi di comunicazio-
ne e di aggregazione, strumenti, questi, che dovranno tenere in considerazio-
ne la trasformazione nei modi di c omunicare di questi ultimi anni: dalla car ta 
all’email, dal parlare all’sms.
Si cercherà di fornire non solo i basilari strumenti di la voro del giornalista ma 
anche di indirizzare, e contemporaneamente stimolare, la voglia di conoscere 
e di comunicare un evento nel modo più corretto possibile.
Sarà oppor tuno, fi n dall ’inizio, utilizzar e una f ormula che miri non solo alla  
mera esposizione degli argomenti ma al dialogo con/tra ragazzi/e. Operazione 
questa ottenibile anche attraverso l’utilizzo diretto degli strumenti che saran-
no messi a lor o disposizione e dalle t ecniche del la voro di g ruppo che v errà 
utilizzato. Il corso sarà di minimo dieci lezioni, c on un’ipotesi di prosecuzione, 
ove si rendesse necessario.

Info ed iscrizioni : tel. 059-851008 – e.mail: lavilla@comune.campogalliano.mo.it

CORSO DI GIORNALISMO 
PER RAGAZZI 
In collaborazione con Alkemia

Disco BI 
Fai festa 
con la testa
Quando? Domenica 24 Gennaio, 7 
Febbraio e 7 Marzo, dalle 15.30 alle 
18.30
Dove? Nel salone di Villa B
Per chi? Ragazzi dai 13 (cioè dalla 2^ 
media) ai 16 anni 
Cosa? Discoteca, con ballo guidato e 
libero

PERCHE’: perché la musica è un ele-
mento essenziale per i giovani, perché 
ballare è divertente e fa bene allo spirito 
e alla salute, perché ci si può divertire 
anche senza esagerare, ci si può divertire 
in semplicità senza aspett are il super-
mega evento, perché ballo non signifi -
ca sballo.

Si intende proporre, quindi, un “diverti-
mento sostenibile”: musica alta ma non 
assordante, locale “giovane” ma non 
alienante, senza genitori ma con qualche 
adulto “in giro” e con un’animatrice di 
ballo conosciuta, consumazione presen-
tata in modo gradevole ma -ovviamen-
te- senza alcolici. E in più… un contesto 
che presenta anche alcuni spunti di ri-
fl essione, facilmente visibili per i ragazzi. 
Ad esempio, consumazione servita in 
contenitori in materiale riciclabile, per 
rispett are l’ambiente, la possibilità di ve-
rifi care, att raverso un apposito strumen-
to, il livello di decibel emessi (e consentiti, 
non dannosi).
L’ingresso sarà gratuito. I gestori del bar 
di Villa B, che collaborano a questa ini-
ziativa, proporranno la consumazione a 
prezzi contenuti.

La prima domenica, il 24 gennaio ha 
visto una buona partecipazione di adole-
scenti e sopratt utt o è stata manifestata la 
voglia di proseguire con quest’esperien-
za.. Le prossime date, quindi, il 7 Feb-
braio e 7 Marzo, saranno comunicate 
ai ragazzi e saranno organizzate con il 
loro aiuto. Ci auguriamo che l’iniziativa 
soddisfi  il bisogno di aggregazione che i 
nostri ragazzi ci manifestano, perché il 
nostro paese sia sempre più a misura di 
citt adino, adulto o giovane.
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Siamo aperti il venerdì e sabato sera, 
domenica a pranzo, accompagnati 

da buona musica

È consigliata la prenotazione

Per gruppi di 20 o più persone, 
apertura straordinaria in serata da concordare 

Cucina tradizionale con pasta fatta in casa.
Produzione e vendita vino.

Siamo chiusi per ferie 
dall’ 1 all’ 11 febbraio compreso. 

Si riapre il giorno 12/2 con una grande 
festa in maschera con “tributo agli Abba”.
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“Lascia che il cibo sia la tua medicina 
e che la tua medicina sia il cibo.”

Ippocrate (460-377.A.C.)

Chi sceglie di operar e nel biolog ico altro non fa che ri-
scoprire la nostra st oria e la tradizione popolar e con-
tadina o famigliar e della nostra r egione. I l contadino 

preferisce ric ercare semi geneticament e selezionati dalla  
natura da millenni - in alt ernativa ai semi OGM dispone la  
rotazione delle c oltivazioni per evitar e impo verimenti del  
terreno da mono coltivazioni.
Chi si occupa di impasti lievitati spesso riesc e a partire dagli 
ingredienti semplici iniziali, a cr eare base di past e lievitanti  
molto div erse tra lor o c on pic coli ma det erminanti ac cor-
gimenti, evitando l ’impiego di lieviti chimici o altri additivi.  
Usando farine originate da cereali diversi possiamo ottenere 
pane dolci e pasta c on caratteristiche alimentari e nutritiv e 
molto diff erenti tra loro.
Dai cereali non assumiamo solo carboidrati ma sali minerali,  
fi bre ed, in parte, proteine e vitamine. Ogni chicco ha il pro-
prio valor e nutritiv o alimentar e e le pr oprie caratt eristiche 
specifi che.
Il grano o frumento è, tra i cereali, il maggiormente usato per 
la panifi cazione ma non è il solo utilizzabile per tale sc opo: 
altri cereali si prestano per le paste lievitate come Frumento 
con Farro o Grano Kamut. Tanti altri cereali possono arrivare 
sulla nostra ta vola c ome M ais, Grano Sarac eno, M iglio, S e-
gale, Orzo in forma di fi occhi, polenta, pasta o zuppa. Tutto 
questo per iniziare a pensare alla utilità della rotazione di as-
sunzione nella nostra alimentazione tra i tipi di cereali cono-
sciuti.

Come ogni giorno pensiamo a c osa preparare per il g iorno 
dopo, scegliendo per la nostra tavola diversa frutta, verdura, 
carne o pesce è bene iniziare a pensare anche alla rotazione 
tra i vari tipi di c ereali nella nostra dieta quotidiana fac endo 
attenzione, dal pane alla pasta ai dolci, a c osa inseriamo nei 
nostri menù.
I nostri nonni avevano a disposizioni i chicchi di diversi cere-
ali, si recavano al mulino per la macinazione a pietra, ora per 
tutti noi la soluzione è la varietà insieme alla fi ducia in quei  
produttori che hanno interesse a difendere e caratterizzare il 
loro prodotto BIO.
E’ bene imparare a leggere le etichette ricercando tra i com-
ponenti alimenti BIOlogici come garanzia di un certo percor-
so produttivo, imparando a riconoscere nella composizione i 
diversi cereali e la diversa provenienza.
Dalla etichetta dobbiamo capir e quanti additivi chimici as-
sumiamo come coloranti conservanti addensanti, per capire 
cosa entra nella nostra dieta.

Con queste poche righe vorrei rispondere ad una domanda  
che spesso mi viene rivolta:
“perché dovrei mangiare questi pr odotti preparati con altri  
cereali o con ricette BIO?”
La risposta a questo punto vi è nota: 
Chi sceglie di mangiare BIO lo fa per variare, per avere la pos-
sibilità di assumere nutrienti diversi, per introdurre alimenti 
vivi, per non incorrere in situazioni di ac cumulo dello stesso 
ingrediente che può manifestarsi sotto forma di intolleranza, 
per fornire anche con i cereali al nostro organismo un ampia 
varietà di principi nutritivi perché la varietà è vita.

Bio = Vita

Perché BIO?Perché BIO?
Di Codeluppi Giuseppe
Responsabile della produzione de “La Golosa “ dal 1982
Azienda produttrice BIOLOGICO iscritta al Registro Dell’Emilia Romagna.



21 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI

FEBBRAIO 2010

Cena di S. Valentino con Menù alla carta
si accetta la prenotazione.

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
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Cosa succede vicino a Campogalliano

Un insolit o t our fra gli oggetti più singolari dei Musei Civici, alla sc o-
perta di antichi rituali, c omposizioni impr obabili e st orie aff ascinanti.  
I Musei cust odiscono nelle pr oprie raccolte rare curiosità che , oltre a illu-

strare aspetti salienti della propria epoca, continuano a essere stimolo avvincente 
alla fantasia e all’immaginazione. 

Tra le stranezze di questo viaggio nel tempo ricco di inaspettate sorprese vi sono 
la spada di un guerriero dell’età del bronzo, recuperata perfettamente integra nei 
pressi di un rogo rituale; un’inquietante “sirena”, donata al Museo alla fi ne dell’Ot-
tocento dopo che nei dec enni pr ecedenti erano apparse sui g iornali notizie di  
avvistamenti e recuperi di esseri simili nel nor d della Cina e nel mar di M armara. 
Il percorso prosegue alla scoperta di un piccolo organo portatile utilizzato per in-
segnare il canto ai canarini per il quale anche Wolfgang Amadeus Mozart scrisse 
divertimenti musicali, mettendolo poi nelle mani di Papageno nel “fl auto magico”.

Altre sorprendenti curiosità att endono i visitat ori in quest o suggestivo percorso 
segnato dal piacere della scoperta.
Al termine aperitivo per tutti. 

Durata: 1 ora circa
INGRESSO GRATUITO, prenotazione non obbligatoria
Musei Civici – Palazzo dei Musei, III piano

Info: 
www.comune.modena.it/museoarte
www.comune.modena.it/museoarcheologico
ingresso.museicivici@comune.modena.it
tel. 059 2033100 

HAPPY HOURS TRA COSE HAPPY HOURS TRA COSE 
STRANE E BIZZARRESTRANE E BIZZARRE  
Sabato 13 e 27 febbraio 2010 ore 17.30 Sabato 13 e 27 febbraio 2010 ore 17.30 
Modena • Musei CiviciModena • Musei Civici

RASSEGNA DI CONCERTI
“NOTE DI PASSAGGIO”

Lunedì 8 febbraio
Musiche degli ultimi cent’anni
Modena – Teatro delle passioni 
ore 21:15 
STADLER QUARTETT
Frank Stadler, Izso Bajusz - violini
Predrag Katanic – viola 
Peter Sigl – violoncello
Musiche di Haydn, Bartók, Lachenmann 

Domenica 14 febbraio
Musiche degli ultimi cent’anni
Modena – Teatro delle passioni 
ore 17:30 
ATEM SAX QUARTET
David Brutti – sax soprano
Matteo Villa – sax contralto
Davide Bartelucci – sax tenore
Massimo Valentini – sax baritono
Musiche di Pousseur, Ligeti, Xenakis, Gubai-
dulina, Donatoni, Fitkin, Marzocchi

Lunedì 15 febbraio
Modena – Teatro delle Passioni 
ore 21:00 
LORENZO BERTUCELLI - Università di Mo-
dena e Reggio Emilia
Fascismo, comunismo e nazionalismo nella 
Jugoslavia del ‘900

Domenica 21 febbraio
Musiche degli ultimi cent’anni
Modena – Teatro delle passioni
ore 17:30 
ADM ENSEMBLE
Maura Gandolfo – clarinetto
Paçalin Zef Pavaci – violino
Luca Bacelli – violoncello
Paolo Vergari - pianoforte
Musiche di Silvestrov, Ustvolskaya, Take-
mitsu

Lunedì 22 febbraio
Carpi – Teatro Comunale 
Lezioni-concerto sull’opera lirica 
1° lezione-concerto ore 9:30
2° lezione-concerto ore 11:00

Domenica 28 febbraio
Arabesque
Spilamberto 
Sala Eventi L. Famigli - ore 17:00
TRIO “LE ARCHITETTURE”
Gabriele Pieranunzi – violino
Francesco Fiore – viola
Gabriele Gemignani – violoncello 
Stefano Bartoli – clarinetto
Imola Erika Gyarfas - violino
Musiche di Mozart, Brahms



23 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI

FEBBRAIO 2010

VENDIAMO VILLETTE A SCHIERA CON 

OTTIME FINITURE E POSSIBILITÀ 

DI PERSONALIZZARLE INTERNAMENTE

C’e qualcosa di nuovo... A Campo
Ciao amici de “IL CAMPO” quando, alcuni mesi fa, i redattori del 
giornale ci chiesero di partecipare all’uscita di questo nuovo mensile 
contribuendo con una pubblicità, ci dissero che questa nuova rivista 
doveva essere di servizio per CAMPO. Dobbiamo dire che aveva-
no ragione, perché noi fi nalmente abbiamo avuto la possibilità di 
mettere su carta tutte quelle chiacchiere che
di solito si fanno al bar, al nostro bar! 
A proposito, le ultime sono che c’e’ nell’aria un sapore nuovo che si chia-
ma ENTUSIASMO, e lo trovate ogni volta che entrate in uno dei nostri locali. 
Passate le feste non c’e’ tempo per riposare, il carnevale arriva con le frappe, i tortellini 
fritti, i brighella, negli stessi giorni SAN VALENTINO con i piccoli cuori di pasticceria che faranno diventare grandi voi 
con i vostri pensieri. Quando fuori fa freddo la nostra saletta è piena di the profumatissimi e di cioccolate e caffè fumanti. 
Tutto questo con tanto ENTUSIASMO!

Ma non è tutto, vorremmo farvi ricordare una cosa speciale che è successa lo 
scorso 23 dicembre ovvero “LA NOTTE D’ORO”. Noi de “LA GOLOSA” 
siamo contentissimi di avere contribuito alla realizzazione dell’evento. Non 
era mai successo che TUTTI i commercianti di CAMPO, si incontrassero 
con la voglia di portare la gente per le vie del paese sfi dando il freddo della 
sera, con la promessa che non resterà un caso isolato, proprio come sanno 
fare tutti i nostri fantastici gruppi di volontari, nelle varie feste di CAMPO.

IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE NOI SIAMO
APERTI... E VOI DI CAMPO COSA FATE?

Mara, Carla, Lori, Asia, Arianna, Alle, Franco, Adriano, Giulio, Giuseppe.

-chia-

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

M
s
s
e
c
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Consigli per la casa

Consigli utili sulle 
piccole cose di casa!

Fantastico aceto
Un impasto di ac eto e bicarbonat o pas-
sato sui colli e sui polsi delle camicie pri-
ma di metterli in lavatrice sostituisce per-
fettamente lo smacchiatore.
Se volete togliere le vecchie decalcoma-

nie dalla porta del frigorifero, bagnate-
le con aceto, aspettate qualche minu-

to poi stacca tele. Verranno via come 
per incanto, senza lasciare residui.

Fiori essiccati
L’estate è la stag ione ideale per rac-

cogliere i fi ori da essic care per poi far-
ne composizioni tutto il r esto dell ’anno. 

Ricordatevi per ò 
di non c ogliere 
mai i fi ori quando 
sono umidi, anche  
solo per la rug iada 
l’ideale è il primo  
pomeriggio. R icor-
date anche di non  
toccarvi mai il viso , 
gli occhi o la boc ca 
quando li rac co-

gliete o quando li t occate: alcuni, infatti,  
contengono sostanze tossiche e irritanti.

Aria nuova
Volete cambiare faccia al vestito di cui vi  
siete stancate? Tagliatelo sotto alla linea  
dei fi anchi, aprite una parte delle cucitu-
re laterali e bordate il tutto con una pas-
samaneria ecco pronta una tunica!
Se in vece pr eferite mant enere la st essa 
lunghezza, o addirittura allungar e il vec-
chio v estito, tagliat elo appena sopra al  

girovita e a circa 20 centimetri dall’or-
lo. Sostituite la par te tagliata c on 

una di un tessuto del-
lo stesso tipo ma  
di un altro colore 
o un ’altra fanta-
sia.

Fantastic
Un impas
sato sui co
ma di met
fettament
Se volete 

nie dalla
le con 

to po
per 

Fior
L’estat

cogliere i
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re
sama
Se in vec
lunghezza, 
chio v estito, ta

girovita e a circ
lo. Sostituite la

una di 
lo ste
di un alt
o un ’al
sia.

Malefi ca piccola cruna
volete infi lare l ’ago e fat e fatica? P iegate il fi lo a 
un’estremità, in modo da ott enere un anellino , 
poi provate ad infi larlo: sarà molt o più facile in-
trodurlo nella cruna.
Potete anche pr ovare a usarlo dall ’altra estremi-
tà, se tende ad aprirsi: anche il fi lo, infatti, ha un  
suo “verso”.

Tarli
Il vostro mobile preferito è stato assalito dai tar-
li? Appoggiatelo su un t elo di n ylon grande ab-
bastanza da c ontenerlo tutto, poi applicat e con 
un pennello l ’appo-
sito liquido antitarlo , 
dentro e fuori. 
Chiudete quindi il  
telo e sig illatelo. Do -
vete lasciar agire l’an-
titarlo per almeno  
quaranta g iorni, in  
modo da distrugge -
re anche le lar ve alla  
schiusa delle uo va. 
Trascorso questo tempo, aprite il t elo e lasciat e 
asciugare il mobile all ’ombra tre o quattr o gior-
ni, prima di pr ocedere ad eventuali altri lavori di 
restauro.
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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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le ricette del mese
CIOCCOLATA DI S. VALENTINO
Mescolate in un pentolino 4-5 cucchiai di cacao amaro in polvere, 4 di zucchero e un cuc-
chiaino di fecola; aggiungete poco alla volta 2 di di latte freddo mettete sul fuoco e portate 
quasi a bollore, mescolando sempre in modo che non si formino grumi.
Suddividete la cioccolata ben calda nelle tazze, tenendo da parte qualche cucchiaio per la 
decorazione, e completate con un di di panna semimontata. Versate la cioccolata rimasta in 
un foglio di carta da forno arrotolato a cono e “disegnate” un cuoricino sulla panna. Servite 
con frollini a forma di cuore. Per 2 persone.

Una semplice idea 
per una romantica 
prima colazione.
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Via Roma, 175
42018 San Martino In Rio (RE) • 0522 695252

IL MERCOLEDì 
PIAZZA GRATIS A TUTTI I BIMBI 

ACCOMPAGNATI DAI GENITORI.

VENERDì 
SERATA A TEMA 

SERATA ORIENTALE 
(CON DANZE. SI OFFRE TATUAGGIO ALL’HENNE’)

SERATA SPAGNOLA
SERATA GRECA

TUTTO COMPRESO EURO 25,00

SERATE CON MENÙ SPECIALE
Per S. Valentino e 8 marzo è gardita la prenotazione.

A S. Valentino sarà offerta una rosa.
L’8 marzo (festa della donna) 

una mimosa a ogni donna.
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Preparazione
Sulla spianatoia o sul tavolo versate la farina a fontana, unitevi metà zucchero, la 
scorza grattugiata del limone , la vaniglia, il sale , i tuorli d ’uovo, un cuc chiaio di  
olio, il rhum e l’albume d’uovo montato a neve, mescolate con cura amalgaman-
do tutti gli ing redienti, incorporatevi il vino , l ’impasto dovrà essere consistente, 
non fl uido.

Lavorate la pasta con il mattarello fi no ad ottenere una sfoglia con lo spessore di 
circa mezzo centimetro. Con la rotellina dentata, ritagliate la pasta in tanti rettan-
golini di media grandezza; più lunghi che larghi, annodate le strisce con leggerez-
za formando pale e nodi.

In una padella larga, fate scaldare l’olio e quando sarà bollente tuff ateci le chiac-
chiere tre o quattr o alla v olta, fate dorare dalle due par ti, toglietele man mano , 
adagiatele su una carta assorbente perché perdano l’eccesso di olio, spolverizza-
tele con lo zucchero a velo.

le ricette del mese

Chiacchiere, fr appe o cenci 
i dolci di Carnevale

Ingredienti per 4 persone:

• 150 gr di farina
• 30 gr di zucchero
• un uovo intero
• un tuorlo d’uovo
• un bicchierino di vino bianco
• un bicchierino di rhum
• un limone (scorza grattugiata)
• 1/2 bustina di vaniglia
• un pizzico di sale
• un cucchiaio di olio
• 30 gr di zucchero a velo
• olio di semi
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Promo Pizza: 
Pizza a piacere, bevanda, caff è e coperto tutt o incluso € 10,00
Tavolata min. 10 persone dolce in omaggio

Menù S. Valentino pranzo-cena:
Menù di pesce
50 € a coppia
Antipasto fr eddo
Antipasto caldo

Primi
Tagliolini caviale e salmone

Scialatelli alla pescatore
Secondi

Fritt o misto
Grigliata di pesce

Patate al forno

Acqua, Pignolett o, 

Sorbett o, Caff è

Menù tradizionale
40 € a coppia
Aff ett ato misto 

con gnocco fr itt o
Primi

Pappardelle al cinghiale
Tortelli burro e salvia

Secondi
Arrosto misto

con patate al forno

Acqua, Lambrusco, 

Sorbett o, Caff è

giorno di chiusura lunedì
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ARIETE
AMORE: S arete al massimo della felicità per l’ affi  a tamento straordinario 
che si stabilir à tra voi e la persona ama ta. Sentirete che il legame si sta  
trasformando in vero amore.
LAVORO: Perderete un’occasione a causa della v ostra indecisione. Sarete 

riluttanti a modifi care quello che avete costruito perché stimerete già sod-
disfacente quello che avete.

SALUTE: Prendete del tempo per voi e dedicatevi alle cose che avete sempre 
voluto fare: costituirà per voi un ottimo diversivo.

TORO
AMORE: S entirete che manca anc ora qualcosa affi  nché la v ostra relazione 

sia perfetta, ma non sapet e cosa. Vorreste che il par tner vi desse sempr e 
stimoli nuovi e interessanti.
LAVORO: Avrete la possibilità di cambiar e occupazione o di miglior are la 
vostra posizione con l’assunzione di nuove responsabilità. Prestate atten-

zione alle insidie nascoste.
SALUTE: Gli astri vi suggeriscono un viaggio, anche corto, ma che vi allonta-

ni dalla quotidianità: a volte ne avete bisogno.

GEMELLI
AMORE: Vi porrete delle mete ambiziose solo per il gust o di raggiungerle. 
Tenderete a fare pazzie per conquistare un nuovo partner.
LAVORO: Vivrete un piccolo insuccesso che vi insegnerà qualcosa. Cercate 
di non amareggiarvene e adottate gli accorgimenti che vi impediranno di 

sbagliare in futuro.
SALUTE: Dovrete mantenervi calmi dinanzi ad alcuni eventi spiacevoli.

CANCRO
AMORE: Il par tner vi mett erà alle str ette e v oi non sapendo c ome reagire 
tenderete ad inner vosirvi. Invece, poiché non a vete nulla da nasc ondere, 
dovreste mostrare trasparenza.
LAVORO: Regnerà una confusione pressoché totale dovuta alla frenesia e 
ai tempi stretti di realizzazione. Se vorrete portare a termine i vostri impe-

gni non fatevene travolgere.
SALUTE: Poiché vi rimarrà addosso molta adrenalina non c’è rimedio miglio-

re di una nuotata distensiva e rilassante.

LEONE
AMORE: Cercherete un perche’ ad ogni cosa e questo vi impedira’ di vivere 
serenamente. Non do vreste cercare di impor vi ma di cr eare complicita’ 
con il vostro partner.
LAVORO: Prenderete una decisione sbagliata a cui rimedierete senza trop-

po sforzo. Affi  derete i vostri impegni più immediati a qualcuno che anche  
se non sarà in grado di svolgerli egregiamente.

SALUTE: Dovrete moderare gli ec cessi nell’alimentazione per evitar e di appe -
santirvi.

VERGINE
AMORE: L’incontro con una v ecchia amicizia vi far a’ rifl ettere sulla v ostra 
vita. Dovreste essere meno volubili e inseguire cose durature.
LAVORO: Non dar ete ascolto nemmeno alle persone di cui vi siet e sem-
pre fi dati e questo vi potrebbe portare a commettere degli errori davvero 

grossolani.
SALUTE: S ono pr obabili dei r aff reddori do vuti ad una manier a sc orretta 

nell’abbigliarvi.

BILANCIA
AMORE: Avrete la sensazione che vi stia sfuggendo di mano la si-
tuazione: la vostra incomprensione delle dinamiche del r apporto 
che state vivendo vi logora. Non agite in malafede.
LAVORO: Il nuo vo per corso pr ofessionale oltr e ad off rirvi gr ossi 
vantaggi nasconde anche dei peric oli nascosti di cui v errete a co-

noscenza. Superateli agendo con determinazione.
SALUTE: Chiedendo c osì tanto al v ostro corpo state contribuendo ad 

abbassarne le difese diventando facile preda di infl uenze.

SCORPIONE
AMORE: Riscoprirete la serenita’ di un tempo all’interno della vostra 

famiglia. D ovrete agir e c on caut ela, sopr attutto per chè do vrete 
prendere da soli una decisone che riguarda anche il vostro partner.
LAVORO: Riceverete una proposta con ottime prospettive di gua-
dagno non fa tevi incan tare dai suc cessi immedia ti e ponder ate 

bene ogni vostra decisione.
SALUTE: D ovrete adottar e gli ac corgimenti nec essari a pr evenire i  

mali di stagione.

SAGITT ARIO
AMORE: Dovrete dare il meglio il voi per fornire chiarimenti e infon-
dere sicurezza nella persona a cui t enete che vive in uno sta to di 
sfi ducia. Le vostre parole colpiranno.
LAVORO: Vi ac corgerete che quelli che cr edevate pun ti saldi del  

vostro lavoro in realtà stanno vacillando. Non fatevi prendere dallo 
sconforto ma cercate di aprirvi nuove strade percorribili.

SALUTE: L’elevato livello di t ensione vi impedisc e di dormir e serena-
mente e ciò vi rende molto irritabili. Svuotate la mente.

CAPRICORNO
AMORE: La v ostra relazione di c oppia si c onsolidera’ grazie ai v ostri 

sforzi. Farete progetti importanti che cambieranno il vostro futuro.
LAVORO: Sceglierete una linea d’ azione che vi causer a’ problemi. 
Molte incomprensioni con chi vi so vrasta potrebbero allontanare 
la riuscita.
SALUTE: Gli Astri vi c onsigliano di c ontrollare la vista per evitar e 

inutili sforzi

ACQUARIO
AMORE: La presenza di un vostro familiare vi darà grande supporto 

nel ritrovare l’armonia con il partner. In futuro però prima di ferire 
dovrete pensare alle conseguenze.
LAVORO: Per concludere un aff are vi impegnerete moltissimo uti-
lizzando tutto il vostro charme, tutta la vostra furbizia e la v ostra 

abilità. Alla fi ne vincerete ma con esaurimento di energie.
SALUTE: Le stelle vi consigliano di non fare tardi la sera perchè avete 

bisogno di riposare.

PESCI
AMORE: La persona amata nutrirà per voi una forma di invidia per il 

successo che ottenete. Sarete in grado di riportare l’armonia della 
coppia perché avrete parole giuste e dolci.
LAVORO: Supererete una pr ova diffi  cile grazie al v ostro coraggio. 
Sapendo che ama te le sfi de i v ostri superiori vi pr oporranno tra-

guardi sempre più ambiziosi. Valutate bene rischi e promesse.
SALUTE: Vi caratterizzerà un’energia non comune mista ad un ottimi-

smo davvero trascinante. Sarete in ottima forma.

L’ Oroscopo di Febbraio
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SERVIZIO TRADUZIONI, TAGLIO CARTA E CONFEZIONI VARIESERVIZIO TRADUZIONI, TAGLIO CARTA E CONFEZIONI VARIE
PER PRIVATI E AZIENDE PER PRIVATI E AZIENDE 

PARTECIPAZIONI NUZIALI PARTECIPAZIONI NUZIALI 
BUSTE • BIGLIETTI DA VISITA  BUSTE • BIGLIETTI DA VISITA  
BLOCCHETTI • VOLANTINI  BLOCCHETTI • VOLANTINI  
DEPLIANT • MANIFESTI DEPLIANT • MANIFESTI 
MODULI CONTINUI E MODULI CONTINUI E 
STAMPE DIGITALISTAMPE DIGITALI

Viale della Resistenza, 5
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059.528436 - Fax 059.5220673
e-mail: info@tipolitogallia.it
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PARRUCCHIERI UNISEX

I NOSTRI SERVIZI

ORARI NON STOP DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8 ALLE 20
SABATO DALLE 8 ALLE 17

VIA DEI MILLE, 25
CAMPOGALLIANO (MO)

059 526412
anely235@libero.it

VIA RIVONE, 54
S. MARTINO IN RIO (RE)

0522 646146
youngstyl@youngstyle3.191.it

FIDELITY CARD CON RACCOLTA PUNTI E 
PREMI A FINE ANNO

PROMOZIONI: SCONTO 20% MARTEDì, 
MERCOLEDì, GIOVEDì, PER LO SPORT, PER I SENIOR

PER I JUNIOR: MARTEDì, MERCOLEDì, GIOVEDì
ELEMENTARI € 10,00
MEDIE € 15,00

IDEE SOTTILI PER I TUOI CAPELLI E NON SOLO

RINFOLTIMENTO UOMO E DONNA

VENDITA PARRUCCHE

RICOSTRUZIONE UNGHIE, EASY SUN
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