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Nuovo concorso fotografico
Fotografa la neve e vinci!

La p'caria
Il maiale in Piazza a Campogalliano 

Corsi di cucina e non solo...
Al via i nuovi corsi della Biblioteca
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Cosa succede a Campogalliano

LA P'CARIA: 
IL MAIALE IN PIAZZA 
Anche quest'anno, domenica 23 gennaio 2011, si rinnova 
il tradizionale appuntamento con la "P'caria: il maiale in piaz-
za". Dalle ore 9 circa, i migliori norcini del territorio prepare-
ranno in piazza: salami, cotechini, salsiccia, ciccioli frolli e 
coppa di testa. Lo stand gastronomico gestito dal Gruppo 
dell'albero proporrà: panino salsiccia o coppa di testa, polen-
ta con ragù. 
Oltre a questo, mercato agricolo con vendita diretta dal pro-
duttore al consumatore di prodotti anche enogastronomici 
tipici del territorio.

Alcuni momenti della scorsa edizione

CORSO DI CUCINA

CUOCHE PER CASO ...MA CON FANTASIA!
a cura della biblioteca di Campogalliano
in collaborazione con l'Università Libera 
Età Natalia Ginzburg

DOCENTI: Roberta Cavalieri e Lisa Forlani

Il corso di cucina permette di imparare ri-
cette con cui deliziare i tuoi ospiti, velociz-
zarne la preparazione e mettere fantasia 
nei piatti di ogni giorno.

Il corso prevede le seguenti serate:
■ mercoledì 26 gennaio 2011 ore 19,30
SETTE SUGHI PER SETTE GIORNI
CONTRIBUTO: € 30
■ mercoledì 16 febbraio 2011 ore 19,30
FINGER FOOD ovvero mangiamo con le 
mani
CONTRIBUTO: € 30
■ mercoledì 23 marzo 2011 ore 19,30
A CARNEVALE OGNI DOLCE VALE
CONTRIBUTO: € 30
■ mercoledì 20 aprile 2011 ore 19,30 
CENA TUTTA DI PESCE... MA IL DOLCE NO!
CONTRIBUTO: € 40
■ mercoledì 18 maggio 2011 ore 19,30
TUTTO IN GIALLO
CONTRIBUTO: € 30
■ mercoledì 8 giugno 2011 ore 19,30 
DALL'ANTIPASTO AL DOLCE CON LA FRUT-
TA DI STAGIONE

CONTRIBUTO: € 30

Al termine di ciascuna serata è prevista la 
degustazione dei piatti preparati. 
E' possibile iscriversi alle singole lezioni.

CORSO DI 
INFORMATICA 

BASE / AVANZATO

Data inizio: 7 febbraio 2011 dalle ore 
18.30 alle ore 20.30
Lezioni: n.12 da 2 ore il lunedì e il giovedì
Docente: prof. Maurizio Vincini
Luogo: laboratorio multimediale scuola 
secondaria di 1° grado Campogalliano
Contributo: 180,00 €
Partecipanti minimo: 12

IL PROGRAMMA DEL CORSO PREVEDE
L’utilizzo di Word, Excel, Power Point, In-
ternet per il cittadino: i portali della Pub-
blica Amministrazione, fotocamera, mp3, 
mp4, smartphone, Messanger, Skype, Fa-
cebook, Twitter

INFO: 
BIBLIOTECA COMUNALE
VIA RUBIERA,1
41011 CAMPOGALLIANO MO
TEL. O59 526176
FAX 059.851633

ALLA BIBLIOTECA DI CAMPOGALLIANO 
CORSI, PERCORSI, SERATE A TEMA
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Cosa succede a Campogalliano

Stavo cincischiando in questo paese della provincia mode-
nese, di nome Campogalliano, in cerca di scoop sciropposi 
o di notizie oltraggiose, di nefandezze semi-sconosciute o 

di sagre paesane: in cerca di una notizia, insomma.
Ad un certo punto sentii come un cambiamento nel colore del 
cielo, o meglio, un odore diverso nell'aria, o tutt'e due. Qualcosa, 
comunque, era cambiato: sembrava che le pietre del selciato ur-
lassero ai miei piedi di dirigersi verso una direzione ben precisa. 
Grazie al mio (ancora ben celato) fiuto giornalistico - oppure al 
fatto che non avevo nulla da fare -, decisi di seguire questa in-
dicazione, come un fiume in piena che segue tumultuosamente 
l'alveo.
Con mia grande sorpresa non vidi né avvenimenti apocalittici, 
come l'atterraggio degli alieni o lo scoppio di una guerra termo-
nucleare, né episodi di violenza, oggigiorno (ahimè) assai con-
sueti. Vidi, invece, dei fanciulli che uscivano da quella che non po-
teva essere altro che una chiesa. Mi sorprese molto la felicità che 
aleggiava attorno a loro, perché i miei trascorsi cattolici 
erano stati segnati, perlopiù, da lacrime e stridore 
di denti! Incuriosito, mi avvicinai e cominciai a 
chiedere informazioni con fare indifferente, 
per non destare sospetti.
 
Mi venne risposto da più voci che ave-
vano "fatto" la Cresima, ma anche 
"preso", "guadagnato", "percepito", 
"ottenuto", persino "mangiato" la Cre-
sima. Ci stavo capendo poco, in verità. 
Domandando chiarimenti a destra e a 
manca, appresi che questa Cresima 
era una specie di traguardo, raggiunto 
il quale si potevano ottenere dei "pote-
ri speciali". Perciò mi aspettavo di vedere 
qualche giovincello librarsi in aria oppure 
sollevare un proprio genitore senza sforzo alcu-
no, sognando già la prima pagina del giornale!
"No!", mi disse un tale di nome Asdrubale "sono poteri invi-
sibili". Allora mi avvicinai ad un assembramento di ragazzini, cer-
cando di mimetizzarmi tra le pagine del mio taccuino. Erano tutti 
intorno a 4 giovani, a cui si rivolgevano in modi diversi: chi con 
fare di scherno, chi con fare adorante, ma comunque tutti con un 
sorriso sulle labbra. Mi pareva che tali giovani fossero delle figure 
di riferimento e poteva benissimo darsi che fossero quelli che li 
avevano preparati a questo importante "rito di passaggio". Come 
a dimostrare la validità del mio innegabile intuito, mi giunse un 
baldanzoso: "Ora non abbiamo più bisogno di voi!" seguito da 
un disperato: "Ma ora che cosa facciamo?". A tale domanda uno 
dei giovani, chiamato Vercingetorige, rispose furbescamente con 
un'altra domanda: "A voi che cosa piacerebbe fare?". Momento di 
panico generale...
Poi una ragazzina, spostandosi una ciocca di capelli dalla faccia, 
disse: "Io vorrei fare delle feste"; al che ci fu un boato immane 
proveniente da un nutrito gruppo di ragazzine.
"Facciamo dei tornei di calcetto" replicarono all'unisono 3 ragaz-
zini, in tutto e per tutto simili a Qui Quo Qua.
Per evitare un caso diplomatico internazionale, la giovane chia-

mata Ermenegilda, molto democraticamente, disse: "Si potrebbe-
ro fare entrambe le cose. Per esempio, mentre i maschi organiz-
zano un torneo, le femmine preparano la festa". Sagge parole che 
sembravano aver acchiappato i cuori dei fanciulli e delle fanciulle, 
i quali decidevano già, rispettivamente: le regole del torneo per 
volgerlo a proprio vantaggio; chi invitare alla festa e chi no.
Ma! Una voce si alzò al di sopra delle altre: "Si deve ancora venire 
a catechismo?"; decine di paio di occhi, appartenenti a visi la cui 
bocca si era improvvisamente ammutolita, si voltarono verso i 4 
giovani che si guardarono a loro volta, pieni di imbarazzo. Erne-
sto, prese il coraggio a due mani e disse queste parole:
"Dovete? Io direi piuttosto che potete. Ormai siete diventati gran-
di e quello che un tempo facevate perché costretti, d'ora in poi vi 
sarà dato come opportunità. Oggi e nel percorso che avete fatto 
insieme a noi, avete ricevuto i doni dello Spirito Santo e avete ap-
preso la loro utilità: ora non vi resta che cominciare ad utilizzarli. 
Noi saremmo ben felici di aiutarvi in questo cammino, ma tenete 

presente una cosa: non saremo più solo noi a decidere 
le cose da fare o ciò di cui parlare e di come farlo, 

sarete sempre più voi i protagonisti. Anche se 
questo volesse dire fare mille feste e mille 

tornei di calcetto. Perché non è importan-
te quello che si farà ma lo spirito con cui 
lo si farà." Riprese fiato.
"Non ho capito; però mi piacerebbe 
unirmi al gruppo di 3° media" disse 
una ragazzina con gli occhi a forma di 
cuore.
"Giammai!" replicarono ad una voce 
Qui Quo Qua.

"Si potrebbero fare alcune attività in-
sieme..." disse Vercingetorige, interrotto 

subito da un ambizioso: "Si potrebbe fare 
uno spettacolo!"

"Voglio tornare in campeggio!"
"Voglio andare in montagna a castagne!"

"Voglio la mamma": una bimba inghiottita dall'agitazione 
generale...
Ormai non c'era motivo di rimanere, anche perché avevo un certo 
languore.
Non avevo trovato nessun fatto eccezionale: niente veline, nes-
sun politico corrotto, neanche una piccola sagra di paese; qual-
che cartaccia per terra c'era, ma non mi sembrava il caso di mon-
tare una storia per così poco. Mi tornavano in mente però le facce 
sorridenti di quei ragazzetti, che si apprestavano a diventare gio-
vanotti; tanta gente intorno felice per loro: era da un po’ che non 
vedevo gente sorridere per qualcosa accaduto ad un altro. Chissà, 
forse in un momento della nostra storia in cui ciò che non dovreb-
be accadere è consuetudine, lo scoop sta proprio nel ritrovare la 
felicità del nostro normale rapporto con gli altri. Ma questa è solo 
l'opinione di un appena passabile giornalista di provincia.
 

A cura dei cresimandi 2010
28 Novembre 2010

LA GAZZETTA DI CRISMACAMPO
EDIZIONE STRAORDINARIA

In un giorno qualunque?
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I Volontari della C.R.I. di Campogal-
liano, ringraziano i responsabili del 
giornale “ Il Campo” per l’opportu-
nità che ci offrono di usufruire di 
uno spazio per fare conoscere la 
nostra attività alla popolazione.
Sarà un appuntamento mensile, 
dove illustreremo tutte le nostre 
attività e iniziative per cercare di 
essere sempre più vicini alle esi-
genze dei cittadini.

Domenica 19 Dicembre, in Piazza 
della Bilancia (vedi foto a fianco, 
ndr.) abbiamo presentato i due 
nuovi mezzi C.R.I.: l’ambulanza per 
l’emergenza (dono dei volontari) e 
il doblò per trasporto di organi e 
sangue (dono della B.P.E.R.).
Per tutti noi è un punto d'orgoglio 
l'avere raggiunto questi obbiettivi 
con la speranza che i nostri concit-
tadini apprezzino il nostro opera-
to.   

I Volontari della Delegazione C.R.I. 
di Campogalliano

CROCE ROSSA 
ITALIANA
VOLONTARI 
DEL SOCCORSO
Delegazione 
di Campogalliano

Cosa succede a Campogalliano

GARA DI 
BRISCOLA E PINNACOLO

In occasione della Festa di S. Antonio, 
venerdì 14 gennaio alle ore 20,45 è 
stata organizzata una gara di briscola e 
pinnacolo presso la canonica di Salice-
to Buzzalino. La quota d'iscrizione è di 
€ 15 a coppia. Vi saranno svariati premi 
in prosciutti, salami, mortadelle e zam-
poni (garantiti solo al raggiungimento 
delle 32 coppie). 

Il ricavato sarà destinato alle attività 
della Parrocchia.

I premi:
1a Coppia: 2 prosciutti
2a Coppia: 2 coppe - 2 salami
3a Coppia: 2 mortadelle - 2 zamponi
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IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI

INSTALLAZIONE ANTENNE TV DIGITALE TERRESTRE E SATELLITE

AUTOMAZIONE CANCELLI E BASCULANTI

41011 CAMPOGALLIANO (MO)
SEDE LEGALE: VIA DELL’ARTIGIANATO, 4

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

CERCO LAVORO
Diplomata in Tecnico dei Servizi 
Sociali, 19 anni, cerco lavoro come 
baby sitter, assistenza disabili e an-
ziani. Massima serietà e affidabilità.
TEL. 059/525028
CELL. 348/0679336 

CERCO LAVORO
Signora moldava 35 anni cerca 
lavoro come badante 24/24 H op-
pure domestica, seria, referenziata, 
parlo bene italiano con esperienza 
con anziani.
TEL. 338/4781153

CERCO LAVORO
Ragazza 29 anni iscritta a liste di 
mobilità con esperienza plurien-
nale nel settore in modena centro 
e in possesso di attestato di vetri-
nista cerca lavoro come commessa 
o addetta alle vendite. Si valutano 
ulteriori proposte purché serie.
TEL. 331/8312941

RIPETIZIONI
Studente universitario della facol-
tà di medicina e chirurgia, diplo-
mato al Liceo scientifico Fanti, of-
fre ripetizioni nelle materie scien-
tifiche e aiuto compiti ai ragazzi 
delle scuole medie. Stefano.
TEL. 338/1173796

OSTETRICA
Ostetrica si offre per consulenza a 
donne gravide o neo mamme per 
la preparazione al parto e allatta-
mento al seno.
TEL. 347/7183363

CERCO LAVORO
Signora italiana di Campogalliano 
si rende disponibile a stirare pres-
so la propria abitazione.
TEL. 333/1004007

CERCO LAVORO
Moldava 35 anni cerca come ba-
dante, colf, stiro, pulizie 24 ore su 
24, oppure solo di giorno o solo 
per poche ore. Referenziata.
TEL. 338/4781153

CERCO LAVORO
Ragazza ventenne diplomata in 
lingue cerca lavoro come Baby-
sitter o qualsiasi altro lavoro. Di-
sponibilità immediata. 
TEL. 345/9392507

CERCO LAVORO
Offresi come Baby-sitter.
TEL. 335/8451536.

CERCO LAVORO
Cittadino indiano cerca lavoro, 
esperienza in cucito ma disponi-
bile anche per altri tipi di lavoro. 
TEL. 333/1287174. 

CERCO LAVORO
Pensionato cerca, per alcune ore 
alla settimana, lavoro come puli-
zia giardini o cortili. 
TEL. 334/3116772.  

CERCO LAVORO
Laureata in lingue si rende dispo-
nibile per lezioni di inglese, tede-
sco, francese; traduzioni o aiuto 
compito. Francesca. 
TEL. 328/0592839

CERCO LAVORO
Ragazza qualificata in tecniche 
di massaggio ayurvedico, pinda-
sweda emassaggio californiano 
propone momenti di relax e be-
nessere. Telefonare dopo le 19.00 
(Elisa).
TEL. 3311023599

CERCO LAVORO
Signora di Campogalliano esegue 
ricami fatti a mano su tovaglie, 
tende, lenzuola, corredi neonato,  
bomboniere, lavori ad uncinetto 
e tanto altro. 
TEL. 340/5991610.

CERCO LAVORO
Lattoniere di Campogalliano ese-
guie lavori di coibentazione e ri-
facimento tetti civili e industriali e 
strutture il legno. 
TEL. 348/4619493.

CERCO LAVORO
Ragazza 23enne diplomata, con 
esperienza nel tessile cerca qual-
siasi lavoro come segretaria, cen-
tralinista, buona conoscenza del 
pc., baby-sitter, pulizie, operaia... 
su Campogalliano o zone limitro-
fe. Disponibilità immediata, part-
time o full-time. 
TEL. 320-6990697

CERCO LAVORO
Si eseguono riparazioni su qual-
siasi tipo di tessuto e pelle; ad es. 
orli. Se interessati chiamare Sig.ra 
Gabriella 
TEL. 334/6545178

CERCO LAVORO
Geometra diplomata, cerca qual-
siasi lavoro diurno a Campogal-
liano. 
TEL. 338-6960623 
TEL. 059-527789.

OFFRO LAVORO
Cercasi ragazza/signora spigliata 
per opportunità di lavoro part-
time come operatrice telemar-
keting/call center, da svolgere 
presso il proprio domicilio. Info 
Corporaitalia. Campogalliano. 
TEL. 059/528209 
E-MAIL MARkETINg@CORPORAI-
TALIA.IT

CERCO LAVORO
Duo violino-organo si offre per 
cerimonie nuziali ecc... 
TEL. 059/851553 
CELL. 329/5647510

CERCO LAVORO
Signora referenziata, laureata, 
automunita, cerca lavoro per assi-
stenza anziani o bambini, pulizie, 
stiro. Disponibile a lavorare dalle 
ore 14 alle ore 20. Gabriella. 
TEL. 329/7031143

CERCO LAVORO
Signora seria cerca lavoro a Cam-
pogalliano per aiuto cuoca, assi-
stenza anziani, baby sitter, pulizie, 
stiro. Disponibile a lavorare tutto il 
giorno. Saadia. 
TEL. 3200212016

CERCO LAVORO
Studentessa universitaria della fa-
coltà di biotecnologie, diplomata 
al ITAS “Selmi” (indirizzo biologi-
co) fornisce: sostegno nei com-
piti a casa e ripetizioni in tutte le 
materie per i ragazzi delle scuole 
medie. Ripetizioni per i ragazzi 
delle scuole superiori in: Biologia, 
Biochimica, Chimica di base, Mor-
fologia, Chimica organica, Micro-
biologia, Chimica analitica. Dispo-
nibilità anche come baby-sitter. 
TEL. 059 528286

CERCO LAVORO
Insegnante impartisce lezioni di 
inglese, francese e tedesco a stu-
denti di scuola elementare, me-
dia e superiore. Preparazione agli 
esami universitari. Corsi di inglese 
anche per adulti. Monica. 
TEL. 338.8794206

CERCO LAVORO
Aiuto compiti. Ragazza univer-
sitaria, diplomata al Liceo Scien-
tifico Tassoni, offresi come aiuto 
compiti. Francesca. 
TEL. 340/1509977

VENDO

AFFETTATRICE
Vendo affettatrice professiona-
le come nuova, usata pochissi-
mo, lama 25, autoaffilante 100 
€
MAUROOFF1970@LIbERO.IT

PANCA PER ADDOMINALI
Vendo panca a rotazione per 
addominali nuova (ancora in-
cellofanata) € 30,00
TEL. 339/3282253

ACCESSORI CAMPER
Vendo causa inutilizza accesso-
rio per camper: baule (nato per 
doposci ecc...) ma portatutto 
marca fiamma a 60 € + televi-
sori 25 pollici a € 10
TEL. 059/851334

FORNO MICROONDE
Vendo Forno a microonde 
Severin nuovo. Dimensione 
d'ngombro 295 mm. (H) - 392 
mm. (D) - 458 mm. (W). Pia-
stra girevole in vetro 270 mm., 
emissione microonde: 160 W - 
800 W. Incluso manuale d'istru-
zioni. Costo originale 110 € - 
vendo a 65 €
TEL. 347/9631403

CICLETTE
Vendo ciclette come nuova 
prezzo trattabile circa 60 €.
TEL. 348/2831333

SALA DA PRANZO
Vendo sala da pranzo con ta-
volo tondo allungabile, 6 sedie. 
Prezzo trattabile (circa 400€) 
Smontaggio e montaggio a 
cura dell'acquirente.
TEL. 348/2831333

gENERATORE PER LUCE
Vendo generatore per luce 
nuovo causa inutilizzo. HP 12 
canali Diesel con uscita massi-
ma di corrente 380 W. , accen-
sione a batteria. Telefonare ore 
pasti.
TEL. 059/525181

Annunci
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SOLUZIONE CASA STUDIO IMMOBILIARE
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II N° 16
41011 CAMPOGALLIANO (MODENA)
TEL 059/527301• CELL. 392/3438037 
E-MAIL studiosoluzionecasa@libero.it

OCCASIONE PORZIONE INDIPENDENTE! in zona tranquilla 
porzione terra cielo di circa 75 mq da ristrutturare, senza nessuna 
spesa di condominio! Libera subito. € 78.000 PREZZO INCRE-
DIBILE!

RUSTICO SU 1500 MQ DI TERRENO, in zona verde adiacente 
al paese! Ampia cubatura, completamente da ristrutturare, pos-
sibilità di villa singola, bifamiliare o trifamiliare! € 130.000 OCCA-
SIONE!!

P/259-Campogalliano: villetta con terraz-
zo nel cuore del paese, composta da sala, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 
lavanderia, terrazzo e garage. € 245.000 DA 
VEDERE!

P/289-San Martino: in quartiere residen-
ziale 1° piano ristrutturato con sala, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, bagno, bal-
cone, cantina e garage. € 95.000

P\396-Campogalliano: in recente costru-
zione 1° piano con sala, cucina a vista, una 
matrimoniale, una singola, 2 bagni, loggia e 
garage. € 158.000

P/489-Villanova: in centro appartamento di 
120 mq di recente costruzione composto da 
ingresso in sala, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, bagno, balcone e garage. Disponibi-
le subito, OCCASIONE! € 188.000

P/493-Campogalliano: in palazzina adia-
cente al centro appartamento di 130 mq li-
neari con sala, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, 2 bagni, 2 balconi e garage. € 225.000

P/504-San Martino: in zona residenziale 
appartamento al piano terra con sala ed an-
golo cottura, disimpegno, 2 camere da letto, 
bagno, garage e giardino privato d’angolo! 
159.000

P/515-Campogalliano: in zona musicisti  
2° piano di recentissima costruzione con 
ascensore con sala, cucina, 2 matrimoniali, 
2 bagni, loggia, garage e cantina. € 198.000

N/36-Campogalliano (ad.ze) porzione indi-
pendente di nuova costruzione a risparmio 
energetico con sala, cucina, 2 camere, 2 ba-
gni, garage e GIARDINO PRIVATO DI PRO-
PRIETA’! € 180.000

N/46-Campogalliano: in nuovo borgo ultimo 
appartamento con sala ed angolo cottura, 2 
camere, bagno, loggia e garage. Finiture di 
ottimo livello. € 158.000 Pronta consegna!! 

N\88-San Martino: in palazzina di nuova 
costruzione 1° piano con sala ed angolo 
cottura, camera matrimoniale, camera 3\4, 
bagno, 2 logge e garage. € 138.000 Pronta 
consegna

V/32-Campogalliano : villetta a croce di 
nuova costruzione con sala, cucina a vista, 
4 camere, 3 bagni, GIARDINO PRIVATO DI 
OLTRE 300 mq, garage e posto auto. Tutta 
da personalizzare!  € 265.000

V/188-San Martino (a 2 km): OCCASIONE 
VILLA ABBINATA A 195.000 €!! di recente 
costruzione composta da sala con camino, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, bagno, 
garage.
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gAbbIA PER CONIgLI
Vendo gabbia per conigli compre-
sa di apertura laterale, apertura 
dall'alto, mangiatoia, abbeverato-
io. Praticamente nuova!
TEL. 340/3029882

PROIETTORE DIAPOSITIVE
Causa inutilizzo vendo proiettore 
diapositive nuovo con telecomando.
TEL. 340/3029882

VENDO
2 stand appendi abito per magaz-
zino abbigliamento e allestimento 
per vetrine di natale semi nuovo: 
luci, palline, 2 strenne da decorare, 
ghirlanda ecc... prezzo trattabile.
TEL. 331/8312941

COPRISPALLE
Coprispalle bambina lapèen vero 
viola scuro nuovo cm. 110/116 
(5/6 anni) prezzo trattabile.
TEL. 331/8312941

LAMPIONCINI gIARDINO
Vendo n. 6 lampioncini (stile linea-
re) mod. prisma. Nuovi, mai instal-
lati, ancora imballati. Vero affare!!!
TEL. 338/8333833

CARRELLO 
Vendo carrello appendice. Carroz-
zeria in lamiera zincata coperchio 
in plastica e sponda posteriore 
ribaltabile, ruota di scorta e ruoti-
no di manovra. Da vedere, prezzo 
interessante.
TEL. 338/3492995
gIULIORICCARDI3@gMAIL.COM

ACCESSORI PER bIMbI
Vendesi Jeep Gaucho Peg-Perego 
senza batteria con accessori, cas-
settiera con lavatoio, lettino bian-
co con accessori per bambino 0-4 
anni, passeggino leggero a om-
brello. Telefonare ore serali.
TEL 059/527141

bICI ELETTRICA
Modello Roby con pedalata assisti-
ta, telaio in acciaio, ruota 22, batte-
ria 36V. Mai usata.
TEL. 059/527265  
(ORE SERALI)

PANTALONI DA PESCA
Ascellari taglia 41-42 a € 55.
TEL. 059/527706

DECOLLTéES DA DONNA
Vendo colore beige/marrone con 

plateau e tacco (2 paia n. 35, un 
paio n. 36) e vari modelli di jeans di 
guess, fornarina, levis ecc...
TEL. 340/9210185

ATTREZZO gINNICO
Buon prezzo e usato qualche vol-
ta è uno step per gambe e piedi a 
€ 50 circa.
TEL. 334/3116772 

RADIO A VALVOLE
Vendo radio anni 30 5 valvole, gi-
radischi a valigia e impianto Teach 
(tutto il blocco).
TEL. 333/3381560

ELETTROSTIMOLATORE
Elettrostimolatore complex, com-
pleto. Vari programmi tonifica-
zione, riabilitazione muscolare, 
analgesico per cervicali e mal di 
schiena, riassodamento glutei e 
addominali, recupero tono mu-
solare post operatorio. Occasione, 
mai usato. 
TEL. 328/6658024

RICESTRASMITTENTE
Vendo apparecchiature radio e 
ricetrasmittente e base e radio 
d’epoca. 
TEL. 333/2989401

PIANOFORTE
Vendo pianoforte verticale marca 
tedesca € 1500.
TEL. 349/5237336

ARMADIO
Vendesi armadio “Liberty” primi 
del ‘900, scrivania e libreria sti-
le provenzale, porta TV. Tutto in 
noce, ristrutturati con antitarlo. 
TEL. 328/8433397

bAULE CAMPER
Vengo causa inutilizzo accessorio 
per camper, baule porta tutto € 
150,00 marca “Fiamma”, vendo a 
20 € cadauno televisori perfetta-
mente funzionanti da 25 pollici. 
TEL. 059/851334

SOFFIATORE
Vendo soffiatore e aspirafoglie con 
trituratore integrato, 3 in 1, moto-
re 2500 W per eliminare il foglia-
me con il massimo confort. Usato 
poco. Ancora in garanzia. € 40.
TEL. 348/7421726

VASI E bOTTIgLIE
Vendo vasi e bottiglie da 1 l. “Bor-

mioli” per conserva. 
TEL. 059/526981

PISCINA
Vendo piscina diametro mt. 5 
altezza mt. 1. Prezzo € 350 con 
tutta la sua attrezzatura (usata 
solo un mese). 
TEL. 339/6095400 
TEL. 059/528292

FLEX
Vendo Flex prezzo 40 € trattabili.
TEL. 339/6095400 
TEL. 059/528292

PISTOLA A SPRUZZO
Vendo pistola a spruzzo nuova 
parkside prezzo € 25 trattabili. 
TEL. 339/6095400 
TEL. 059/528292

CARICAbATTERIE
Vendo caricabatterie automatico 
per auto nuovo a 30 € trattabili. 
TEL. 339/6095400 
TEL. 059/528292

AUTOMODELLO
Vendo automodello BUGGY 
elettrico Brushless Himoto usato 
tre mesi con ricambi (pignoni e 
ruote dentate) telecomando a 
pistola quattro batterie, carica-
batterie, serie gomme nuove a 
230 €. 
TEL. 337/562324

MACCHINA PER 
IMbOTTIgLIARE
Vendo macchina e accessori per 
imbottigliare, prezzo modico.
TEL. 339 1356253

SCALA
Vendo scala a soffitto zincata 
per un’altezza di 260 cm., misure 
botola 90x120 ca, praticamente 
nuova euro 100. 
TEL. 3480059021 ALDO

bAULE CAMPER
Vendo baule portatutto marca 
“Fiamma” da montare sul cam-
per, usato pochissimo € 100. 
TEL. 059/851334

bARbECUE
Vendo barbecue 3 fuochi griglia 
e piastra in ghisa due ripiani in 
legno. Dimensioni L. 135 P. 50 
H. 110. Vero affare praticamente 
nuovo € 160,00. 
TEL. 3208951008

Annunci
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RIF. 2667 - CAMPOGALLIANO: Villetta semi-indip.te di 
mq 320 comm.li con giardino privato di mq 200, disposta 
su due livelli piu’ mansarda con bagno e taverna 
attrezzata. € 565.000

RIF. 2743 - CAMPOGALLIANO: Villa indipendente del 
1972 con 2 appartamenti rispettivamente di 167 e 85 mq 
oltre a servizi su lotto di 730 mq. € 700.000

Modena, 
Viale Buon Pastore, 387

studio@pecoraricase.it

Fax: 059/442444

Tel. 059/440055

TROVATe TuTTe Le NOsTRe 
PROPOsTe suL sITO:

www.pecoraricase.it

RIF. 509 - CAMPOGALLIANO: Libera casa indipendente 
sviluppata su 2 piani di 105 mq ognuno composta da 2  
piccoli alloggi autonomi. € 345.000

☎

✉
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TEL. 335.1332973

TRENINI
Vendo occasione confezioni tre-
nini elettrici, come nuovi, gioco-
regalo intelligente.
Marca primaria qualità maerklin 
con accessori omaggio.
TEL. 335.1332973

LETTO
Vendesi letto a soppalco per ca-
meretta-studio bambini, con sca-
letta a gradini e pedana a parete a 
cassettoni. € 50.
TEL. 335.1332973

MObILE
Vendo mobiletto bianco laccato 
misure: 120x65x20 (profondità) 
Euro 40,00. 
TEL. 335/6675094

RADIO D’EPOCA
Vendo mobile radio-giradischi 
anni ‘50
TEL. 335.1332973

TELEVISORI
Vendo televisori Mivar: 28 pollici € 
70, 25 pollici € 50, 16 pollici € 30. 
Usati ma in ordine e tutti provvisti 
di schemi elettrici. Telefonare ore 
pasti Silvano. 
TEL. 059/526762

ARREDO NEgOZIO
Vendo arredamento per negozio 
di abbigliamento ideale per chi 
deve aprire o rinnovare il negozio. 
Tutto come nuovo e prezzo molto 
interessante. Arredi componibili 
in altezza e lunghezza in frassino 
beige. Completo di: 2 vetrine con 
manichini uomo/donna, banchi, 
illuminazione, allarme. Per visione 
e documentazione fotografica te-
lefonare a Paolo. 
TEL. 348/6040440

RADIO D’EPOCA
Vendo Radio d’epoca vari mo-
delli: Siemens, 5 valvole, legno 
bachelite, Germania del 1950, 
onde medie, onde corte Euro 45; 
Radio 5 valvole, legno, francese 
del 1942, onde medie, onde cor-
te, onde lunghe Euro 85; Irradio, 5 
valvole, bachelite e legno, italiana 
del 1962, onde medie, onde cor-
te, FM, TV fono Euro 60; Lecofix 
modello 52/77 in legno del 1963, 
onde medie, corte, FM, Euro 85. 
Telefonare a Gian Paolo.

TEL. 338 5004559

IMMOBILI

VENDESI UFFICIO
Vendesi ufficio a Campogallia-
no di 45 mq. arredato con cen-
tralino telefonico e impianto 
di rete al secondo piano con 
ascensonre, con bagno e sala 
riunioni. No perditempo.
TEL. 345/0136527

AFFITTO NEgOZIO
Affittasi negozio commerciale 
o ufficio in Piazza della Bilancia, 
17. Telefonare solo se interessa-
ti.
TEL. 338/6939414

VENDO bILOCALE
Bilocale 65 mq. ca. Sala con 
angolo cottura, camera matri-
mimoniale, bagno, antibagno, 
piccola loggia, giardinetto 18 
mq. ca., garage, riscaldamento 
autonomo. 
€ 120.000
TEL. 3486403097

VENDO APPARTAMENTO
Appartamento maisonette 
anno di costruzione 2005 a Fos-
soli di Carpi. 79 mq. con giardi-
no di 52 mq., riscaldamento a 
pavimento con ottime finiture. 
Euro 155.000 trattabili.
TEL. 3474446806

VENDO APPARTAMENTO
Saliceto Buzzalino, al 2° piano 
con ingresso, sala e angolo cot-
tura, disimpegno, camera ma-
trimoniale, camera singola, ba-
gno, loggia e garage. Contesto 
di 6 famiglie. € 158.000.
TEL. 338/9177999

AFFITTO APPARTAMENTO
A Campogalliano centro, posto 
al 2° piano di mq. 80 + garage.
TEL. 347/1069996

AFFITTO APPARTAMENTO
Affittasi a Fontana di Rubiera  
bilocale semiarredato:  sala sog-
giorno con cucina, camera ma-
trimoniale, bagno, disimpegno 
e ripostiglio, con solaio,  garage 
e posto macchina. Riscaldamen-
to autonomo. Appartamento in 
ottime condizioni. 
TEL. 347/2119909 (bEPPE)
MARk@ALICE.IT

Annunci

CARTELLA
Vendo cartella professionale - 
nuova - di “aliviero Martini 1a cals-
se”. Vera pelle, fantasia geografica. 
colore marrone. Interno con dop-
pio scomparto. Originale € 250. 
TEL. 349/4586959

CELLULARE
Vendo Samsung C6620, nuovo. 
Dotato di sistema operativo win-
dows mobile 6.1 e connessione 
bluetooth. Fotocamera 2.0 Mpx e 
tastiera qwerty. Euro 140. 
TEL. 349/4586959

SALA DA PRANZO
Vendo sala da pranzo in Rove-
re Massello con tavolo, 6 sedie e 
mobile tv in ottimo stato Euro 600 
tratt. chiedere di Mauro.
TEL. 059525933

LIbRERIA
Vendesi libreria  forma triango-
lare laccata bianco base 245 cm. 
piano larghezza 40 cm., 4 ripiani, 
Euro 100.
TEL. 339/8240551

TAVOLO
Vecchio tavolo in legno di olmo 

con cassetto, restaurato di recen-
te. Dimensioni cm. 100x100 con 
possibilità di prolunghe su due 
lati di cm 50 ognuna. Visibile a 
Campogalliano. Euro 300,00. 
TEL. 348 7793955

TELEVISORE
Vendesi televisore 32 pollici di 
anni 5 con incorporato cassette +  
mobile TV. Euro 150 
TEL. 339/8240551

LETTO
Vendo letto a soppalco ottimo 
stato,  mod. ikea con scaletta a 
pioli/metà prezzo compresi alcu-
ni simpatici accessori per la came-
retta. € 80.
TEL. 335.1332973

PATTINI
Vendo confezione pattini in linea 
rollerblade  nuovi mai usati/scar-
poncino nero con ganci n° 40-43 
TEL. 335.1332973

ROLLER ROCES
Vendo roller roces vera occasione, 
come nuovi, con scatola/scarpon-
cino a stringa n° 41-43 circa. 

SERVIZIO TRADUZIONI, TAGLIO CARTA E CONFEZIONI VARIE
PER PRIVATI E AZIENDE 

PARTECIPAZIONI NUZIALI 
BUSTE • BIGLIETTI DA VISITA  
BLOCCHETTI • VOLANTINI  

DEPLIANT • MANIFESTI 
MODULI CONTINUI E 

STAMPE DIGITALI

Viale della Resistenza, 5
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059.528436 - Fax 059.5220673
e-mail: info@tipolitogallia.it
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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
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condizionata, garage e  canti-
na. Zona musicisti. € 120.000. 
TEL. 349/8080670

VENDO bAITA
Alpi Bresciane Parco Adamello 
quota 800 immerso secolare 
castagneto introvabile baita 
indipendente abitabile subito 
giardino esclusivo € 44,000. 
TEL. 327/5597686.

AFFITTO APPARTAMENTO
Saliceto Buzzalino, affittasi ap-
partamento al 2° piano compo-
sto da: sala con angolo cottura, 
camera, cameretta, bagno e 
garage. Parzialmente arredato. 
TEL. 347/5569867.

AFFITTO APPARTAMENTO
Appartamento 400 mt. dal 
mare al 2° piano. 4 posti letto, 
cucina, bagno, Lido delle Na-
zioni (FE). Giugno, luglio, ago-
sto € 1.300 al mese spese com-
prese. Settembre € 900. 
TEL. 339/6095400

VENDO VILLETTA
Saliceta S. Giuliano, vendesi 
villetta a schiera su 4 livelli, 
ampia metratura. Zona verde 
e tranquilla. P.T. Garage, lavan-
deria, giardino (fronte, retro). 
1 P. Bagno, cucina abitabile, 
con balcone, ampia sala con 
camino e balcone. 2 P. Bagno, 
2 matrimoniali con impianto di 
condizionamento, 1 cameret-
ta. 3 P. Mansarda abitabile con 
impianto condizionamento. € 
550.000 
TEL. 059/511559

AFFITTO UFFICIO
Office sharing Affittasi por-
zione d’ufficio. Composto da: 
scrivania, sedia, cassettiera, ar-
madio per archivio, adsl, telefo-
no, fax, fotocopiatrice, scanner, 
angolo caffè, bagno. 
FLAVIO@FLAVIOTUTTOFARE.
COM

CERCO APPARTAMENTO
Cerco a Campogalliano appar-
tamento al piano terra, ingres-

so indipendente, non inferiore 
a mq. 100. 
TEL. 3200440087.

AFFITTO NEgOZIO
Affitto negozio mq. 130. 
TEL. 335/216601

AFFITTO LAbORATORIO
Affitto laboratorio a Lesignana 
TEL. 059/827740

VENDESI/AFFITTASI 
NEgOZI E APPARTAMENTI
Vendesi o affittasi negozio e 
appartamenti Lesignana.
TEL. 335 1026948

VENDO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento a Cam-
pogalliano 1° Piano, ingresso 
ampia sala, disimpegno, ba-
gno, 2 camere 4x4, garage 
doppio. Posto auto. Aria con-
dizionata, riscaldamento auto-
nomo, completamente ristrut-
turato.
TEL. 347/4316820

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

INFORMATIVA EX D.LGS 196/03 Il CAMPO s.n.c., titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente 
conferiti per l’esecuzione del contratto e,se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte del giornale. 
Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.LGS 196/03 rivolgendosi al responsabile del trattamento che è il re-
sponsabile commerciale presso Il CAMPO s.n.c. viale della Resistenza, 5 - 41011 Campogalliano (MO). I dati 
potranno essere trattati degli incaricati preposti ai contratti, al marketing, all’amministrazione, al servizio 
clienti, e potranno essere comunicati a altre società collegate per gli stessi fini della raccolta, a società esterne 
per l’esecuzione del contratto e per l’invio di materiale promozionale, se richiesto, ed agli istituti bancari, le 
suddette società tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari.
CONSENSO
Letta l’informativa di cui sopra l’Utente  
✔ Consente  ❏ Non consente 
all’utilizzo dell’indirizzo e-mail e del telefono per l’inoltro delle informazioni pubblicitarie e commerciali, in 
difetto di consenso questo strumenti non saranno utilizzati.

INDIRIZZO:

NOME: COGNOME:

CITTA’:

TEL.:

E-MAIL:

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

FIRMA (LEGGIBILE)

________________

TESTO ANNUNUCIO (MASSIMO 30 PAROLE IN STAMPATELLO):

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI!
Gli annunci verranno pubblicati ogni mese fino a quando non verrà comunicata esplicita disdetta da parte dell’inserzionista.

Annunci

AFFITTO APPARTAMENTO
MQ. 120 a Campogalliano, 3 
camere da letto, cucina, bagno, 
sala da pranzo, ripostiglio, sola-
io, garage e cantina.
TEL. 348/8136349

VENDO APPARTAMENTO
Libero, usato solo dai dipen-
denti in trasferta, arredato, 2 
letto, cucina, angolo cottura, 
bagno, 1° piano, ascensore, 
garage, balcone + posto auto 
esterno recintato. Da vedere € 
170.000 tratt. No perditempo, 
via Ferrari 1 Campogalliano (di-
fronte Champion). 
TEL. 0425/490458

AFFITTO APPARTAMENTO
Affittasi monolocale Largo J. 
Lennon arredato e con garage 
- spese  - tutto compreso.
TEL. 059/527108 - 320/7418197

VENDO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento man-
sardato a Campogalliano 1 ca-
mera e mezzo con camino, aria 



15 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
GENNAIO 2011



16ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
GENNAIO 2011

AUTO/MOTO

SCOOTER
Vendesi Scooter Malagu-
ti F.12 anno 1999, gomme 
nuove, collaudo aprile 2011, 
meccanicamente perfetto. 
Euro 500
TEL. 335 6675094

SCOOTER
Vendo Scooter Kimko 500 
cc. Km. 6000 anno 2006. 
TEL. 349/5237336

SCOOTER
Vendo Scooter Kimko 250cc. 
azzurro anno 2004 in ottimo 
stato. 1.200 Euro trattabili.
TEL. 335/8451536

MOTO
Vendo S.R. 150, 2 tempi 1950 
km. immatricolato a maggio 
2008. Colore blu. € 2000. 
TEL. 3476843866

FIAT 500
Vendo FIAT 500 F 1965 rossa 
restaurata interno esterno 
con tutti i pezzi originali. Il 

motore è stato rifatto tutto,  
nuovo impianto elettrico 
nuovi gomme, cerchi e in-
terni. 
TEL. 3465017436 
FRANCESCO.POLIZZI84@LI-
bERO.IT 

VARIE

MOTOCLUb 
CAMPO DEI gALLI
Sono aperte le iscrizioni per 
le tessere F.M.I. (Federazio-
ne Motociclistica Italiana) e 
Motoclub Campo dei Galli 
2011. Il club è aperto il mer-
coledì e venerdì dalle 20.30 
alle 23.00.
TEL. 335/1345609

gIACCA MOTOCICLISTA
Vendo giacca da moto in 
nylon nera con inserti blu 
- taglia M/S. Usata pochissi-
mo. Tre strati rimovibili: im-
permeabile, trapunta, pro-
tezione esterna - Utilizzabile 
in estate/inverno. Protezioni 
per schiena, gomiti e spalle. 
Marca ARES. Comprata a 170 
€ la vendo a € 50,00 

TEL. 349/4975217

bUSTINE DI ZUCCHERO
Vendo numerose serie di 
bustine di zucchero da col-
lezione. Paola.
TEL. 348/6180802

RIZOMI
Regalo rizomi di narcisi di 
vari colori. 
TEL. 328/2117223

ACCESSORI PER ANIMALI
Causa cessata attività ne-
gozio articoli animali vendo 
mangimi, accessori e articoli 
vari per i vostri animali do-
mestici, a prezzi di realizzo.
TEL. 348/5120368

CHITARRE
Si vendono chitarre folk e 
classiche 
TEL. 3295647510

COLLEZIONISMO AUTO
Cerco e acquisto materiale 
cartaceo auto e moto ferrari, 
maserati e moto italiane ri-
viste,  programmi gare, foto. 
TEL. 347/1406798

CIMELI DI 
CAMPOgALLIANO
Cerco per ricerca storica te-
stimonianze, fotografie, ci-
meli e oggetti vari relativi a 
Campogalliano nel periodo 
1940/1945 per una eventua-
le futura pubblicazione. Lui-
gi Nascimbeni. 
TEL. 059/525767

FOTOgRAFIE
Cerco fotografie di agenzie 
originali di NENCINI, BAL-
DINI, MASPES, RIVIERE e 
ANQUETIL. Cerco anche fo-
tografie di agenzie originali 
con soggetto corridori in 
maglia IGNIS e CARPANO. 
Cerco anche cartoline anni 
1940-’70. Disponibile per 
scambi, inviare lista materia-
le disponibile alla 
E-MAIL: ILE85@INwIND.IT

FOTOgRAFIE CICLISMO
Cerco e scambio  foto e car-
toline di ciclismo, soprattut-
to di COPPI. Cerco inoltre 
foto e cartoline di atleti me-
dagliati olimpici. Per info: 

Alessandro Freschi (Parma). 
TEL. 349-7718808

bORRACCE
Cerco e scambio borracce 
anni 50/60/70, in modo par-
ticolare FAEMA – ST. RAPHA-
EL – Borracce LA VITELLOISE 
DAUPHINE LIBERE 1950/51. 
Pago bene, per info  Murgia  
Marcello.
TEL. 328/2843039 
MARCELLO.MURgIA@
INwIND.IT 

CARTOLINE SPORTIVE
Compro, cambio cartoline 
corridori e squadre tutte 
epoche. Contattare Paolo 
Gandolfi.
TEL. 0521-232972
PAOLO.gANDO@gMAIL.COM

CARTOLINE CICLISMO
Compro  cartoline squadre 
ciclistiche.  Contattare Mau-
rizio Giacchino.
TEL. 335-5913474 

ALbUM FIgURINE
SCAMBIO (preferibilmen-
te) o vendo album figurine 
“SPRINT 73” e “SPRINT 74” 
completi (ed. Panini per il 
Belgio), rivista “Coppi cam-
pione inobliabile” ed il “Gari-
baldi” del primo Giro d’Italia 
(con le foto di molti iscritti).  
TEL. 333/9570660 
ROVATI.FRANCO@ALICE.IT

Annunci

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. 335/8451536	

e-mail: info.ilcampo@gmail.com
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Lavori edili e ristrutturazioni

Imbiancatura interni ed esterni

Lavori in cartongesso e fibre minerali

Stucco d’Arte, intonaci e termo cappotti

Via Mulino Valle, 29 
41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Tel. 059.8303390 - Fax 059.526093 
Cell. 331.3232826

e-mail: angelo.viperino@tiscali.it

PREVENTIVI gRATUITI
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La storia racconta che per consen-
tire il passaggio del fiume ai cit-
tadini di Campogalliano, che do-

vevano raggiungere Modena, veniva 
impiegato una piccola barca manovra-
ta a remi da un traghettatore comune-
mente detto “il passatore”. Questa via 
di comunicazione veniva preferita dai 
cittadini rispetto alla strada principale 
del Ponte Alto, in quanto più breve.
La prima citazione ufficiale risale al XIII 
secolo quando in un Decreto si pro-
spettava la costruzione di una passe-
rella di legno in località Majagallo 
Con il passare degli anni venne realiz-
zata una passerella mobile, ossia che 
poteva essere avvicinata alle sponde 
in caso di piene, allora molto frequen-
ti. Nel periodo di ritiro della passerella 
entrava in azione il “vecchio” passatore 
con la sua barca. Il traghetto era a pa-
gamento di qualche centesimo.
Il passatore era Aldo Ascari che abita-
va nei pressi del fiume con tutta la sua 
famiglia, ma durante il lavoro stazio-

nava dentro un’apposita garitta sulla 
riva del fiume, vicino al pilastrino della 
Madonna.
Nonostante l’usanza dell’epoca di co-
struire i ponti di barche, come il vicino 
“ponte dell’Uccellino” o i più famosi 
ponte sul Po, a Campogalliano ven-
ne scelta la soluzione del ponte fisso, 
ossia costruito su sostegni o pilastri 
nell’alveo del fiume. La nuova realiz-
zazione era completamente in legno e 
consentiva il passaggio anche di carri 
agricoli e birocci.
Una nuova soluzione che consentisse 
il passaggio anche di mezzi pesanti av-
venne alla fine del 1944 ad opera dei 
tedeschi. Il lavoro venne organizzato 
dalla Todt tedesca che impiegò anche 
numerosi ragazzi e adulti di una certa 
età di Campogalliano, non idonei al 
servizio militare. Il lavoro oltre che ga-
rantire un regolare salario, riconosceva 
anche il versamento di regolari contri-
buti previdenziali. Il lavoro era diretto 
e organizzato da un ufficiale tedesco 

che nella vita civile era un ingegnere.
La costruzione venne ultimata prima 
della fine dell’anno e avrebbe consen-
tito il passaggio, oltre che del traffico 
tradizionale, anche quello dei mezzi 
militari e dei carri armati. La realizza-
zione di quel ponte facilitò notevol-
mente il traffico civile da Campogallia-
no a Modena e viceversa, evitando la 
principale strada del Ponte Alto molto 
più frequentata e battuta dagli aerei 
alleati..
Il ponte della Barchetta uscì inden-
ne dalla guerra e continuò ad essere 
utilizzato oltre che dalla cittadinanza 
anche dal servizio pubblico della ditta 
Ferrari Alfonso & Figli. 
Purtroppo con il passare degli anni 
la mancanza di una adeguata manu-
tenzione dovuta ad una contestata 
competenza tra i due comuni portò, 
in seguito dell’ennesima piena, ad un 
crollo nei primi anni cinquanta. Per 
sopperire al servizio si ricorse nuova-
mente alla classica passerella mobile, 

IL PONTE DETTO 
“DELLA BARCHETTA”

Resti del ponte militare costruito dai tedeschi durante la Seconda guerra Mondiale, dicembre 1944
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ovviamente riservata esclusivamente 
a pedoni e biciclette, che pagavano un 
pedaggio di 10 lire, portate poi a 15, 
al sig. Fulvio che nel frattempo aveva 
sostituito Aldo Ascari.
I ruderi del vecchio ponte militare ri-
masero visibili per parecchi anni sul 
greto del fiume fintanto che nell’apri-
le 2000 venne realizzato un ulteriore 
nuova costruzione, opera del noto ar-
chitetto Luca Romano. Il nuovo ponte 
ha una lunghezza di 55 metri ed ha un 
peso di 75 tonnellate e non presenta 
alcun punto d’appoggio nell’alveo del 
fiume.
La nuova opera dalle linee architet-
toniche d’avanguardia consente il 
traffico solamente a pedoni,  biciclet-
te e motorini, permettendo il passag-
gio dei mezzi di soccorso solamente 
togliendo i piletti centrali in caso di 
emergenza.
Una curiosità indicata da alcuni citta-
dini fa riferimento alla pavimentazione 
delle assi poste in senso longitudinale 
anziché trasversale, lamentando la 
possibilità di incastro della ruota delle 
biciclette tra un asse e l’altra con pos-
sibile conseguente caduta del ciclista.
Il nuovo ponte ha mantenuto la sto-
rica denominazione di “Ponte della 
Barchetta” come l’omonima strada che 
congiunge ancora Campogalliano con 
Modena.

Luigi Nascimbeni
Gian Paolo Luppi

Un'antica riproduzione fotografica della fine dell'800
è visibile la barca del passatore utilizzata nelle piene.

Il ponte della barchetta oggi
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Siamo all’inizio dell’anno, periodo che solitamente coinci-
de con un bilancio di quello appena concluso e con la 

definizione degli obiettivi per il futuro. Non c’è periodo mi-
gliore, quindi, per dedicare un minimo di tempo alla propria 
pianificazione finanziaria affrontando l’argomento degli in-
vestimenti.
Visto dal punto di vista del consumatore/risparmiatore, l’in-
vestimento è l’impiego del proprio risparmio. Non possia-
mo, pertanto, affrontare adeguatamente il tema dell’inve-
stimento se prima non chiariamo il concetto di risparmio, 
chiedendoci:  cos’è il risparmio? In modo sintetico, possiamo 
definirlo come “consumo differito nel tempo”: decidiamo di 
prendere una parte del nostro reddito attuale e di non con-
sumarlo spostandolo avanti nel tempo, in modo tale da po-
ter, in futuro, consumare più di quanto sarà il reddito di quel 
determinato periodo. 
Se tra i due momenti, quello 
in cui risparmiamo e quello 
in cui usiamo il risparmio, le 
cose fossero identiche, po-
tremmo in linea di massima 
dimenticarci dell’investi-
mento: se potessimo avere 
la certezza che con 100 euro 
risparmiati potremmo tra 1, 2, 
5 o 10 anni acquistare lo stes-
so quantitativo di cose che 
avremmo potuto comprare 
oggi, tutto sarebbe decisa-
mente più semplice. Purtrop-
po, nel mondo reale, esiste 
una “grattugia” che riduce 
progressivamente il valore d’acquisto del denaro, nota con 
il nome di inflazione che, come Ugo Tognazzi dice in una sua 
celebre frase, “significa essere poveri con tanti soldi in tasca”. 
Per capire quanto l’inflazione possa impattare nella riduzio-
ne del potere d’acquisto del nostro risparmio ci avvaliamo di 
una semplice formula, nota come Regola del 72. Se ipotiz-
ziamo un tasso di inflazione del 2%1, 72 diviso 2 fa 36. Que-
sto valore indica il numero di anni necessari per dimezzare 
il potere di acquisto del mio risparmio: in sintesi, tra 36 anni 
comprerò la metà di quello che potrei comprare oggi con gli 
stessi soldi. Se il tasso di inflazione fosse il 3%, 72 : 3 = 24 anni 
per dimezzarlo; se fosse il 4%, 72 : 4 = 18 anni e cosi via.
Come si può vedere, un semplice punto in più o in meno di 
inflazione implica un impatto temporale significativo: da 2 a 
3 punti il periodo di tempo per dimezzare un capitale si ridu-
ce di 12 anni. Diventa quanto mai importante, quindi, avere 
1.  Secondo l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) a  novembre 2010 il tasso di 
inflazione ufficiale è stato calcolato nell’1,7% annuo

una chiara percezione di quale sia l’inflazione reale, indipen-
dentemente da quello che l’ISTAT2 periodicamente rileva. 
Se consideriamo, infatti, il valore medio annuo degli ultimi 
9 anni, rilevato ufficialmente dall’ISTAT nel 2,2% annuo, ap-
plicando la regola del 72 sarebbero necessari 33 anni per di-
mezzare un capitale. Peccato che se oggi tornassimo indietro 
di 9 anni circa ci troveremmo all’inizio del 2002, anno in cui 
iniziò la circolazione dell’Euro: vi è mai capitato di dire “dove 
bastavano 10.000 Lire oggi ci vogliono 10 Euro”? Se per caso 
vi è capitato o avete sentito qualcuno affermarlo, provate la 
regola del 72 e chiedetevi a quale tasso di inflazione corri-
sponde il dimezzamento del potere del denaro in soli 9 anni. 
Scoprirete che il risultato è più vicino al 7% che al 2,2% medio 
ufficiale. Per i più scettici, provate a confrontare il costo di un 
litro di gasolio3 al 1° gennaio 2002 (0,82 €/litro) col prezzo di 

oggi (1,33 €/litro): l’incremen-
to di 0,51 €/litro corrisponde 
ad un incremento del 62% 
circa, pari ad un 6,9% annuo 
per 9 anni. Cosa significa tut-
to questo con il risparmio e 
l’investimento? Semplice, se 
il nostro risparmio non cresce 
tanto quanto l’inflazione rea-
le, perdiamo soldi; se cresce 
in ugual misura, lo mante-
niamo e solo se cresce di più 
guadagnamo. Quindi, capire 
come investire e impiegare 
il proprio denaro, non è un 
“lusso” di cui possiamo fare a 
meno, ma un mezzo neces-

sario per poter consumare, un domani, almeno ciò di cui ci 
siamo privati oggi.
Ma come si può investire il proprio risparmio? Per ora accon-
tentiamoci di aver provato a rispondere alla domanda “Per-
ché investire?”. Per il “come”, bisogna attendere il prossimo 
numero de “Il Campo”.

Buon 2011
        

Luca Fiorani
Socio ANASF

Promotore Finanziario
Formatore Nazionale ANASF

Email: luca.fiorani@tin.it

2. ISTAT: Istituto Nazionale di statistica, www.istat.it
3. Fonte: http://www.prezzibenzina.it/

“Economic@mente: Metti in “Campo” il tuo futuro”
Le aree di pianificazione: 
l’investimento (prima parte)

economic@mente
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CONCORSO FOTOGRAFICO
“LA NEVE”
Mandaci la tua foto e vinci... UNA CENA!
Sei un appassionato di fotografia? 
Sì? 
Allora abbiamo una notizia per te: dopo il successo del concorso fotografico a 
tema estivo "La mia estate" non potevamo certo deluderti non facendone uno 
a tematica invernale...!
Allora ecco che la scelta è caduta sulla neve che, negli ultimi anni, ha causato 
disagi vari e interminabili code per gli automobilisti... 
Tuttavia la neve, col suo candore, porta in sè tutto il fascino dell'inverno e dei 
mesi freddi. Per questo motivo la nostra scelta è caduta su questo soggetto. 

Non ci resta che invitarti a spedirci una foto che hai scattato quest'anno e che 
più ti è piaciuta, noi la pubblicheremo sui prossimi numeri della rivista e parte-
ciperai all’estrazione del premio!
Ma prima ti raccomandiamo di leggere il regolamento sottostante.

REgOLAMENTO
1. Invia una sola foto al nostro indirizzo mail info.ilcampo@gmail.com specificando nome 

e cognome e numero di telefono, luogo e data in cui è stata scattata (usa il modulo 
sottostante).

2. La foto deve essere inviata entro domenica 27 febbraio 2011.
3. La giuria sarà composta da membri della redazione de "Il Campo" e da fotografi profes-

sionisti.
4. La giuria ha il pieno e insindacabile diritto di decidere se pubblicare o no ogni fotografia. 
5. Il vincitore sarà avvisato telefonicamente e/o tramite e-mail. La foto vincitrice sarà segnala-

ta sul numero de "Il Campo" di aprile.
6. E’ obbligatorio compilare la liberatoria sulla Privacy. Le foto non accompagnate dalla libe-

ratoria non saranno pubblicate. 

CONCORSO FOTOGRAFICO “LA NEVE”

INDIRIZZO:

NOME: COGNOME:

TEL.: CELL.:

CITTA’: E-MAIL:

LUOGO FOTOGRAFATO:

TITOLO FOTO:

NOTE:

DATA DELLA FOTO:

FIRMA (LEGGIBILE)

________________

INFORMATIVA EX D.LGS 196/03 Il CAMPO s.n.c., titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente 
conferiti per l’esecuzione del contratto e,se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte del giornale. 
Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.LGS 196/03 rivolgendosi al responsabile del trattamento che è il re-
sponsabile commerciale presso Il CAMPO s.n.c. viale della Resistenza, 5 - 41011 Campogalliano (MO). I dati 
potranno essere trattati degli incaricati preposti ai contratti, al marketing, all’amministrazione, al servizio 
clienti, e potranno essere comunicati a altre società collegate per gli stessi fini della raccolta, a società esterne 
per l’esecuzione del contratto e per l’invio di materiale promozionale, se richiesto, ed agli istituti bancari, le 
suddette società tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari.
CONSENSO
Letta l’informativa di cui sopra l’Utente  
✔ Consente  ❏ Non consente 
all’utilizzo dell’indirizzo e-mail e del telefono per l’inoltro delle informazioni pubblicitarie e commerciali, in 
difetto di consenso questo strumenti non saranno utilizzati.
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L’oroscopo di GENNAio
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

AriETE 
Lavoro: qualche situazione lavorativa da riprendere in considerazione por-

terà volontà di cambiamento grazie a Giove pianeta della fortuna e della 
forza. Attenzione a Saturno che, con la sua rigorosità, cercherà di rallenta-
re i cambiamenti e le realizzazioni. Prudenza nelle valutazioni.
Amore: venere pianeta della bellezza e dell’amore vi aiuterà a recuperare 

fiducia nei sentimenti. Per chi è stato provato da delusioni periodo positivo 
per le amicizie.

Toro
Lavoro: momento positivo per le attività in proprio, con la possibilità di 
buoni affari. Mantenete un atteggiamento attivo per facilitare un rinno-
vamento o un miglioramento inaspettato.
Amore: anche se si tratta di un periodo di grandi possibilità, cercate di non 
perdere di vista la stabilità affettiva.

GEMELLi
Lavoro: finalmente un nuovo spiraglio di possibilità, con un cambiamento 
economico in meglio  grazie ai vostri sforzi che ora saranno ripagati.
Amore: periodo positivo per cercare un riavvicinamento, una nuova con-
quista, ma non è ancora il momento di vivere una grande passione. 

cANcro
Lavoro: momento di transizione e di adattamento. Non sarete al 

massimo nella concentrazione lavorativa causa il passato che vi 
ha provati. La pazienza sarà premiata alle porte della primavera.
Amore: dovrete reagire con le forze di riserva, questo è un pe-
riodo dove non dovrete andare contro “i mulini a vento”. Mante-
nete le energie perché occorreranno ancora 2 mesi prima di un 

periodo di effettiva serenità nei rapporti.

LEoNE
Lavoro: ancora un grande periodo di fortuna per i nati sotto que-
sto segno. Cerca di essere più diplomatico avrai bisogno della 
collaborazione di chi ti circonda.
Amore: grazie all’armonia di Venere riuscirete a mantenere un 

buon equilibrio di coppia, anche se questo richiede molto im-
pegno.

VErGiNE
Lavoro: momento faticoso causa l’opposizione di Giove. Dovrete 
disporre di tutta la vostra pazienza per superare questo mo-
mento difficile, ma non impossibile.
Amore: decisamente un periodo pesante per i sentimenti, vissu-

ti come un dovere anziché un periodo di piacere.

4 motivi per piangere in cucina

4 motivi per essere contenti
Acquistando una delle cucine Marverti 

troverete 4 elettrodomestici di marca Rex

FOSSOLI DI CARPI
via Largo dei Mari, 5/7
Tel. 059/660692
Chiuso la domenica

Forno bombato - Piano cottura a 70
Frigo congelatore - Lavastoviglie Techna
Compresi nel prezzo delle 
nostre cucine Marverti

Letto 
matrimoniale 
in ferro battuto 
con:

• rete a doghe
• materasso
• 2 guanciali
• 1 copriletto

OFFERTASPECIALE!

 A SOLI

€ 440
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BiLANciA
Lavoro: Saturno vi farà lavorare duro per arrivare alla vostra soddi-
sfazione lavorativa, ma ne varrà la pena.
Amore: le stelle sono a vostro favore in questo periodo per in-
staurare buoni rapporti affettivi. Qualche screzio metterà un po’ 

di tensione causa qualche problema economico.

scorpioNE
Lavoro: per i nati in questo periodo momento positivo per le con-
ferme. Per chi lavora in proprio evitate i cambiamenti e cercate di 
consolidare la posizione attuale.
Amore: grazie alla presenza di giove, potrete godere di momenti 
di stabilità nonostante qualche problema riferito alla vostra per-

sonalità che potrebbe trovare dei puntigli inesistenti.

sAGiTTArio
Lavoro: Con Giove, venere e marte positivi i miglioramenti saranno 
immediati. Sfruttate questo momento per ampliare o concretiz-
zare soluzioni lavorative.
Amore: momento di cambiamenti positivi per chi ha storie insta-
bili. Per le coppie di fatto cercate di non litigare per le questioni 

economiche.

cApricorNo
Lavoro: il vecchio anno non ha lasciato una buona eredità, ma il vo-
stro segno vi ha insegnato che nulla vi è regalato, e le situazioni più 
dure le conquisterete ugualmente.
Amore: è un periodo travagliato causa le tensioni quotidiane che 

da un po’ di tempo siete costretti ad assecondare. È un periodo di 
adattamento e di riflessione.

AcQUArio
Lavoro: con Marte a vostro favore avrete la capacità di portare a ter-
mine i vostri progetti, attenzione alle spese superficiali, perché non 
è proprio momento di spendere.
Amore: momento positivo per rafforzare i rapporti già in essere e 

per chi è single, trovare un po’ di stabilità.

pEsci
Lavoro: con giove ancora nel segno avrete ancora delle buone aspet-
tative lavorative. Possibilità di consolidare rapporti di collaborazio-
ne.
Amore: un po’ di stanchezza per chi ha un rapporto stabile che ba-
sterà rinfrancare con buona volontà e un pizzico di fantasia.
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IL MATTONE è 
L'INVESTIMENTO PIù SICURO!

SAN ROCCO s.r.l. lo garantisce...

Info: Tel. 0522/646244 - info@sanrocco-srl.com
www.sanroccocase.it

SAN MARTINO IN RIO
Residence "Le Ville"
Splendido intervento con finiture di gran pregio: costruzioni antisismiche, impianti di 
riscaldamento a pavimento, caldaia a condensazione, pannelli solari per la produzione di 
acqua calda sanitaria, impianti fotovoltaici attivati.

San Martino in Rio "Le Residenze"
NUOVO INTERVENTO IN CLASSE "B" APPARTAMENTI E MAISONETTE

• Finiture di gran pregio

• Impianto di riscaldamento 

a pavimento

• Caldaia a condensazione

• Pannelli solari per 

produzione acqua calda 

sanitaria

• Costruzione antisismica

• Abitazioni a risparmio 

energetico


