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In Redazione

Sia chiaro, il futuro non possiamo prevederlo, ma se la 
buona giornata si vede dal mattino, ci aspetta un buon 

mezzogiorno!
è il caso di ribadire le motivazioni che ci hanno spinto a pub-
blicare Il Campo? In sintesi, la finalità prima è fare comuni-
tà, creare senso di appartenenza al nostro paese e creare 
relazioni fra cittadini: privati, commercianti, imprenditori, 
residenti “storici” e nuovi residenti, ragazzi, adulti e anziani.  
Vogliamo dare a ogni cittadino la possibilità di essere prota-
gonista, con le sue storie, le sue foto, le sue idee, proposte, 
critiche, e le sue necessità quotidiane. E vogliamo mettere 
in vetrina anche le attività commerciali e imprenditoriali del 
nostro territorio.
Evidentemente non abbiamo avuto un’idea così strampala-
ta: sono sempre di più i cittadini che ci seguono, in un modo 
o nell’altro, e sono tanti gli inserzionisti commerciali che ci 
hanno confermato di avere avuto riscontri positivi ai loro an-
nunci. A tutti loro va il nostro grazie.
Quindi, cari cittadini, cari inserzionisti, cari sponsor… ANDIA-
MO AVANTI! 
Noi abbiamo già in cantiere nuovi progetti e tante iniziative, 
ma, come sempre, ci sarà spazio per le vostre idee.

La Redazione

IL CAMPO 
è  VIVO E VEGETO… 
ANZI… STA BENISSIMO!
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Cosa succede a Campogalliano

AMICI DEL
CARNEVALE

Il gruppo “Amici del Carnevale” e 
del Circolo ANSPI “Oratorio Sas-

sola” sta cercando nuovi amici tra 
gli abitanti di Campogalliano per 
la realizzazione dei carri allegorici 
che sfi leranno, allietando le vie 
del paese, per il prossimo 44° Car-
nevale di Campogalliano.
Si tratta di un impegno serale da 
svolgersi una o due volte la setti-
mana presso l'area ex Bugatti.

Per informazioni contattare:
Otello cell. 3487652350
Adriano cell. 3403019143
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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

P/534-Campogalliano: vicino al centro appartamento al primo 
piano con ingresso in ampia sala ed angolo cottura, 2 camere 
da letto, bagno, mansarda collegata con camera matrimoniale e 
bagno, soffitta e garage. € 142.000

P/356-Campogalliano: comodo al centro 3° piano c/asc. compo-
sto da sala ed angolo cottura, 2 camere da letto,  bagno, balcone 
e garage. € 125.000

P/349-San Martino: in palazzina con 
ascensore di recente costruzione 1° piano 
con sala e cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, loggia, cantina e garage di 23 
mq! € 138.000 DA VEDERE!! 

P/484-Campogalliano: in centro appartamento 
di 90 mq con ingresso, sala, cucinotto, 2 
matrimoniali, bagno, balcone, cantina  e 
garage. PREZZO INCREDIBILE! € 98.000

N/87-Carpi (frazione): in borgo di nuova costru-
zione porzione terra cielo indipendente con ingres-
so in sala con cucina a vista, 2 camere da letto, 2 
bagni,  giardino di 200 mq, garage. € 248.000 

P/403-Campogalliano: in recente 
contesto maisonette disposta su 2 livelli 
con sala, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, 2 bagni, giardino privato di 300 mq 
e garage. € 245.000

P/511-San Martino: appartamento seminuovo 
da investimento, con sala ed angolo cottura, 2 
camere da letto, bagno, loggia, cantina e garage, 
già locato con rendita € 6.000 annui. € 128.000 

P/335-Campogalliano (adiacenze): in pa-
lazzina di nuova costruzione 2° piano con 
sala ed angolo cottura, camera matrimonia-
le, camera singola, bagno, terrazzino e gara-
ge. € 122.000 Pronta consegna! 

P/415-San Martino: in centro storico ultimo 
piano ristrutturato con sala ed angolo cottura 
separato, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 
e balcone in tutte le stanze! € 98.000

P/515-Campogalliano: in zona musicisti  2° 
piano di recentissima costruzione con ascen-
sore con sala, cucina abitabile, 2 matrimonia-
li, 2 bagni, loggia, garage e cantina. € 195.000

V/188-San Martino (a 2 km): Villa a schiera 
di recente costruzione composta da sala con 
camino, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
bagno, garage. OCCASIONE € 188.000!!

P/472-Campogalliano (adiacenze): in 
palazzina del 2008 appartamento ben rifinito 
con ingresso in sala ed angolo cottura, 2 
camere da letto, bagno, ripostiglio, terrazzino 
e garage. € 155.000

P/522-Campogalliano: in palazzina di re-
cente costruzione, duplex con ampia sala e 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 2 bagni, 
balcone, garage e cantina. Ben rifinito, con 
ampi spazi! € 160.000

V/167-Carpi (frazione): VILLA SINGOLA anni 90 
disposta su 2 livelli con portico d’ingresso, salone 
con camino, cucina di 15 mq, 3 camere da letto, 2 
bagni, balcone,  taverna con altro camino e cuci-
notto, garage doppio e giardino su 4 lati! € 290.000
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Cosa succede a Campogalliano

Che differenza passa tra “scrivere una mail” e “scrivere una 
mail EFFICACE”?

Siamo davvero convinti che, una volta “FATTO IL SITO”, sia 
tutto a posto?
Sono certo che le mie email non vengono messe automati-
camente in SPAM?
Realizzare un BLOG è realmente alla mia portata? 
Un FORUM rappresenta realmente un’esigenza per la mia 
azienda?
Un profilo FACEBOOK può aiutare le mie vendite?
… Internet, e-mail, blog, social network, web 2.0, newslet-
ter… espressioni e modi di dire che sentiamo quotidiana-
mente, ma quanto ne sappiamo davvero?

Il Museo della Bilancia, per ringraziare tutti coloro che a va-
rio titolo contribuiscono alle sue  attività, offre a sponsor e 
collaboratori la possibilità di partecipare gratuitamente ad 
un importante momento di formazione dedicato all’UTILIZ-
ZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE 
AZIENDALE.

L’incontro di formazione, tenuto dagli esperti Anna Vaccari 
Martinelli, Giovanna Bellotti e Massimo Bonazzi, si terrà lune-
dì 7 febbraio dalle 14,30 alle 18,30 presso il Museo della Bi-
lancia. Durante il workshop, sulla base di casi di studio e reali 
esperienze dei partecipanti, saranno affrontate questioni di 
ordine tecnico sull’utilizzo di risorse e programmi informatici 
e introdotte riflessioni più generali sulle nuove modalità di 
relazione e comunicazione rese possibili dai nuovi linguaggi 
informatici e multimediali.
I punti salienti in programma vanno dalla relazione con i 
clienti (comunicare attraverso le e-mail e il direct e-mail mar-
keting) ai valori delle relazioni (il sito internet come vetrina, 
come dispenser di informazioni… per fidelizzare) passando 
per la voglia di relazione (community, Facebook e gli altri So-
cial Network).

Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 059.527133 
http://www.museodellabilancia.it

La relazione 
nell'era di Facebook
Workshop dedicato alla comunicazione 
aziendale al Museo della Bilancia di 
Campogalliano in programma 
lunedì 7 febbraio 2011

DANCING "LA MONTAGNOLA"
CAMPOGALLIANO

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

Martedì 8 Febbraio 2011
ore 21

Matteo Tarantino
SABATO 5 FEBBRAIO
Orchestra Davide Salvi

MARTEDì 8 FEBBRAIO
Orchestra Matteo Tarantino

SABATO 12 FEBBRAIO
Orchestra Roberto Scaglioni

SABATO 19 FEBBRAIO
Orchestra Massimo Budriesi

SABATO 26 FEBBRAIO
Orchestra Patrizia Ceccarelli

"IN GIOCO" ALLA LUDOTECA 
DI CAMPOGALLIANO

Una serie di incontri per presentare, costruire e giocare con 
prodotti che hanno rivoluzionato il concetto di gioco da ta-

volo.
Esistono oggi giochi da tavolo che pur presentando regolamen-
ti facili ed adatti ai bambini (anche ben più facili di giochi noti 
come Monopoli o Trivial Pursuit) pongono i bambini e gli adulti 
di fronte a scelte difficili, mettendo alla prova tattica e strategia.
Il progetto viene presentato da Andrea "Liga" Ligabue, ludologo 
di fama mondiale (giornalista ludico, recensore, membro di giu-
rie internazionali) che da anni conduce attività di gioco con ra-
gazzi ed adulti, nelle scuole ed in altri contesti. Gli interventi ver-
ranno effettuati in collaborazione con Club TreEmme Modena.
I prossimi incontri si terranno il 5 e il 12 Febbraio, il sabato matti-
na, dalle 10 alle 12.
Intervento rivolto ai bambini in età 6-10 anni
Prenotazione obbligatoria: 059/851008

9 incontri sul gioco in Ludoteca

Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

il GIOVEDÌ pomeriggio 

e il SABATO mattina

scopriamo nuovi modi di giocare!

LEGO Games, Ticket to Ride, 

Zooloretto,Small World, 

Kingsburg, Carcassonne
 e Formula D

FESTA DI CARNEVALE

Organizzata dalla Scuola dell’Infanzia Angeli Custodi
Programma:
DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 ore 11,15 S. MESSA per i 
bambini di tutte le scuole d’infanzia di Campogalliano.
 
Ore 12.30 pranzo all’Oratorio per i bambini e le loro famiglie.
Per aderire al pranzo, occorre prenotare entro lunedi 21 feb-
braio presso la scuola, dalle ore 7.30 alle ore 13.30, telefonan-
do allo 059-526055.
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ANNUNCI GRATUITI 
LAVORO

CERCO LAVORO
Ragazza con esperienza decennale 
cerca lavoro come grafica e pubbli-
cità. Se interessati chiamare:
TEL. 348/7266266

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 la-
voro come badante 24/24 H oppure 
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 plurienna-
le nel settore in modena centro e in 
possesso di attestato di vetrinista 
cerca lavoro come commessa o ad-
detta alle vendite. Si valutano ulte-
riori proposte purché serie.
TEL. 331/8312941

RIPETIZIONI
Studente universitario della facoltà 
di medicina e chirurgia, diplomato 
al Liceo scientifico Fanti, offre ripe-
tizioni nelle materie scientifiche 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 allattamen-
to al seno.
TEL. 347/7183363

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

CERCO LAVORO
Moldava 35 anni cerca come badan-
te, colf, stiro, pulizie 24 ore su 24, op-
pure solo di giorno o solo per poche 
ore. Referenziata.
TEL. 338/4781153

CERCO LAVORO
Ragazza ventenne diplomata in lin-
gue cerca lavoro come Baby-sitter o 
qualsiasi altro lavoro. Disponibilità 
immediata. 
TEL. 345/9392507

BABY SITTER
Signora referenziata cerca lavoro 
come Baby-sitter.
TEL. 335/8451536

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

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

CERCO LAVORO
Laureata in lingue si rende disponi-
bile per lezioni di inglese, tedesco, 
francese; traduzioni o aiuto compi-
to. Francesca. 
TEL. 328/0592839

CERCO LAVORO
Ragazza qualificata in tecniche di 
massaggio ayurvedico, pindasweda 
emassaggio californiano propone 
momenti di relax e benessere. Tele-
fonare dopo le 19.00 (Elisa).
TEL. 3311023599

CERCO LAVORO
Signora di Campogalliano esegue 
ricami fatti a mano su tovaglie, ten-
de, lenzuola, corredi neonato,  bom-
boniere, 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 limitrofe. 
Disponibilità immediata, part-time 
o full-time. 
TEL. 320-6990697

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

CERCO LAVORO
Geometra diplomata, cerca qualsia-
si lavoro diurno a Campogalliano. 
TEL. 338-6960623 
TEL. 059-527789.

BARISTA
Signora referenziata cerca lavoro 
come barista, disponibilità imme-
diata, Paola.
TEL. 335/8451536

OFFRO LAVORO
Cerco collaboratore per la cura di 
circa 400 mq di orto a Panzano. Pos-
sibilità di allevare piccoli animali da 
cortile o possedere animali d'affe-
zione.
TEL. 328/2117223

OFFRO LAVORO
Cercasi ragazza/signora spigliata 
per opportunità di lavoro part-time 
come operatrice telemarketing/call 
center, da svolgere presso il proprio 
domicilio. Info Corporaitalia. Cam-
pogalliano. 
TEL. 059/528209 
E-MAIL MARkETING@CORPORAITA-
LIA.IT

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

CERCO LAVORO
Signora referenziata, laureata, auto-
munita, cerca lavoro per assistenza 
anziani o bambini, pulizie, stiro. Di-
sponibile a lavorare dalle ore 14 alle 
ore 20. Gabriella. 
TEL. 329/7031143

CERCO LAVORO
Signora seria cerca lavoro a Campo-
galliano per aiuto cuoca, assistenza 
anziani, baby sitter, pulizie, stiro. Di-
sponibile a lavorare tutto il giorno. 
Saadia. 
TEL. 3200212016

CERCO LAVORO
Studentessa universitaria della fa-
coltà di biotecnologie, diplomata 
al ITAS “Selmi” (indirizzo biologico) 
fornisce: sostegno nei compiti a 

casa e ripetizioni in tutte le mate-
rie per i ragazzi delle scuole medie. 
Ripetizioni per i ragazzi delle scuole 
superiori in: Biologia, Biochimica, 
Chimica di base, Morfologia, Chimi-
ca organica, Microbiologia, Chimica 
analitica. Disponibilità anche come 
baby-sitter. 
TEL. 059 528286

LEZIONI
Insegnante impartisce lezioni di in-
glese, francese e tedesco a studenti 
di scuola elementare, media e supe-
riore. Preparazione agli esami uni-
versitari. Corsi di inglese anche per 
adulti. Monica. 
TEL. 338.8794206

CERCO LAVORO
Aiuto compiti. Ragazza universita-
ria, diplomata al Liceo Scientifico 
Tassoni, offresi come aiuto compiti. 
Francesca. 
TEL. 340/1509977

VENDO

CUCCIOLI
Vendo cuccioli insetto stecco a € 2 
cadauno e insegno come allevarli. 
Enrico (ore serali).
TEL. 059/527779

AFFETTATRICE
Vendo affettatrice professionale 
come nuova, usata pochissimo, 
lama 25, autoaffilante 100 €
MAUROOFF1970@LIBERO.IT

PANCA PER ADDOMINALI
Vendo panca a rotazione per addo-
minali nuova (ancora incellofanata) 
€ 30,00
TEL. 339/3282253

ACCESSORI CAMPER
Vendo causa inutilizza accessorio 
per camper: baule (nato per dopo-
sci ecc...) ma portatutto marca fiam-
ma a 60 € + televisori 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). Piastra girevole in vetro 270 
mm., emissione microonde: 160 W - 
800 W. Incluso manuale d'istruzioni. 
Costo originale 110 € - vendo a 65 €
TEL. 347/9631403

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

SALA DA PRANZO
Vendo sala da pranzo con tavolo 
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 massima di corrente 380 
W. , accensione a batteria. Telefona-
re ore pasti.
TEL. 059/525181

GABBIA PER CONIGLI
Vendo gabbia per conigli compresa 
di apertura laterale, apertura dall'al-
to, mangiatoia, abbeveratoio. Prati-
camente nuova!
TEL. 340/3029882

PROIETTORE DIAPOSITIVE
Causa inutilizzo vendo proiettore 
diapositive nuovo con telecoman-
do.
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 lineare) 
mod. prisma. Nuovi, mai installati, 
ancora imballati. Vero affare!!!
TEL. 338/8333833

CARRELLO 
Vendo carrello appendice. Carroz-
zeria in lamiera zincata coperchio 
in plastica e sponda posteriore ri-
baltabile, ruota di scorta e ruotino 
di manovra. Da vedere, prezzo inte-
ressante.
TEL. 338/3492995
GIULIORICCARDI3@GMAIL.COM

ACCESSORI PER BIMBI
Vendesi Jeep Gaucho Peg-Perego senza 

batteria con accessori, cassettiera con 
lavatoio, lettino bianco con accessori 
per bambino 0-4 anni, passeggino leg-
gero a ombrello. Telefonare ore serali.
TEL 059/527141

BICI ELETTRICA
Modello Roby con pedalata assistita, 
telaio in acciaio, ruota 22, batteria 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 plate-
au 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 volta è 
uno step per gambe e piedi a € 50 circa.
TEL. 334/3116772 

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

ELETTROSTIMOLATORE
Elettrostimolatore complex, completo. 
Vari programmi tonificazione, riabili-
tazione muscolare, analgesico per cer-
vicali e mal di schiena, riassodamento 
glutei e addominali, recupero tono 
musolare post operatorio. Occasione, 
mai usato. 
TEL. 328/6658024

RICESTRASMITTENTE
Vendo apparecchiature radio e ricetra-
smittente e base e radio d’epoca. 
TEL. 333/2989401

PIANOFORTE
Vendo pianoforte verticale marca tede-
sca € 1500.
TEL. 349/5237336

ARMADIO
Vendesi armadio “Liberty” primi del 
‘900, scrivania e libreria stile 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 perfettamente 
funzionanti da 25 pollici. 
TEL. 059/851334

SOFFIATORE
Vendo soffiatore e aspirafoglie con 
trituratore integrato, 3 in 1, motore 
2500 W per eliminare il fogliame 
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 al-
tezza 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 par-
kside 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 elettri-
co Brushless Himoto usato tre mesi 
con ricambi (pignoni e ruote denta-
te) telecomando a pistola quattro 
batterie, caricabatterie, serie gom-
me nuove a 230 €. 
TEL. 337/562324

MACCHINA PER IMBOTTIGLIARE
Vendo macchina e accessori per im-
bottigliare, 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

Annunci

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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CARICATORE CD
Vendo caricatore cd marca sony 50 
euro.  
TEL. 3337247619.

LETTO
Vendo letto a soppalco ottimo stato,  
mod. ikea con scaletta a pioli/metà 
prezzo compresi alcuni simpatici ac-
cessori per la cameretta. € 80.
TEL. 335.1332973

PATTINI
Vendo confezione pattini in linea rol-
lerblade  nuovi mai usati/scarponci-
no nero con ganci n° 40-43 
TEL. 335.1332973

ROLLER ROCES
Vendo roller roces vera occasione, 
come nuovi, con scatola/scarponci-
no a stringa n° 41-43 circa. 
TEL. 335.1332973

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

LETTO
Vendesi letto a soppalco per came-
retta-studio bambini, con scaletta a 
gradini e pedana a parete a casset-
toni. € 50.
TEL. 335.1332973

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 interes-
sante. Arredi componibili in altezza e 
lunghezza in frassino 
beige. Completo di: 2 vetrine con 
manichini uomo/donna, banchi, illu-
minazione, allarme. Per visione e do-
cumentazione fotografica telefonare 
a Paolo. 

TEL. 348/6040440

PANCA PER ADDOMINALI
Vendo panca per addominali come 
nuova, usata pochissimo. Vera occa-
sione Euro 100,00
 TEL. 335 6675094

IMMOBILI

ANNUNCI IMMOBILIARI!
A partire da marzo gli  annun-
ci immobiliari  avranno un co-
sto di € 10,00 annui.

AFFITTO NEGOZIO
In Piazza Pace, due vetrine. Libero 
subito.
TEL. 329/5647510

VENDESI UFFICIO
Vendesi ufficio a Campogalliano di 
45 mq. arredato con centralino tele-
fonico 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 interessati.
TEL. 338/6939414

VENDO BILOCALE
Bilocale 65 mq. ca. Sala con angolo 
cottura, camera matrimimoniale, ba-
gno, antibagno, piccola loggia, giardi-
netto 18 mq. ca., garage, riscaldamen-
to autonomo. 
€ 120.000
TEL. 3486403097

VENDO APPARTAMENTO
Appartamento maisonette anno di 
costruzione 2005 a Fossoli di Carpi. 79 
mq. con giardino di 52 mq., riscalda-
mento a pavimento con ottime finitu-
re. Euro 155.000 trattabili.
TEL. 3474446806

VENDO APPARTAMENTO
Saliceto Buzzalino, al 2° piano con in-
gresso, sala e angolo cottura, disim-
pegno, camera matrimoniale, camera 
singola, bagno, loggia e garage. Con-
testo di 6 famiglie. € 158.000.
TEL. 338/9177999

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

Annunci

BAULE CAMPER
Vendo baule portatutto marca 
“Fiamma” da montare sul camper, 
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

CARTELLA
Vendo cartella professionale - nuova 
- di “aliviero Martini 1a calsse”. Vera 
pelle, fantasia geografica. colore 
marrone. Interno con doppio scom-
parto. Originale € 250. 
TEL. 349/4586959

CELLULARE
Vendo Samsung C6620, nuovo. Do-
tato di sistema operativo windows 
mobile 6.1 e connessione bluetooth. 
Fotocamera 2.0 Mpx e tastiera qwer-
ty. Euro 140. 
TEL. 349/4586959

SALA DA PRANZO
Vendo sala da pranzo in Rovere Mas-
sello con tavolo, 6 sedie e mobile tv 

in ottimo stato Euro 600 tratt. chie-
dere di Mauro.
TEL. 059525933

LIBRERIA
Vendesi libreria  forma triangolare 
laccata bianco base 245 cm. piano 
larghezza 40 cm., 4 ripiani, Euro 100.
TEL. 339/8240551

LETTO IN FERRO BATTUTO
Vendo letto in ferro battuto da una 
piazza e mezzo con rete in doga + 
materasso nuovo mai usato. Vera oc-
casione euro 600,00
TEL. 335/6675094

TAVOLO
Vecchio tavolo in legno di olmo 
con cassetto, restaurato di recente. 
Dimensioni cm. 100x100 con possi-
bilità 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

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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Prima di tutto, cosa è la cedolare secca e come 
funziona il calcolo?
La cedolare secca è un prelievo diretto in 

percentuale sul canone di affitto percepito che 
sostituisce tutte le altre tassazioni, irpef, imposta di 
registro e imposta di bollo che attualmente tutti i 
proprietari che affittano un immobile devono pagare 
allo Stato. Ciò significa che la tassazione sugli affitti 
sarà direttamente proporzionale ai canoni pattuiti e 
non potrà variare in base ai redditi dei proprietari.
Secondo quanto stabilito con le ultime modifiche, 
precisando che ad oggi si tratta ancora di un’ipotesi,  
il suo funzionamento potrebbe essere così: sugli affitti 
a mercato libero verrà applicata un’aliquota unica del 
23%, mentre su quelli a canone concordato del 20 per 
cento. La differenza di aliquota è dovuta al tentativo 
di mantenere l’appeal fiscale per i contratti a canone 
concordato in favore degli inquilini meno abbienti ed  
in cambio di una tassazione minore per i proprietari.
Attenzione però, la scelta di applicare la cedolare 
o la tassazione ordinaria, sarà una libera scelta del 
proprietario, che è chiamato a farla in base alla 
propria convenienza reddituale. Nel gioco delle basi 
imponibili e degli scaglioni irpef, infatti, la cedolare 
potrebbe non convenire al proprietario che ha un 
reddito lordo annuo sotto i 28.000 euro.  
Per contro alla disposizione sopra evidenziata si 
innesca anche un nuovo filone di accertamenti per 
contrastare il nero immobiliare.
In base a quanto si legge nella nuova versione del 
decreto attuativo sul “federalismo municipale” 
verranno affinati gli strumenti anti-evasione, con 
riferimento al settore immobiliare. Da evidenziare 
anzitutto che al centro del federalismo non c’è solo 
il mattone;  ma, si legge sul quotidiano il sole 24 ore 
del 15 gennaio, che vi è anche un’accelerazione dei 
premi per i sindaci che combattono l’evasione dei 
tributi statali i quali, non dovranno più attendere i 
tempi lunghi della riscossione a titolo definitivo per 

incassare il premio.
Due mesi di tempo dunque, dall’entrata in vigore  
del decreto per mettersi a posto con l’affitto al fine di 
evitare super-multe e canoni al minimo per 4 anni e 
il  raddoppio della sanzione a chi si fa pizzicare con 
una casa fantasma.  Il  tutto,  a favore del comune che 
incassa il premio. 
La finestra temporale per regolarizzare i contratti 
sarà di 60 giorni e scatterà dall’entrata in vigore del 
provvedimento sul “federalismo”. I proprietari che 
lasceranno decorrere il termine, incapperanno nella 
duplice “bastonata”: sanzione del 400% dell’imposta 
non riscossa, per cancellare i vantaggi fiscali ottenuti 
negli anni in cui l’affitto non era stato dichiarato, e il 
tetto al canone  che per i successivi 4 anni non potrà 
superare il triplo della rendita catastale  (di fatto, 
l’applicazione di questa disposizione, si traduce in uno 
sconto per l’inquilino  quantificabile dal 70 al 90 per 
cento del canone). E’ soprattutto questa ultima regola, 
nelle intenzioni del governo, che per contrastare oltre 
mezzo milione di affitti in nero, offre agli inquilini 
un incentivo per denunciare il proprietario infedele 
all’erario, nella piùu classica logica del conflitto di 
interessi fiscale.
Sul terreno degli incentivi si gioca anche il secondo 
tempo della partita  contro le case fantasma, dopo che 
il 31 marzo prossimo, si chiuderà il primo tempo della 
regolarizzazione. Per le regolarizzazioni successive 
si era ipotizzato inizialmente un premio a favore  
del comune di 1500 euro per ogni casa scovata nel 
territorio comunale; ora viene ipotizzata una strada 
diversa, che raddoppia le sanzioni catastali e ne gira 
il 50% al comune. La sanzione sulle case fantasma 
scoperte dopo il 31 marzo potrà oscillare quindi da 
516 a 4132 euro, e il premio al comune andrà di 
conseguenza da 258 a 2066 euro per immobile. 

Mauro Mantovani

CEDOLARE SECCA, ULTIMA NOVITà PER RIDURRE 
L’IMPOSIZIONE SUGLI AFFITTI  E PER CONTRASTO, 

LOTTA  AL "NERO" IMMOBILIARE

Artioli Rag. Anna Maria
Consulente del Lavoro

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059/525516 - Fax 059/527547
E-mail: artioli@stmantovani.it

Mantovani Rag. Mauro
Consulente del Lavoro

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059/525055 - Fax 059/527547
E-mail: studio@mantovani.mo.it
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AFFITTO APPARTAMENTO
Affittasi a Fontana di Rubiera  bilo-
cale semiarredato:  sala soggiorno 
con cucina, camera matrimoniale, 
bagno, disimpegno e ripostiglio, 
con solaio,  garage e posto mac-
china. Riscaldamento autonomo. 
Appartamento in ottime condi-
zioni. 
TEL. 347/2119909 (BEPPE)
MARk@ALICE.IT

AFFITTO APPARTAMENTO
MQ. 120 a Campogalliano, 3 ca-
mere da letto, cucina, bagno, sala 
da pranzo, ripostiglio, solaio, gara-
ge e cantina.
TEL. 348/8136349

VENDO APPARTAMENTO
Libero, usato solo dai dipendenti 
in trasferta, arredato, 2 letto, cuci-
na, angolo cottura, bagno, 1° pia-
no, ascensore, garage, balcone + 
posto auto esterno recintato. Da 
vedere € 170.000 tratt. No perdi-
tempo, via Ferrari 1 Campogallia-
no (difronte Champion). 
TEL. 0425/490458

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

VENDO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento man-
sardato a Campogalliano 1 
camera e mezzo con cami-
no, aria condizionata, garage 
e  cantina. Zona musicisti. € 
120.000. 
TEL. 349/8080670

VENDO BAITA
Alpi Bresciane Parco Adamel-
lo quota 800 immerso seco-
lare castagneto introvabile 
baita indipendente abitabile 
subito giardino esclusivo € 
44,000. 
TEL. 327/5597686.
AFFITTO APPARTAMENTO
Appartamento 400 mt. dal 
mare al 2° piano. 4 posti let-
to, cucina, bagno, Lido delle 
Nazioni (FE). Giugno, luglio, 
agosto € 1.300 al mese spese 
comprese. Settembre € 900. 
TEL. 339/6095400

VENDO VILLETTA
Saliceta S. Giuliano, vendesi villet-
ta a schiera su 4 livelli, ampia me-
tratura. Zona verde e tranquilla. 
P.T. Garage, lavanderia, 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 cameretta. 3 
P. Mansarda abitabile con impian-
to condizionamento. € 550.000 
TEL. 059/511559

AFFITTO UFFICIO
Office sharing Affittasi porzione 
d’ufficio. Composto da: scrivania, 
sedia, cassettiera, armadio per 
archivio, adsl, telefono, fax, foto-
copiatrice, scanner, angolo caffè, 
bagno. 
FLAVIO@FLAVIOTUTTOFARE.COM

CERCO APPARTAMENTO
Cerco a Campogalliano apparta-
mento al piano terra, ingresso indi-
pendente, non inferiore a mq. 100. 
TEL. 3200440087.

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

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)

________________

DATA

________________

TESTO ANNUNUCIO (MASSIMO 30 PAROLE IN STAMPATELLO):

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI!
Gli annunci verranno pubblicati ogni mese (per la durata 
massima di un anno) salvo esplicita disdetta da parte dell’in-
serzionista.

Annunci

SPECIALE AFFITTI
A/114-Campogalliano: In centro al 
paese appartamento completamente 
arredato composto da 2 camere matri-
moniali, cucina abitabile, bagno, gara-
ge. € 600

A/147- Campogalliano: In centro al 
paese appartamento semi-arredato 
composto da soggiorno-cucina, came-
ra matrimoniale, bagno, garage. € 480

A/176-Rubiera: In zona tranquilla ap-
partamento nuovo composto da sala ed 
angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, balcone garage. € 410

A/100-Campogalliano: In zona servita 
recente appartamento composto da 2 ca-
mere da letto, soggiorno-cucina, bagno, 
loggia, garage. € 500

A/185-San Martino: Vicino al centro ap-
partamento composto da sala ed angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, 
balcone, garage. € 380

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II N° 16
41011 CAMPOGALLIANO (MODENA)

TEL 059/527301• CELL. 392/3438037 
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AFFITTO LABORATORIO
Affitto laboratorio a Lesignana 
TEL. 059/827740

VENDESI/AFFITTASI NEGOZI E 
APPARTAMENTI
Vendesi o affittasi negozio e appar-
tamenti Lesignana.
TEL. 335 1026948

VENDO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento a Campo-
galliano 1° Piano, ingresso ampia 
sala, disimpegno, bagno, 2 camere 
4x4, garage doppio. Posto auto. 
Aria condizionata, riscaldamento 
autonomo, completamente ristrut-
turato.
TEL. 347/4316820

AUTO/MOTO

SCOOTER
Vendesi Scooter Malaguti F.12 
anno 1999, gomme nuove, collau-
do 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 Aprilia Leonardo 
150 del '99 color bordeaux con 
parabrezza e bauletto originali. 
Utilizzato solo mesi estivi, ottimo 
stato. Prezzo trattabile. Telefonare 
dopo ore 21.
TEL. 059/527141

SCOOTER
Vendo Scooter Kimko 250cc. az-
zurro anno 2004 in ottimo stato. 
1.200 Euro trattabili. Paola.
TEL. 335/8451536 

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

SMART PASSION
Vendo smart blu metalizzato, mo-
dello passion, 41000km, anno 2006. 
TEL. 3337247619. EMANUELE

FIAT 500
Vendo FIAT 500 F 1965 rossa re-
staurata interno esterno con tutti i 
pezzi originali. Il motore è stato ri-

fatto tutto,  nuovo impianto elettri-
co nuovi gomme, cerchi e interni. 
TEL. 3465017436 
FRANCESCO.POLIZZI84@LIBERO.IT 

VARIE

CHITARRE E AMPLIFICATORI
Cerco chitarre e amplificatori vec-
chi, anche rotti.
TEL. 329/2214548

MOTOCLUB 
CAMPO DEI GALLI
Sono aperte le iscrizioni per le tes-
sere F.M.I. (Federazione Motocicli-
stica Italiana) e Motoclub Campo 
dei Galli 2011. Il club è aperto il 
mercoledì 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 pochissimo. Tre strati rimo-
vibili: impermeabile, trapunta, 
protezione 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 collezione. Paola.
TEL. 348/6180802

RIZOMI
Regalo rizomi di narcisi di vari co-
lori. 
TEL. 328/2117223

ACCESSORI PER ANIMALI
Causa cessata attività negozio 
articoli animali vendo mangimi, 
accessori e articoli vari per i vostri 
animali domestici, a prezzi di rea-
lizzo.
TEL. 348/5120368

CHITARRE
Si vendono chitarre folk e classi-
che 
TEL. 3295647510

COLLEZIONISMO AUTO
Cerco e acquisto materiale carta-
ceo auto e moto ferrari, maserati 
e moto italiane riviste,  programmi 
gare, foto. 
TEL. 347/1406798

CIMELI DI CAMPOGALLIANO
Cerco per ricerca storica testimo-
nianze, fotografie, cimeli e oggetti 
vari relativi a Campogalliano nel 
periodo 1940/1945 per una even-
tuale futura pubblicazione. Luigi 
Nascimbeni. 
TEL. 059/525767

FOTOGRAFIE
Cerco fotografie di agenzie origi-
nali di NENCINI, BALDINI, MASPES, 
RIVIERE e ANQUETIL. Cerco anche 
fotografie di agenzie originali con 
soggetto corridori in maglia IGNIS 
e CARPANO. Cerco anche cartoli-
ne anni 1940-’70. Disponibile per 
scambi, inviare lista materiale di-
sponibile alla 
E-MAIL: ILE85@INwIND.IT

FOTOGRAFIE CICLISMO
Cerco e scambio  foto e cartoline di 
ciclismo, soprattutto di COPPI. Cer-
co inoltre foto e cartoline di atleti 
medagliati olimpici. Per info: Ales-
sandro Freschi (Parma). 
TEL. 349-7718808

BORRACCE
Cerco e scambio borracce anni 
50/60/70, in modo particolare 
FAEMA – ST. RAPHAEL – Borracce 
LA VITELLOISE DAUPHINE LIBERE 
1950/51. Pago bene, per info  Mur-
gia  Marcello.
TEL. 328/2843039 
MARCELLO.MURGIA@INwIND.IT 

CARTOLINE SPORTIVE
Compro, cambio cartoline corrido-
ri e squadre tutte epoche. Contat-
tare Paolo Gandolfi.
TEL. 0521-232972
PAOLO.GANDO@GMAIL.COM

CARTOLINE CICLISMO
Compro  cartoline squadre ciclisti-
che.  Contattare Maurizio Giacchi-
no.
TEL. 335-5913474 

ALBUM FIGURINE
SCAMBIO (preferibilmente) o ven-
do album figurine “SPRINT 73” e 
“SPRINT 74” completi (ed. Panini 
per il Belgio), rivista “Coppi cam-
pione inobliabile” ed il “Garibaldi” 
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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Apertura straordinaria per la serata 
di S. Valentino, menù alla carta.
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Cosa succede vicino a Campogalliano

Chi ha visto “PENE D’AMORE PERDU-
TO IN 3D!!” lo ha definito divertente, 
ironico, folle, romantico, poetico, ed 
emotivamente coinvolgente. Un lun-
go lavoro di creazione collettiva tra 
gli artisti della compagnia, coordi-
nati dalla sapiente e carismatica arte 
di Stefano Cenci, portano lo spetta-
tore ad un partecipazione mentale 
ed emotiva... e se vi state chiedendo 
perché in 3D... c’é solo un modo per 
scoprirlo!
L’associazione culturale “DIMENSIO-
NI PARALLELE TEATRO” nasce dalla 
volontà di alcuni componenti di un 
laboratorio permanente tenuto da 
Stefano Cenci di creare uno spazio 
di espressione e sperimentazione 
teatrale indipendente. Gli spetta-
coli sono accomunati dalla ricerca 
di necessità espressive personali ed 
autentiche utilizzate come risorsa 
per la creazione collettiva di testi e 
personaggi, pur spaziando tra opere 
e generi, ma sempre nella libertà di 
scardinare, demolire e plasmare i te-

sti per poi riassemblarli in qualcosa 
di nuovo e inaspettato”.
Stefano Cenci è molto conosciuto 
nella scena teatrale italiana ed eu-
ropea, per la sua ormai decennale 
collaborazione con Armando Punzo 
e la Compagnia della Fortezza del 
carcere di Volterra. Diplomato alla 
Scuola di Teatro Galante Garrone di 
Bologna, è attore, regista, direttore 
artistico della stagione teatrale ARTI 
VIVE HABITAT e del festival ARTI VIVE 
FESTIVAL a Soliera (MO) e vincitore 
del premio UBU 2004 con lo spetta-
colo “I PESCECANI” della “Compagnia 
della fortezza” di Armando Punzo. Da 
anni parallelamente alla sua attività 
di attore si impegna in laboratori di 
Teatro Creativo che tendono a con-
trapporre la libera ricerca dell’arte 
del teatro al mondo rigido e a volte 
sterile delle produzioni professioni-
stiche.
Sito Web: www.dimensioniparallele-
teatro.it

Dimensioni Parallele Teatro 
propone lo spettacolo
“Pene d’Amore Perduto in 3d!!” 
Regia di Stefano Cenci, liberamente tratto da 
“Love’s Labour’s Lost” di William Shakespeare, prodotto in 
collaborazione con ARTI VIVE FESTIVAL – Soliera MO.

MISURE ANTICRISI
ESENZIONE TICkET E FARMACI DI 
FASCIA C
Continuano per tutto il 2011 l’esenzio-
ne dal pagamento del ticket su visite 
ed esami specialistici per i lavoratori 
che hanno perso il lavoro o che sono 
in cassa integrazione e l’erogazione 
di farmaci di fascia C a persone che si 
trovano in una situazione di forte di-
sagio sociale.
L’esenzione dal ticket riguarda i lavo-
ratori residenti in Emilia-Romagna 
che hanno perso il posto di lavoro a 
partire dall’1 ottobre 2008, o che si 
trovano in cassa integrazione straor-
dinaria, ordinaria o in deroga, in mo-
bilità o con contratto di solidarietà. 
L’esenzione riguarda anche i famiglia-
ri a carico.
Per usufruirne, è necessario compi-
lare il modulo di autocertificazione 
del proprio stato occupazionale: tale 
modulo viene consegnato alle perso-
ne interessate dagli uffici dell’Azienda 
Usl al momento di fruire della visita o 
dell’esame. Coloro che hanno perso 
il lavoro  devono  essere in possesso 
della Dichiarazione di immediata di-
sponibilità (Did), rilasciata dal Centro 
per l’impiego, presente in ogni Pro-
vincia, ed essere in attesa di occupa-
zione. Per i lavoratori in mobilità è 
necessario anche essere iscritti nelle 
liste di mobilità ed essere in possesso 
di Dichiarazione di immediata dispo-
nibilità.
Per quanto riguarda la distribuzione 
gratuita dei farmaci di fascia C sono 
interessate le famiglie in situazioni di 
estremo disagio sociale individuate o 
in carico ai Servizi sociali dei Comuni. 

BOLLETTE AIMAG E SINERGAS
CGIL, CISL e UIL di Modena hanno sot-
toscritto un verbale d’incontro con il 
gestore AIMAG che coinvolge anche 
SINERGAS per dare la possibilità, a chi 
si trova in cassa integrazione straordi-
naria (anche in deroga), in mobilità, in 
cassa integrazione ordinaria o licen-
ziati (non per giusta causa), disoccu-
pati, di potere attivare la rateizzazione 
dei pagamenti delle bollette relative al 
servizio idrico, TIA, teleriscaldamento, 
gas ed energia elettrica, emesse dal 1° 
dicembre 2010 al 30 novembre 2011.
Info e modulistica: www.aimag.it - 
www.sinergas.it
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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

GRAFICA 
LOW COST!

SOLUZIONI GRAFICHE A 360 GRADI!

Per info e preventivi:
graficaup@gmail.com - 349.4975217
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Gli anni che seguirono la fine della guerra furono 
ricchi di avvenimenti e innovazioni che caratteriz-
zarono il paese.  Il ritorno della libertà consentiva 

alla gente nuovamente di riunirsi e divertirsi. Le varie 
ideologie portarono alla ricostituzione dei partiti locali, 
precedentemente vietati durante il 
ventennio.
Uno dei modi per farsi notare fu 
quello di organizzare feste per la po-
polazione. Feste in cui si parlava sì di 
politica, ma ci si divertiva e ci si tro-
vava anche per magiare ad un prez-
zo modico; la fame era ancora uno 
dei problemi non completamente 
risolti.
I primi partiti riorganizzati a Campo-
galliano furono il Partito Comunista, 
la Democrazia Cristiana, il Partito So-
cialista e il Partito d’Azione.
Il luogo dove organizzare queste 
feste venne individuato nell’unica 
piazza, Vittorio Emanuele II°.
Come testimonial delle manifesta-
zioni ognuno utilizzò il titolo del 
proprio giornale : L’Unità per il par-
tito comunista;L’Avanti per il partito 
socialista,  L’Avvenire d’Italia per la 
Democrazia Cristiana
I primi a partire furono i giovani 
del Fronte Democratico Popolare (composto da Partito 
Comunista e Partito Socialista) che organizzarono la pri-
ma Festa dell’unità. Nonostante la scarsità di mezzi e di 

esperienza la partecipazione fu molto grande. Sulla piazza 
furono posizonate sedie, tavolini e una postazione dove 
si friggeva lo gnocco oltre a piccoli divertimenti di vario 
genere. Da un impianto veniva diffusa musica di vario ge-
nere che consentiva a tutti i ballare e canticchiare. Natu-

ralmente tra la musica diffusa non 
mancava mai l’inno del partito.
Sulla scia del successo della prima 
esperienza si fecero avanti anche gli 
altri, ossia la Democrazia Cristiana  
che a sua volta organizzò nella stes-
sa piazza la propria Festa dell’Avve-
nire d’Italia . Gli scopi e le modalità 
delle due feste erano praticamente 
gli stessi. Un’insolita iniziativa venne 
proposta ai frequentatori della fe-
sta. Fu allestito uno speciale “stand” 
costruito a gradinata che ospitava 
una serie di premi ad estrazione. 
Nacque così la prima “Pesca” ini-
ziativa continuata poi fino ai giorni 
nostri nelle varie feste popolari, con 
l’aggiunto del caratteristico “nume-
ro rosso”.
Negli anni successivi in seguito alla 
divisione del Fronte Popolare,  il Par-
tito Socialista proseguì autonoma-
mente le proprie attività sfruttando 
l’esperienza precedente. Venne così 

organizzata una nuova festa detta “dell’Avanti” sulla falsa-
riga delle altre. 
La Democrazia cristiana si limitò solo ad alcune edizioni 

DOMANI ANDIAMO A 
MANGIARE ALLA FESTA DELL’ ...

Il pugile Bartoli Ivaldo - 1945-47

Fronte Democratico Popolare 1945 - 47

Curiosità Storiche
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mentre gli altri continuarono, trasferendo le manifestazio-
ni nel viale Garibaldi sfruttando i locali della recente co-
struzione detta “La Montagnola”. Anche il Partito Socialista 
non continuò  a lungo questa iniziativa locale. 
L’unico Partito che continuò questa tradizione, il partito 
comunista, si trasferì nei primi anni cinquanta nel locale 
Campo Sportivo in via Barchetta.
In occasione di una delle prime feste che si svolsero in piaz-
za V.Emanuele II° venne organizzato un incontro sportivo 
di boxe. Fu allestito un ring proprio al centro della piazza 
dove si svolsero alcuni incontri tra atleti del paese. Tra gli 
altri si scontrarono sul ring di Campogalliano: Bartoli Ival-
do, Marchi Amedeo e i cugini Italo e Romano Buzzega. Tre  
boxeur in particolare si distinsero tra gli altri. Si trattava 
del concittadino Remo Giovani il quale giunse anche alla 
vittoria in un campionato regionale della categoria me-
dio massimi, per poi ritirarsi in seguito ad un incidente sul 
ring. Mentre Amedeo Marchi della categoria Piuma, vin-
se un campionato provinciale e uno regionale, passando 
successivamente nella categoria superiore dei “Gallo” per 
ritirarsi definitivamente in seguito, poiché come dice lui 
“I pugni facevano male!”. Anche Bartoli si aggiudicò alcuni 
titoli nella sua categoria. 
Un divertente incontro venne improvvisato al momento 
tra i presenti che desideravano provare il brivido del ring. 
Gli unici due che si presentarono volontari erano portatori 
di occhiali, entrambi miopi. Una volta saliti sul ring venne-
ro privati dei propri occhiali……. Furono veramente botte 
da orbi, tra risate e applausi del pubblico presente.
Per vari anni le feste di Partito costituirono una occasione 
di svago e divertimento non essendoci tante altre occa-
sioni per incontrarsi e passare qualche ora insieme.

Luigi Nascimbeni
Gian Paolo Luppi

In alto un momento 
della Festa della 

Democrazia 
Cristiana del 

1946/47.
A fianco un 

manifesto del PSI 
degli anni '50

Curiosità Storiche
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L'angolo di Mafalda

La Decisione del Consiglio 2010/37/CE, del 27 novem-
bre 2009, proclama il 2011 Anno europeo delle attività 
di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva. 

Il volontariato è uno degli elementi centrali della cittadinan-
za attiva; la cittadinanza attiva rafforza la coesione sociale e 
sviluppa la democrazia. Il 2011 coincide inoltre con il decimo 
anniversario dell’Anno internazionale dei volontari delle Na-
zioni Unite (2001).

Più di 100 milioni di europei sono impegnati in attività di 
volontariato, vivono la solidarietà e attraverso ciò fanno la 
differenza nella nostra società. Un sondaggio dell'Euroba-
rometro del 2006 ha rivelato 
che 3 europei su 10 dichiara-
no di fare volontariato e che 
quasi l'80% di essi sente che 
tale attività è una parte impor-
tante della vita democratica 
in Europa. I volontari rispec-
chiano la diversità dell'Europa 
sociale, poiché sono coinvolte 
persone di tutte le età, donne 
e uomini, occupati e disoccu-
pati, persone aventi diversi 
background etnici e apparte-
nenti a diversi gruppi religiosi 
e, infine, cittadini di tutte le 
nazionalità.

Perché un Anno Europeo del Volontariato nel 2011?
Fare volontariato è un'attività che viene svolta gratuitamen-
te, ma non è esente da costi - ha bisogno e si merita un so-
stegno mirato da tutte le parti interessate - le organizzazioni 
di volontariato, il governo a tutti i livelli, le imprese e un am-
biente favorevole alle politiche, inclusa un'infrastruttura per 
il volontariato.
Nonostante l'Unione europea negli ultimi anni abbia fatto 
sempre più attenzione al volontariato in tutte le sue forme, 
siamo ancora lontani da una strategia comprensiva e da 
un'azione a livello europeo che promuova, riconosca, faciliti 
e sostenga il volontariato in modo da realizzare la sua piena 
potenzialità.

Obiettivi dell’Anno europeo 2011 
L’obiettivo generale dell’Anno europeo è migliorare la visibi-
lità delle attività di volontariato nell’Unione europea (UE) e 
accrescere le opportunità per la società civile di parteciparvi. 
A tale scopo, l’Anno europeo offre sostegno alle autorità lo-
cali, regionali e nazionali per lo scambio di esperienze e di 
buone pratiche. In particolare, l’Anno europeo mira a:
• creare condizioni favorevoli al volontariato; 
• fornire agli organizzatori gli strumenti per migliorare la 

qualità delle attività di volontariato; 
• migliorare il riconoscimento delle attività di volontariato; 
• sensibilizzare l’opinione pubblica al valore e all’importanza 

del volontariato. 

Nei prossimi numeri, focalizzeremo la nostra attenzione 
dall’Europa all’Italia, e dall’Italia a Campogalliano!

Per saperne di più:
www.europa.eu/volunteering/it (sito ufficiale)
www.nonprofitonline.it (Il portale del terzo settore)
www.csvnet.it 
(Coordinamento Nazionale dei Centri di servizio per il Volon-
tariato)

L’anno da poco iniziato è stato dichiarato “Anno europeo delle attività 
di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva”

2011
ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO
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Aforismi del mese

Le ricchezze in mano al sapiente servono, 
in mano ad uno stolto comandano. 

Seneca

Sembra di esser meno disgraziati, 
quando non si è soli a soffrire. 

Voltaire

Di tutte le cose il desiderio diminuisce quando 
l’occasione di ottenerle non presenta difficoltà. 

Plinio il giovane

Proverbi del mese

Per la santa Candelora, fuoco, 
brace e fuoco ancora.

Per San Biagio, il freddo è andato.

Per San Valentino, fiorisce lo spino.

Sant’Agata, la terra rifiata e la merenda è 
ritrovata.

Se per la Candelora è tempo bello, 
più vino che vinello.

La soluzione nel prossimo numero de "il Campo"

B U O N   N A T A L E
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Nell’articolo del mese scorso abbiamo cer-
cato di dare risposta alla domanda “Perché 
investire?” il proprio risparmio partendo 

dalle ripercussioni dell’inflazione: oggi ci accingia-
mo a fare un ulteriore passo avanti affrontando il 
tema di “come si può investire”, al fine di difendere 
il potere d’acquisto del nostro risparmio.
Semplificando al massimo, investire il proprio 
denaro implica, in prima battuta, la decisione di 
scegliere se vogliamo:
prestare soldi a qualcuno, ovvero diventare dei 
ceditori, tramite l’acquisto/sottoscrizione di obbli-
gazioni (o bond nel gergo anglosassone) ottenen-
do in cambio una remunerazione (interesse);
diventare soci di qualcuno, comprando/sottoscri-
vendo delle azioni e partecipare agli utili che l’at-
tività produttiva genera.
In entrambi i casi il nostro guadagno/perdita (ren-
dimento effettivo) dipenderà dalla somma di due 
componenti:
la variazione di prezzo tra l’acquisto e la vendita 
dell’obbligazione e/o dell’azione;
i flussi di denaro che ci deriveranno per il semplice 
fatto di detenere un titolo rappresentativo di un 
credito (obbligazione) o del capitale (azione) di 
una società. Nel primo caso (obbligazioni) riceve-
remo delle “cedole”, che non sono altro che il corri-
spettivo del denaro di cui ci siamo privati prestan-
dolo a terzi per un determinato periodo di tem-
po. Nel secondo caso (azioni) parteciperemo alla 
distribuzione dei proventi (dividendi) in base alla 
capacità o meno dell’azienda di generare profitti.
Se i pochi concetti finora espressi sono relativa-
mente semplici, il discorso si complica se provia-
mo a dare una risposta a quella che, probabil-
mente, è la domanda che ciascuno di voi si sta 
ponendo: “ma allora, dove conviene mettere i 
nostri risparmi al fine di guadagnare di più?”. Pri-
ma di provare a rispondere a tale domanda, dob-
biamo porre immediatamente l’attenzione su un 
elemento basilare, senza il quale ogni riflessione 
sul rendimento perde di significato: il concetto di 
rischio. D’ora in poi, pertanto, parleremo non solo 
di rischio o di rendimento come di due elementi 
indipendenti e distinti, ma del binomio rischio/
rendimento, affermando in prima battuta che:
ogni attività finanziaria o forma di investimento 
del proprio risparmio presenta diversi componen-
ti di rischio (anche i soldi sotto al materasso pre-
sentano diversi rischi, tra cui quello che vengano 
rubati, quello della perdita del potere d’acquisto 
per effetto dell’inflazione, ecc.) che devono essere 
compresi se vogliamo essere dei risparmiatori/in-
vestitori consapevoli;

in linea di massima, chiunque prenda a prestito 
dei soldi (nel nostro caso il soggetto che ha emes-
so le obbligazioni che, eventualmente, noi abbia-
mo sottoscritto/acquistato) tenderà a pagare il 
meno possibile (se aveste un mutuo preferireste 
pagare un tasso di interesse del 10% o dell’1%? 
), mentre chi apre e/o diventa socio di un’inizia-
tiva imprenditoriale spera che i profitti crescano 
al massimo per poterne distribuire il più possibi-
le (se voi aveste un bar, vi impegnereste per far 
scappare i clienti o per averne un numero sempre 
crescente?).
Tralasciando, volutamente, di trattare il rischio/
rendimento connesso alle forme di risparmio più 
semplici (il materasso, il c/c  e forme similari) per le 
quali, dato un rendimento prossimo allo zero, il ri-
schio più evidente è quello della perdita di potere 
d’acquisto a causa dell’inflazione (si veda l’articolo 
del mese scorso), ci concentriamo sulle altre due 
forme di impiego basilari: le obbligazioni (mondo 
del debito) che affrontiamo nel prosieguo dell’ar-
ticolo e le azioni (mondo del capitale) che affron-
teremo nel prossimo.
Nel caso delle obbligazioni, a fronte del rendi-
mento nominale rappresentato dal tasso di inte-
resse, dobbiamo tenere presenti le seguenti com-
ponenti di rischio:
Rischio di credito o rischio emittente: tale ri-
schio rappresenta la possibilità che il soggetto a 
cui abbiamo prestato i soldi (l’emittente dell’ob-
bligazione) non abbia la capacità di pagare alle 
scadenze pattuite l’interesse concordato e/o al 
termine del periodo di restituire i soldi in quanto 
insolvente. Se è vero quanto dicevamo prima che 
ogni debitore cercherà di pagare il meno possibi-
le sul proprio debito e ci imbattiamo in un’obbli-
gazione che “rende molto di più” rispetto a titoli 
similari, possiamo essere ben sicuri che non ci tro-
viamo di fronte ad un benefattore o ad un emit-
tente “distratto”, quanto piuttosto ad un soggetto 
che, essendo potenzialmente più rischioso di altri, 
deve pagare un tasso di interesse maggiore come 
“premio per il rischio”. Allo stesso modo, durante 
la vita del titolo, variazioni dello stato di solvibilità 
dell’emittente si ripercuoteranno su variazioni del 
prezzo dell’obbligazione in nostro possesso modi-
ficandone in maniera sostanziale il rendimento ef-
fettivo (cedola + variazione di prezzo): se il rischio 
insolvenza aumenta, il prezzo calerà e viceversa. 
Rischio di tasso o di prezzi: è il rischio a cui sono 
soggetti i titoli obbligazionari già emessi (in par-
ticolare quelli a tasso fisso – per quelli a tasso 
variabile dipende dalla velocità di riallineamento 
ai tassi correnti di mercato) a fronte del variare 

delle condizioni di tasso di interesse sulle nuove 
emissioni. Per tali titoli il rischio si materializza in 
una variazione di prezzo che sarà tanto maggiore 
quanto è la durata residua del titolo (quanto man-
ca alla scadenza naturale) e la differenza di tasso 
di interesse tra i tassi correnti sul mercato e il tasso 
nominale dell’obbligazione. Senza farci venire il 
mal di testa, ricordiamoci solamente che a fron-
te di incrementi dei tassi delle nuove emissioni il 
prezzo delle vecchie obbligazioni tenderà a calare 
e viceversa. Quindi, visto che nella attuale situa-
zione è poco probabile che i tassi vadano ancora 
più giù, attenzione!!!!
Rischio liquidabilità: le obbligazioni hanno una 
scadenza al termine della quale, a meno di insol-
venza dell’emittente, ci vengono restituiti i soldi 
prestati. Tuttavia, se ci troviamo nella condizione 
di dover smobilizzare la nostra obbligazione pri-
ma della scadenza naturale, dobbiamo tenere in 
considerazione se e a chi la possiamo vendere. A 
fronte, infatti, di obbligazioni che sono quotate 
sui mercati regolamentati per le quali la formazio-
ne del prezzo di vendita è l’incrocio di domanda 
e offerta e rappresenta l’espressione del mercato 
(prezzo di mercato), ci sono molte altre obbliga-
zioni per le quali esiste una sola controparte di-
sposta ad acquistarle che, il più delle volte, coinci-
de con lo stesso soggetto che le aveva inizialmen-
te vendute. E’ ovvio che in tale situazione il prezzo 
lo fa chi compra e che, pertanto, si possono avere 
delle sorprese non piacevoli tra quanto pensava-
mo di incassare dalla vendita della nostra obbliga-
zione e realmente quanto incassiamo.
Rischio valuta: tale rischio si configura quando la 
moneta di riferimento dell’obbligazione è diversa 
dalla nostra valuta corrente (nel nostro caso l’eu-
ro) in quanto i tassi di cambio tra l’euro e la valuta 
dell’obbligazione al momento della sottoscrizione 
e al momento del rimborso o vendita anticipata 
possono essere diversi, amplificando o riducendo 
il rendimento nominale dell’obbligazione.
Quindi, senza demonizzare le obbligazioni, che 
anzi rappresentano un mattone importante, an-
che se non esclusivo, per la corretta ripartizione 
del proprio risparmio, fermarsi al solo “tasso di 
interesse” (quanto rendono) è certamente limita-
tivo. 
Arrivederci al prossimo numero de “Il Campo”.
     

Dott. Luca Fiorani
Promotore Finanziario

Formatore Nazionale ANASF
Email: luca.fiorani@tin.it

“Economic@mente: Metti in “Campo” il tuo futuro”

Le aree di pianificazione (seconda parte): 
l’investimento in obbligazioni

Economic@mente
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Volontariato

puoi iscriverti:Tutti gli incontri 
si terranno presso: 

Sala Polivalente 
Centro Giovani Villa Bi

Via Mattei 11/13 - Campogalliano

Il corso è gratuito. 
Iscrizione obbligatoria 

entro Sabato 5 Febbraio

scrivendo una mail
lavilla@comune.campogalliano.mo.it 

telefonando 
059-851008 /340-6351600

Martedì 08/2/2011 ore 21
Sostanze psicoattive: effetti e rischi 

Lunedì 21/2/2011 ore 21
Comportamenti a rischio e ricerca della felicità

Lunedì 28/2/2011 ore 21 
Quale nuovo ruolo per un mondo adulto e competente?

A cura di Marco Battini educatore professionale e responsabile area 
Lavoro di Strada del Centro Sociale “Papa Giovanni XXIII” di Reggio Emilia

LE NUOVE DROGHE 
Corso di Formazione 
per i genitori di Campogalliano
8-21-28 Febbraio 2011
Sala Polivalente - Villa Bi

focusSostanze 
psicoattive 

e comportamenti 
a rischio

Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

Assessorato Politiche Giovanili

12 Anni di 
Servizi ai Cittadini
In questi 12 anni di servizi (gestione isola ecologica, mercatino del 

riuso, trasporto sociale, taglio del verde, ecc…), grazie alle conven-
zioni stipulate coi vari Enti e ai contributi dei cittadini di Campogal-
liano, sia mo riusciti a erogare in fondi, donazioni e contributi vari  
oltre 105.000 € sul territorio nazionale, internazionale e cittadino. 

Spesi 70.000 € per l’acquisto dei mezzi di trasporto sociale (Ducato 
e Doblò).

Da luglio 2010 la gestione dell’isola ecologica non è più di nostra 
competenza, la stessa ci 
garantiva un introito che ci ha permesso di erogare le cifre sopra 
esposte.
	

ENTRATE USCITE
Convenzione 
Comune, Domus, USL 

€ 11559,00 Manutenzione Mezzi € 8604,00

Assicurazione Bolli € 4018,00
Contributi Cittadini € 13882,00 Gestione Ufficio € 1663,00

Donazioni a Progetti 
e Enti

€ 
14870,00

Totale € 25441,00 Totale € 29155,00

Qui di seguito i dati di gestione del trasporto sociale anno 2010:

Il disavanzo fra Entrate e Uscite è di 3714,00 € che per nostra fortuna 
viene coperto dall’introito del mercatino del riuso che è di 6381,00 €

Portare beni ed oggetti al mercatino gestito dall’AUSER consentirà 
di ottenere i seguenti benefici:
meno rifiuti, zero costi per il loro smaltimento, più recupero e più 
riutilizzo diretto, prezzo d’acquisto inferiore al valore reale degli og-
getti.
Con il ricavato dalla cessione degli oggetti e dei materiali raccolti, 
Auser sostiene ed effettua impor tanti servizi ed attività alla persona 
quali: guida del pulmino per l’accompagnamento di persone non 
autosufficienti a visite sanitarie; organizzazione di progetti concor-
so per le scuole di Campogalliano con il finanziamento di borse di 
studio rivolte alla tutela dell’ambiente; cura di aree verdi e manu-
tenzione delle attrezzature urbane nei giardini pubblici ed in altri 
ambienti comunali.

I servizi di trasporto sociale effettuati dal 2002 ad oggi sono N° 
17637 e nell’anno 2010 sono stati effettuati N° 2194 per un totale 
di Km 58000

Quest’anno dovremo cambiare il Doblò che comincia a risentire dei 
tanti Km percorsi, speriamo di riuscirci con il residuo dei fondi rima-
sti dalla vecchia gestione dell’ Isola Ecologica.
I Soci Attivi che operano per i vari servizi sono N° 62 e i Soci Sosteni-
tori sono Circa N° 140.
Tutti i Soci Auser usufruiscono di sconti presso alcune attività com-
merciali operanti sul territorio cittadino.

Orario Apertura Ufficio Prenotazioni AUSER : Lunedi - Venerdi dalle 
9.30 alle 11.30

Come anticipato nel precedente articolo, siamo di nuovo qui per 
far conoscere più a fondo la nostra associazione.

Avremmo voluto dedicare questo articolo a tutti coloro, cittadini e 
associazioni, che hanno contribuito con le loro donazioni all’allesti-
mento della nuova ambulanza e al sostentamento delle nostre atti-
vità. Purtroppo però, per le norme sulla privacy, non è stato possibi-
le e ce ne rammarichiamo.
Vorremmo ricordare comunque, che la Croce Rossa Italiana non è 
solo servizio di emergenza, ma può essere anche: trasporto di infer-
mi per visite specialistiche, distribuzione di bei alimentari e generi 
di prima necessità agli indigenti, trasporto farmaci ed emoderiva-
ti, raccolte fondi per progetti di solidarietà sociale, educazione dei 
giovani, sostegno agli anziani e protezione civile. Ma tutto questo 
diviene possibile solo con un buon numero di volontari, ed è per 
questa ragione che esortiamo i cittadini a frequentare i nostri corsi 
per diventare volontari della Croce Rossa Italiana.
Il nostro obbiettivo è quello di arrivare ad offrire, in particolare 
alla popolazione di Campogalliano, quei servizi, spesso “invisibi-
li” seppur essenziali, che tendono ad essere sempre più trascurati 
dall’odierno modello di società.
Cogliamo infine l’occasione per comunicare che nella prossima pri-
mavera si terrà un nuovo corso di primo soccorso. Per ogni infor-
mazione e possibile rivolgersi al personale presente presso la no-
stra sede in via Manzoni 21, oppure telefonando allo 059-526697, 
dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24 e sabato e domenica dalle 8 di 
mattina alle 8 di sera.

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

CROCE ROSSA ITALIANA
VOLONTARI DEL SOCCORSO
Delegazione di Campogalliano
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LE RICETTE DEL MESE
RISOTTO ALLA PILOTA
Istruzioni per la preparazione: 
Riportiamo qui di seguito come la tradizione vuole che si prepari questo riso. Ponete 600 
ml di acqua in un paiolo di rame non stagnato o in una robusta pentola di acciaio dal fondo 
spesso e portatela ad ebollizione.

Non appena l’acqua bolle, salatela leggermente e versate il riso al centro del tegame facen-
dolo scendere da un imbuto (o da un foglio di carta arrotolato a mo’ di imbuto), in modo che 
cadendo formi una piramide la cui punta deve emergere dal pelo dell’acqua di un paio di 
centimetri (se la punta non affiorasse, togliete dell’acqua con un mestolo, se affiorasse più di 
2 cm, aggiungete dell’acqua). 

Quando l’acqua riprenderà a bollire, cuocete il riso per 10-12 minuti a fuoco 
allegro e senza coperchio, agitando di tanto in tanto la pentola per scuotere 
il riso e spianarlo. Trascorsi i 10 -12 minuti il riso dovrebbe aver assorbito 
tutta l’acqua; toglietelo dal fuoco e coprite la pentola con un canovaccio 
che deve essere posto a contatto con il riso, quindi coprite con il coperchio. 

Lasciate riposare per 10 minuti durante i quali il riso completerà la sua cot-
tura.  Intanto fate sciogliere il burro in un tegame, unite la salsiccia che avre-
te spellato e sgranato con una forchetta, e fate rosolare a fuoco moderato, 
sbriciolandola con un mestolo di legno e facendola sciogliere il più possibi-
le..  Trascorsi i dieci minuti, scoperchiate il riso, sgranatelo con una forchetta 
e conditelo con la salsiccia rosolata e metà del grana grattugiato. Impiattate 
e servite il riso alla pilota immediatamente, cospargendolo con il restante 
grana grattugiato.

Ingredienti:
Burro 80 gr

Grana Padano grattugiato 
100 gr

Riso semifino Vialone 
Nano 350 gr

Sale q.b.
Salsiccia salamella 
Mantovana 300 gr

Ingredienti
Acciughe o alici 4 

Aglio 1 spicchio
Carciofi 6 
Limoni 1 

Olio di oliva extravergine 
3 cucchiai

Pane grattugiato 2 
cucchiai

Prezzemolo
Aceto bianco 2 cucchiai

BARCHETTE DI 
CARCIOFI RIPIENE ALL'ACCIUGA
Istruzioni per la preparazione: 
Tagliate i gambi ai carciofi, puliteli, riduceteli a tocchetti e mette-
teli in acqua acidulata con il succo del limone. Private i carciofi del-
le foglie esterne, spuntateli e divideteli a metà; eliminate il fieno e 
qualche foglia interna in modo da allargare la cavità e sciacquateli. 
Togliete i gambi dall’acqua acidulata e mettetevi i mezzi carciofi.  
Rosolate l’aglio nell’olio nella pentola scoperta, unite i filetti d’ac-
ciuga e fateli sciogliere con una paletta di legno; aggiungete i 
gambi e fateli insaporire per qualche minuto. Poi bagnate con 5 dl di acqua calda e l’aceto.  
Sgocciolate i mezzi carciofi, sistemateli vicini, con le foglie verso il basso, nel cestello per la 
cottura a vapore, inseritelo nella pentola e chiudete. Dal momento del sibilo, abbassate la 
fiamma e calcolate 15 minuti per la cottura. Spegnete, fate uscire il vapore, aprite la pentola 
ed estraete il cestello. Fate restringere il fondo di cottura sul fuoco con il pane grattugiato e 
unite una manciatina di prezzemolo tritato. Farcite i carciofi con il fondo di cottura e servite.

Ingredienti:
500 gr di farina

1 patata lessa
40 gr di burro

80 gr di zucchero
scorza grattugiata di un 

limone
1 pizzico di sale

olio per friggere
zucchero per guarnire

CIAMBELLINE 
DOLCI DI PATATE
Istruzioni per la preparazione: 

Mettere in una ciotola la farina a fontana, unirvi al centro 
lo zucchero, un pizzico di sale, la patata lessa schiacciata 
allo schiacciapatate, il burro a pezzettini, la scorza del li-
mone grattugiata e poco alla volta 250 ml di acqua tiepi-
da. Impastare bene e far riposare per 30 minuti coprendo 
la ciotola con uno strofinaccio.
Trascorso questo tempo riprendere l’impasto e lavorarlo nuovamente. Stenderlo allo spes-
sore di circa 2 cm e ritagliare con uno stampo rotondo o con un bicchiere dei dischi. Con 
uno stampo più piccolo fare il foro centrale. Far riposare le ciambelle ancora per 10 minuti 
e friggerle poche per volta in abbondante olio. Quando saranno dorate, scolarle su carta 
assorbente e cospargerle con lo zucchero semolato.
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Gentili Lettrici, gentili Lettori, il nuovo anno è iniziato, 
pieno di attese, di incognite, di incertezze e di spe-
ranze. Così, durante le passate feste di fine anno, tut-

te così uguali seppure tanto diverse, nel pieno della corsa 
agli acquisti degli ultimi regali, può essere nato in qualcuno 
di noi il bisogno spontaneo di fermarsi un momento per fare 
un bilancio di sé.
Sì: fare i conti con se stessi. Un bilancio non economico, ma 
personale. Un bilancio dal quale capire se durante l’anno 
passato siamo cresciuti, abbiamo imparato qualcosa, siamo 
forse migliorati.
 
Tra questi, a coloro che si sono dati una risposta positiva 
vada tutto il  nostro plauso; a chi invece non abbia trovato 
validi argomenti per sostenerlo, ci permettiamo di proporre 
un nuovo esercizio: osservarsi.
Osservarsi significa, ogni tanto, quando ci si ricorda, im-
maginare di sdoppiarsi e rimanere a guardarsi mentre si 
agisce: sul lavoro, nel tempo libero, in famiglia. Non è un 
esercizio semplice, si badi bene; innanzitutto occorre ricor-
darsi di farlo, e questo è il grosso ostacolo. La frenesia della 
vita indubbiamente ci porta a trascurare il resto del mondo 
per concentrarci su ciò che stiamo facendo, ma una cosa 
è certa: siamo capaci di dimenticarci anche di noi stessi. 
Siamo tutti in grado di ricordarci la prima persona incontrata 
uscendo di casa ieri mattina, o chi abbiamo incrociato men-
tre entravamo in palestra, o quante persone ci erano davanti 
nella coda alla cassa del supermercato? Eppure sono  gesti 
semplici, che non richiedono alcuno sforzo se non un mini-
mo di attenzione.
 
Questa assurdità viene da alcuni spiegata con la metafori-
ca corsa del criceto: i criceti che corrono senza sosta nella 
ruota della gabbia ma che rimangono sempre nello stesso 
punto. Così noi spesso corriamo freneticamente dentro una 
ruota che ci detta tempi e modi, senza riuscire a diventare i 
timonieri che ne decidono la rotta. Ma il criceto se ne rende 

conto? E noi?
 
Chiediamoci quindi se siamo davvero cresciuti; l’ultima volta 
che abbiamo  trovato il tempo di fare i conti con noi stessi, e 
quanto tempo passerà ancora prima che torniamo a farci un 
bilancio?
Ricordiamoci soprattutto che il nostro tempo è più prezioso 
del denaro, perché i soldi si possono perdere e riguadagnare, 
mentre il tempo, una volta perso, non torna indietro.
 
Impariamo dunque ad osservarci, un pochino alla volta, fino 
a che non diventerà più semplice e spontaneo, ma soprat-
tutto osserviamo se il nostro modo di vivere è più simile alla 
corsa del criceto o a quello che avremmo desiderato, perché 
un anno si è concluso, un nuovo anno è appena iniziato e il 
nostro legittimo desiderio di felicità è forse rimasto troppo a 
lungo accantonato, soverchiato dagli affanni a cui abbiamo 
lasciato la priorità. Osserviamo anche questo, quando ce ne 
ricordiamo, e prendiamone coscienza. E’ il primo passo verso 
il cambiamento, se davvero vogliamo farlo.

LA COSCIENZA DEI CRICETI
Di Roberto Dallari
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Concorso fotografico

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:  cambiamenti in vista per i nati in questo segno, momento positivo 

per intraprendere nuove strade ma soprattutto per i lavoratori autonomi 
buone possibilità di miglioramenti.

Amore: il vostro marte non Vi  risparmia  momenti di inquietudine e po-
lemiche  in amore. Evitate le impulsività e mantenete le questioni sotto 

controllo.

Toro
Lavoro: periodo positivo per chi vuole affermarsi in campo lavorativo, le 
stelle sono a vostro favore.

Amore: qualche difficoltà nel dialogo, alcuni spostamenti vi aiuteranno 
ad incontrare la strada sentimentale.

GEMELLi
Lavoro: positivo il primo periodo del mese , invece fate attenzione all’ulti-
ma quindicina dove dovrete impiegare maggiormente le  forze.

Amore: momento positivo per i flirt.

cANcro
Lavoro: non agite impulsivamente in questo periodo, causa alcune  

situazioni non favorevoli, prendete tempo e troverete la soluzione 
giusta.

Amore: un periodo di lentezza e riflessione caratterizzerà il vo-
stro segno nelle scelte affettive.

LEoNE
Lavoro: qualche difficoltà finanziaria metterà in discussione il vo-

stro operato, evitate atteggiamenti troppo spavaldi, non aiute-
rebbero a rimediare.

Amore: Sarà un periodo abbastanza difficile, dovrete gestirlo 
senza impulsività usando giove a vostro favore.

 

VErGiNE
Lavoro: Momento positivo per organizzare il lavoro e lo studio

Amore: fate progetti importanti senza permettere a terzi di 
intromettersi, altrimenti rischierete di dover rivedere alcune 
scelte .
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BiLANciA
Lavoro: momento di responsabilità che darà le soddisfazioni sperate 

in poco tempo.

Amore: I sentimenti saranno messi a dura prova causa un periodo 
troppo pesante, pieno di impegni materiali.

scorpioNE
Lavoro: le collaborazioni in questo periodo saranno un po’ tese, supe-

rerete il momento grazie alla vostra tenacia.

Amore: qualche tensione provocherà liti in famiglia o con la per-
sona del cuore..a volte cercare di rimanere in superficie permette 
di vedere le cose alla luce del sole

sAGiTTArio
Lavoro: in questo mese le stelle saranno a vostro favore. Momento 
positivo per gli investimenti e gli affari in genere.

Amore: per chi saprà sfruttare questo periodo, i sentimenti an-
dranno a gonfie vele.

cApricorNo
Lavoro: qualche momento di difficile gestione economica da risolvere. 

Evitate spese inutili in questo periodo.

Amore: le storie d’amore non saranno all’insegna di progetti futuri 
causa problemi di ordine materiale che prendono il sopravvento.

AcQUArio
Lavoro: sarà un periodo di difficile  fatto di momenti altalenanti. Te-

nete i piedi per terra.

Amore: momento positivo per chi vuole vivere storie  d’amore che 
potrebbero diventare durature.

pEsci
Lavoro: in questo periodo dovrete mantenere ancora la calma e la 
costanza sotto controllo per arrivare alle vostre ambizioni.

Amore: i nati sotto questo segno vivranno momenti positivi a livel-
lo sentimentale.
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Un viso con la pelle spenta e invecchiata, con i contorni come svuotati che cedono... 
Oggi non è più un problema!
Stress, inquinamento atmosferico, sole, alimentazione non corretta, tendono a soffocare 
la pelle che può apparire invecchiata a qualsiasi età. Per questo ogni persona ha bisogno 
di un trattamento mirato e personalizzato.
Chi cerca la perfezione non si accontenta di ridurre le imperfezioni, ma ne combatte le 
cause in profondità.

Stasi linfatica, vita sedentaria, squilibri ormonali 
e alimentari possono causare una perdita di tono 
dei tessuti dell’addome, delle braccia e interno 
coscia, intervenire con trattamenti di luce pulsata 
o radiofrequenza significa ritrovare l’armonia della 
silhouette già dalle prime sedute.

Si riceve per appuntamento. 
Per fissarne uno o avere maggiori informazioni
telefonale al 338.2119505

TRATTAMENTI DA STAR!!!

TRATTAMENTI INNOVATIVI RASSODANTI PER: 
ADDOME BRACCIA E INTERNO COSCIA

La MulTITECNOlOgIA DIBI è in grado di:

• Ringiovanire la pelle

• Illuminare il viso

• Distendere le piccole rughe

• Ridensificare i contorni del viso e decolletée

Prima

Prima

Dopo

Dopo

Prima Dopo

Prima Dopo

gIà DAl PRIMO TRATTAMENTO!

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 13
41011 - CAMPOGALLIANO (MO)

TEL. 338/2119505
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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
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