
IL CAMPO snc • viale della Resistenza, 5 • 41011 Campogalliano (MO) • Direttore responsabile: Marcello Murgia • Stampa: Tipolitografia Gallia 
Tel. 059/8303669 • Fax 059/5220673 • Cell. 335/8451536 • e-mail: info.ilcampo@gmail.com • Aut. Tribunale di Modena: 1975 del 15/10/2009

N. 18 MAGGIO 2011
COpIA GrAtuItA

PER I VOSTRI ANNUNCI SU “IL CAMPO” TELEFONARE ALLO 059/8303669 - 335/8451536 
O SCRIVERE UN FAX ALLO 059/5220673 O UNA E-MAIL A info.ilcampo@gmail.com

CONCORSO 
FOTOGRAFICO LA NEVE

I nominativi dei premiati

FESTA DEL VOLONTARIATO
E DELLO SPORT

Ultimi due week-end di maggio

30° TROFEO 
FESTA POPOLARE

Al via le iscrizioni
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Concorso fotografico

Lo scorso gennaio la nostra ri-

vista ha bandito il secondo 

concorso fotografico aperto 

a tutti gli appassionati di fotografia. 

Tema del concorso "La neve" con la 

massima libertà d'interpretazione del 

soggetto.

Oggi siamo lieti di pubblicare i nomi-

nativi dei vincitori e i relativi premi.

La foto a fianco è la vincitrice del pri-

mo premio, le altre partecipanti al 

concorso saranno pubblicate tra que-

ste pagine nei prossimi mesi. 

Ricordiamo, a quanti fossero cu-

riosi di visionare tutte fotografie, 

che queste ultime sono esposte al 

pubblico presso la redazione de "Il 

Campo" in Viale della Resistenza, 5 

a Campogalliano. 

I premiati:

 1° premio a Gianni Prampolini per 

la fotografia intitolata “Plumbeo sot-

tosopra” scattata sul Lago di Dobbia-

co (BZ) che si è aggiudicato una cena 

per due presso il ristorante “La Ca’ di 

Mat”.

 2° premio a Alessandro Bocedi, per la fotografia intito-

lata “Quattro ruote sulla neve” scattata a Campogalliano 

che si è aggiudicato un buono per 50 stampe fotografiche 

13x19.

 3° premio a Licia Marzani, per la fotografia “All white” 

scattata al Parco della Montagnola di Campogalliano che si 

è aggiudicata un buono per 40 stampe fotografiche 12x18.

"LA NEVE" 
Proclamati i vincitori del concorso fotografico
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Cosa succede a Campogalliano

30O TROFEO 
“FESTA POPOLARE”
TORNEO NOTTURNO di CALCiO A 7 SUL CAMPO dELL’ORATORiO di CAMPOGALLiANO 
dAL 13 GiUGNO AL 11 LUGLiO 2011

REGOLE TORNEO
• Torneo a 12 squadre
• Prima fase a gironi
• Seconda fase ad eliminazione diretta
• Inizio partite ore 21.00 
• 2 tempi da 30 minuti
• Si gioca in 6+1 con le regole del calcio
• Sostituzioni illimitate
• Età minima: 16 anni compiuti
• Massimo 15 giocatori per squadra nell’arco di 

tutto il torneo
• Obbligo di certificato medico di idoneità alla 

pratica sportiva non agonistica

ISCRIZIONI
Dal 16 al 27 maggio
presso la Tipografia “GALLIA” viale della Resistenza, 5
Campogalliano (tel. 059 528436)
c/o ZIVIANI PIETRO in orario d’ufficio.

La QUOTA di iscrizione è di € 200 a squadra, 
già comprensiva delle tessere del C.S.I.
+ 40 € di cauzione

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento delle 12 
squadre.

SORTEGGI
Lunedì 30 maggio alle ore 21,30 
presso l’Oratorio di Campogalliano

Squadra 
1a  classificata nel 2010 

“Ristorante Laghi”

PREMI
Squadra vincitrice: 
TROFEO + 7 PROSCIUTTI
Squadra 2° classificata: 
TROFEO + CESTA SALUMI

DANCING "LA MONTAGNOLA"
CAMPOGALLIANO

SABATO 7 MAGGIO 
ORCHESTRA BARBARA LUCCHI E MASSIMO VENTURI
Serata del Parmigiano Reggiano

MARTEDÌ 10 MAGGIO
ORCHESTRA OMAR CODAZZI

SABATO 14 MAGGIO
ORCHESTRA LISA MAGGIO

SABATO 21 MAGGIO
ORCHESTRA CALYPSO

SABATO 28 MAGGIO
ORCHESTRA ANTONELLA MARCHETTI

SABATO 4 GIUGNO
ORCHESTRA ANDREA SCALA

SABATO 11 GIUGNO
ORCHESTRA TRIO GIANCARLO E MAURIZIA

CHIUSURA ESTIVA dal 18 GIUGNO al 17 SETTEMBRE
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SOLUZIONE CASA S. R. L.
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II N 16 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
VIA VITTORIO VENETO 113 - NONANTOLA (MO)
VIA PER MODENA 14 - BOMPORTO (MO)
TEL 059/527301 • CELL. 392/3438037 
www.lucamileo.com - e-mail: studiosoluzionecasa@libero.it

N\100-San Martino: in palazzina di nuova costruzione 1° pia-

no con sala ed angolo cottura, camera matrimoniale, camera 

singola, bagno, loggia e garage. € 128.000 Pronta consegna!

V/1-Campogalliano: villetta nuova f.v. con sala, cucina abita-
bile, 3 camere, 2 bagni, 3 loggie, garage, taverna e cantina e 
giardino privato. Possibilità di creare mini appartamento al P.T. 
€ 290.000 Capitolato altissimo.

P/222-Campogalliano: in palazzina con 
ascensore 2° piano con sala ed angolo 
cottura, 2 camere da letto, bagno, 2  logge, 
garage e posto auto. Recente! € 158.000

P/289-San Martino in Rio: bilocale di 
ampia metratura con sala, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno, ampio 
balcone, cantina e garage. € 98.000

P/413-San Martino in Rio: in centro 
storico appartamento ristrutturato con 
sala e cucinotto, 2 camere da letto, bagno, 
solaio. € 88.000

P/542-Campogalliano: in palazzina faccia 
vista 1° piano con sala ed angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, 2 balconi, 
ripostiglio/lavanderia e garage. € 120.000

V/200-Campogalliano: in splendido quartie-
re villetta con ingresso in ampia sala, cucina 
abitabile, 2 matrimoniali, una camera ¾, man-
sarda con altre 2 matrimoniali, 3 bagni, garage 
doppio, giardino. € 330.000 Belle finiture!

N/91-San Martino: in contesto di nuova 
costruzione IN CLASSE ENERGETICA B pia-
no terra con sala e cucina a vista, 2 camere 
matrimoniali, bagno, giardino privato ad 
angolo, am-
pio garage.  
€ 190.000 
OCC ASIONE 
I M P E R D I B I -
LE!!

P/571-Campogalliano: in centro al paese 
appartamento all’ultimo piano di 120 mq 
con ingresso,  ampia sala, cucina abitabile, 
3 camere da letto, bagno, balcone, gara-
ge, solaio. € 145.000 IMPIANTI A NORMA!

P/579-Fontana di Rubiera: in palazzina 
recente duplex di ampia metratura con 
sala e cucina, 2 grandi matrimoniali, ripo-
stiglio, 2 bagni e garage doppio. € 178.000

N/46-Campogallia-
no: appartamento 
con sala ed angolo 
cottura, camera ma-
trimoniale, singola, 
bagno, loggia, ga-
rage. Nuova costru-
zione con tetto in 
legno a vista! 
€ 155.000 Da ve-
dere!

P/600-Campogalliano: in palazzina faccia 
vista di recente costruzione appartamento su 
2 livelli con sala, cucina abitabile, 2 matrimo-
niali, bagno, mansarda abitabile con 2 matri-
moniali e bagno, garage doppio. € 210.000

P/603-San Martino: in piccola palazzina 
faccia vista maisonette al piano terra con 
200 mq di giardino e sala con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, bagno, taverna 
di 30 mq, garage. € 145.000

V/209-San Martino: in nuova lottizza-
zione villetta in CLASSE B per il risparmio 
energetico con sala, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, 2 bagni, garage e giardino. 
€ 250.000
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Cosa succede a Campogalliano

APPUNTAmENTO A...
■ 7-8 Maggio
Laghi Curiel - Prima prova prov.le CarpFishing
■ 14-15 Maggio
Laghi Curiel - Campionati Italiani Assoluti di orientamento su-
bacqueo (corsa monk, corsa ricerca, corsa parrallelo) e II° prova 
Coppa Italia di nuoto pinnato.
■ 21 Maggio
Laghi Curiel - Open Day
■ 28 - 29 Maggio
Laghi Curiel - Esercitazione Nazionale della Protezione Civile
■ 2 Giugno
Laghi Curiel - 2a prova Campionati Italiani Assoluti di orienta-
mento subacqueo (prova squadre, prova individuale)
■ 4 Giugno
Laghi Curiel - “Acqua e Vento in festa con la scuola”
■ 5 Giugno
Campogalliano, circuito cittadino - gli amici del cuore in colla-
borazione con il Circolo Polisportiva Campogalliano presenta-
no “Campogalliano in Festa”.
Laghi Curiel (c/o Casa Berselli) - Trofeo UISP vela - dalle 10 alle 19
■ Dal 6 Giugno
Campogalliano, Oratorio parrocchiale - 30° Trofeo Festa Popo-
lare

FESTA DEI BAmBINI DELLA SCUOLA 
D’INFANZIA E ASILI NIDO

■  DOMENICA 15 MAGGIO 2011
Ore 16 - Preghiera dei bambini nel Santuario 
della Sassola 
Ore 17 - Festa all’oratorio per tutti i bambini del-
le scuole d’infanzia e asili nido.
Durante la festa ci saranno laboratori e iniziative 
tenuti da insegnanti e da genitori rivolti ai bam-
bini: angolo origami, laboratorio di cucina, labo-
ratorio braccialetti e collane, pesca dei giochi e 

libri usati “giochi e i libri tornano a vivere” l’iniziativa fa parte di un 
progetto che porta avanti la scuola sul riciclo.
Dalle ore 17 alle ore 19 funzionerà lo stand del “GNOCCO FRITTO” 
presso l’oratorio.
Durante la mattinata al Santuario della Madonna della Sassola sarà 
allestita una bancarella con oggetti prodotti dai genitori e dal per-
sonale della scuola.

L’intero ricavato della giornata sarà a favore della Scuola “Angeli 
Custodi”

Cinzia (cell. 340.7825188) 
e Sara (339.1497739) 
promoter della Stanho-
meworld vi aspettano 
al martedì al mercato di 
Campogalliano (MO)

■  Sabato 14 maggio NOTTE EUROPEA DEI MU-
SEI con apertura serale straordinaria con ingres-
so omaggio per tutti fino a mezzanotte. Un’occa-
sione immancabile per assaporare un’anteprima 
della nuova postazione interattiva “Le interviste 
impossibili” realizzata dai creativi dello studio 
Fuse* e per gustare prodotti DOP locali quali 
Lambrusco, Parmigiano-Reggiano, Prosciutto di 

Modena e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena offerti dall’Agriturismo La Fal-
da.

■  Giovedì 19 maggio per tutto il giorno “ESPORRE LA GRAVITÀ. La scienza tra Mu-
seo ed Exhibit Design”, CONVEGNO INTERNAZIONALE in occasione della giornata 
dei musei ICOM, in collaborazione con Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Parma e il Sistema Museale della Provincia di Modena.

■  Giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica, INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
“LA GIUSTA MISURA. 150 anni di verifiche e controlli per la tutela della fiducia”. Una 
mostra organizzata assieme a Camera di commercio di Modena in occasione del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia.

UN mUSEO: 
UN mONDO SEmPRE NUOVO!
Universi sempre diversi tutti da esplorare al Museo della 
Bilancia tra scienza, arte, installazioni e telescopi!

IL mUSEO… 
COL NASO ALL’INSÙ
Osservazioni astronomiche in 
collaborazione con Planetario 
“Martino”  di Modena

■  Giovedì 2 giugno ore 17 osser-
vazione astronomica guidata della 
nostra stella, il Sole.

■  Mercoledì 15 giugno dalle ore 
19 alle 24 apertura notturna straor-
dinaria del Museo con osservazione 
di uno dei fenomeni naturali più af-
fascinanti: l’eclissi lunare totale.
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ANNUNCI GRATUITI 
LAVORO

DJ 
Giovane DJ si offre per animare feste e 
serate con musica di ogni tipo. 
CELL 339/4994280
> Scadenza annuncio maggio 2012

AIUTO COMPITI 
Studentessa universitaria della Facoltà 
di Lettere e Filosofia si rende dispo-
nibile per aiuto compiti e ripetizioni 
per i ragazzi delle scuole elementari e 
medie. Disponibilità anche come baby-
sitter. 
CELL 345/9392507
> Scadenza annuncio aprile 2012

INFERMIERA
Offresi per prestazioni terapeutiche 
infermieristiche a domicilio. Se inte-
ressati chiamare il: 
TEL. 333/3594589
> Scadenza annuncio aprile 2012

MASSAGGIO
Signora laureata in una triennale di 
medicina e qualificata in tecniche del 
massaggio estetico, sportivo e tera-
peutico propone momenti di relax. 
N.B. non faccio massaggi agli uomini, si 
prega di non chiamare.
TEL. 320/6966144
> Scadenza annuncio marzo 2012

STIRATRICE
Signora referenziata italiana si rende 
disponibile a stirare anche a domicilio 
se interessati telefonare a SIG.RA GA-
BRIELLA
TEL. 334/6545178 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza con esperienza decennale cer-
ca lavoro come grafica e pubblicità. Se 
interessati chiamare:
TEL. 348/7266266
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza italiana di Campogalliano 
cerca lavoro come pulizie o baby sitter 
o per ritirare bimbi a scuola ho la pa-
tente.
TEL. 334/3116772
> Scadenza annuncio aprile 2012

STIRATRICE
Esperta stiratrice italiana di Campo-
galliano cerca lavoro per alcune ore 
la settimana anche per pulizie casa di 
anziani.
TEL. 059/525107
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO

Diplomata in Tecnico dei Servizi Sociali, 
19 anni, cerco lavoro come baby sitter, 
assistenza disabili e anziani. Massima 
serietà e affidabilità.
TEL. 059/525028
CELL. 348/0679336 
> Scadenza annuncio marzo 2012
CERCO LAVORO
Signora moldava 35 anni cerca lavoro 
come badante 24/24 H oppure dome-
stica, seria, referenziata, parlo bene ita-
liano con esperienza con anziani.
TEL. 338/4781153
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza 29 anni iscritta a liste di mobili-
tà con esperienza pluriennale nel setto-
re in modena centro e in possesso di at-
testato di vetrinista cerca lavoro come 
commessa o addetta alle vendite. Si va-
lutano ulteriori proposte purché serie.
TEL. 331/8312941
> Scadenza annuncio marzo 2012

RIPETIZIONI
Studente universitario della facoltà 
di medicina e chirurgia, diplomato al 
Liceo scientifico Fanti, offre ripetizio-
ni nelle materie scientifiche e aiuto 
compiti ai ragazzi delle scuole medie. 
Stefano.
TEL. 338/1173796
> Scadenza annuncio marzo 2012

OSTETRICA
Ostetrica si offre per consulenza a don-
ne gravide o neo mamme per la prepa-
razione al parto e allattamento al seno.
TEL. 347/7183363
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora italiana di Campogalliano si 
rende disponibile a stirare presso la 
propria abitazione.
TEL. 333/1004007
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Moldava 35 anni cerca come badante, 
colf, stiro, pulizie 24 ore su 24, oppure 
solo di giorno o solo per poche ore. Re-
ferenziata.
TEL. 338/4781153
> Scadenza annuncio marzo 2012

BABY SITTER
Signora referenziata cerca lavoro come 
Baby-sitter.
TEL. 335/8451536
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Cittadino indiano cerca lavoro, espe-
rienza in cucito ma disponibile anche 
per altri tipi di lavoro. 
TEL. 333/1287174. 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Pensionato cerca, per alcune ore alla 
settimana, lavoro come pulizia giardini 
o cortili. 
TEL. 334/3116772.  
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Laureata in lingue si rende disponibile 
per lezioni di inglese, tedesco, francese; 
traduzioni o aiuto compito. Francesca. 
TEL. 328/0592839
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza qualificata in tecniche di mas-
saggio ayurvedico, pindasweda emas-
saggio californiano propone momenti 
di relax e benessere. Telefonare dopo le 
19.00 (Elisa).
TEL. 3311023599
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora di Campogalliano esegue rica-
mi fatti a mano su tovaglie, tende, len-
zuola, corredi neonato,  bomboniere, 
lavori ad uncinetto e tanto altro. 
TEL. 340/5991610.
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Lattoniere di Campogalliano eseguie 
lavori di coibentazione e rifacimento 
tetti civili e industriali e strutture il le-
gno. 
TEL. 348/4619493.
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza 23enne diplomata, con espe-
rienza nel tessile cerca qualsiasi lavoro 
come segretaria, centralinista, buona 
conoscenza del pc., baby-sitter, pulizie, 
operaia... su Campogalliano o zone li-
mitrofe. Disponibilità immediata, part-
time o full-time. 
TEL. 320-6990697
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Si eseguono riparazioni su qualsiasi 
tipo di tessuto e pelle; ad es. orli. Se 
interessati chiamare Sig.ra Gabriella 
TEL. 334/6545178
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Geometra diplomata, cerca qualsia-
si lavoro diurno a Campogalliano. 
TEL. 338-6960623 
TEL. 059-527789.
> Scadenza annuncio marzo 2012

BARISTA
Signora referenziata cerca lavoro 
come barista, disponibilità imme-
diata, Paola.
TEL. 335/8451536
> Scadenza annuncio marzo 2012

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 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Duo violino-organo si offre per ceri-
monie nuziali ecc... 
TEL. 059/851553 
CELL. 329/5647510
> Scadenza annuncio marzo 2012

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
> Scadenza annuncio marzo 2012

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
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Studentessa universitaria della facol-
tà di biotecnologie, diplomata al ITAS 
“Selmi” (indirizzo biologico) fornisce: 
sostegno nei compiti a casa e ripeti-
zioni in tutte le materie per i ragazzi 
delle scuole medie. Ripetizioni per i 
ragazzi delle scuole superiori in: Bio-
logia, Biochimica, Chimica di base, 
Morfologia, Chimica organica, Micro-
biologia, Chimica analitica. Disponi-
bilità anche come baby-sitter. 
TEL. 059 528286
> Scadenza annuncio marzo 2012

LEZIONI
Insegnante impartisce lezioni di in-
glese, francese e tedesco a studenti 
di scuola elementare, media e su-
periore. Revisione dei programmi in 
preparazione agli esami di maturità. 
Corsi di lingue anche per adulti. 
Monica. 
TEL. 338.8794206
> Scadenza annuncio marzo 2012

AIUTO COMPITI
Aiuto compiti. Ragazza universitaria, 
diplomata al Liceo Scientifico Tassoni, 
offresi come aiuto compiti. Francesca. 
TEL. 340/1509977
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO

BICI DA CORSA
Vendo bici da corsa Vitus in allu-
minio a 350 €
TEL. 349/2180749
> Scadenza annuncio maggio 2012

VENEZIANE
Vendo veneziane verdi pratica-
mente nuove n° 10 di 1,5 x 1,5 
metri n° 2  di 1,2 x 1,5 metri.
Euro 10 cadauna
TEL. 334/9444866
> Scadenza annuncio maggio 2012

Annunci

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.
Raccomandiamo di inviare gli annunci scritti in STAMPATEL-
LO e chiaramente, pena la non pubblicazione.
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LIBRI
Vendo collana completa libri 
gialli "Agatha Cristie" 31 libri 
- Enciclopedia della donna - 
Enciclopedia di psicologia - Due 
libri dal titolo "Sarò padre sarò 
madre". Prezzo interessante, li 
vendo singolarmente o completi.
TEL. 331/7206891
> Scadenza annuncio maggio 2012

CUCCIOLI
Vendo cuccioli insetto stecco a € 2 
cadauno e insegno come allevarli. 
Enrico (ore serali).
TEL. 059/527779
> Scadenza annuncio marzo 2012

BICICLETTA
Vendo bicicletta da signora anni '80 
ancora bella a € 100.
TEL. 059/525107
> Scadenza annuncio marzo 2012

LICENZA CENTRO ESTETICO
Vendesi licenza centro estetico 
a Carpi ben avviato di 75 mq 
completo di attrezzatura 
professionale. Trattative riservate..
TEL.  335/1725209
> Scadenza annuncio marzo 2012

TELAIO PER TENDA
Vendo telaio per tenda da esterno:
lunghezza m. 6,50
profondità m. 3,00
TEL. 339/6389001
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFETTATRICE
Vendo affettatrice professionale 
come nuova, usata pochissimo, 
lama 25, autoaffilante 100 €
MAUROOFF1970@LIBERO.IT
> Scadenza annuncio marzo 2012

OMBRELLONI
Vendo x cessata attività n° 2 ombrel-
loni telaio in legno per ambulanti. 
Teli seminuovi usati poco. Misura: 
3,20x 4,40. N° 10 reti x esposizione 
merce. Prezzo interessante
TEL. 333/7789792
> Scadenza annuncio aprile 2012

ACCESSORI CAMPER
Vendo causa inutilizza accessorio 
per camper: baule (nato per doposci 
ecc...) ma portatutto marca fiamma a 
60 € + televisori 25 pollici a € 10
TEL. 059/851334
> Scadenza annuncio marzo 2012

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
> Scadenza annuncio marzo 2012

CAMERETTA
Vendo cameretta color frassino con 
armadio 4 ante, 1 comodino con 3 

damento glutei e addominali, recu-
pero tono musolare post operatorio. 
Occasione, mai usato. 
TEL. 328/6658024
> Scadenza annuncio marzo 2012

RICESTRASMITTENTE
Vendo apparecchiature radio e rice-
trasmittente e base e radio d’epoca. 
TEL. 333/2989401
> Scadenza annuncio marzo 2012

PIANOFORTE
Vendo pianoforte verticale marca 
tedesca € 1500.
TEL. 349/5237336
> Scadenza annuncio marzo 2012

ARMADIO
Vendesi armadio “Liberty” primi del 
‘900, scrivania e libreria stile proven-
zale, porta TV. Tutto in noce, ristrut-
turati con antitarlo. 
TEL. 328/8433397
> Scadenza annuncio marzo 2012

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
> Scadenza annuncio marzo 2012

SOFFIATORE
Vendo soffiatore e aspirafoglie con 
trituratore integrato, 3 in 1, motore 
2500 W per eliminare il fogliame con 
il massimo confort. Usato poco. An-
cora in garanzia. € 40.
TEL. 348/7421726
> Scadenza annuncio marzo 2012

VASI E BOTTIGLIE
Vendo vasi e bottiglie da 1 l. “Bor-
mioli” per conserva. 
TEL. 059/526981
> Scadenza annuncio marzo 2012

GIACCA IN PELLE
Vendo giacca in pelle taglia 44 ideale 
per ragazzo, nuova mai usata. 150 €.
TEL. 335/1563392
> Scadenza annuncio aprile 2012

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
> Scadenza annuncio marzo 2012

FLEX
Vendo Flex prezzo 40 € trattabili.
TEL. 339/6095400 - TEL. 
059/528292
> Scadenza annuncio marzo 2012

PISTOLA A SPRUZZO
Vendo pistola a spruzzo nuova par-
kside prezzo € 25 trattabili. 
TEL. 339/6095400  - TEL. 
059/528292
> Scadenza annuncio marzo 2012

Annunci
cassetti. Letto 120x190 con doghe in 
legno e relativo materasso. 
TEL. 339/8472576
> Scadenza annuncio maggio 2012

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
> Scadenza annuncio marzo 2012

CAMERA MATRIMONIALE
Vendo camera matrimoniale color 
noce completa buone condizioni 
300 €..
TEL.  059/525239
> Scadenza annuncio aprile 2012

POLTRONA DA BARBIERE
Vendo poltrona da barbiere pietra-
nera color nero perfetta 300 €..
TEL.  059/525239
> Scadenza annuncio aprile 2012

GENERATORE PER LUCE
Vendo generatore per luce nuovo 
causa inutilizzo. HP 12 canali Diesel 
con uscita massima di corrente 380 
W. , accensione a batteria. Telefonare 
ore pasti.
TEL. 059/525181
> Scadenza annuncio marzo 2012

GABBIA PER CONIGLI
Vendo gabbia per conigli compresa 
di apertura laterale, apertura dall'al-
to, mangiatoia, abbeveratoio. Prati-
camente nuova!
TEL. 340/3029882
> Scadenza annuncio marzo 2012

PROIETTORE DIAPOSITIVE
Causa inutilizzo vendo proiettore 
diapositive nuovo con telecomando.
TEL. 340/3029882
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO
2 stand appendi abito per magazzi-
no abbigliamento e allestimento per 
vetrine di natale semi nuovo: luci, 
palline, 2 strenne da decorare, ghir-
landa ecc... prezzo trattabile.
TEL. 331/8312941
> Scadenza annuncio marzo 2012

SEGGIOLINO AUTO
Vendo seggiolino auto Peg Pe-
rego primo viaggio tri fix (ovet-
to) gruppo 0+ (0-13 kg) e base di 
fissaggio+riduttore praticamente 
nuovo.  € 60 trattabili.
TEL. 328/6594556
> Scadenza annuncio aprile  2012

COPRISPALLE
Coprispalle bambina lapèen vero 
viola scuro nuovo cm. 110/116 (5/6 
anni) prezzo trattabile.
TEL. 331/8312941
> Scadenza annuncio marzo 2012

LAMPIONCINI GIARDINO
Vendo n. 6 lampioncini (stile lineare) 
mod. prisma. Nuovi, mai installati, 

ancora imballati. Vero affare!!!
TEL. 338/8333833
> Scadenza annuncio marzo 2012

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
> Scadenza annuncio marzo 2012

ACCESSORI PER BIMBI
Vendesi Jeep Gaucho Peg-Perego 
senza batteria con accessori, casset-
tiera con lavatoio, lettino bianco con 
accessori per bambino 0-4 anni, pas-
seggino leggero a ombrello. Telefo-
nare ore serali.
TEL 059/527141
> Scadenza annuncio marzo 2012

BICI ELETTRICA
Modello Roby con pedalata assistita, 
telaio in acciaio, ruota 22, batteria 
36V. Mai usata.
TEL. 059/527265 (ORE SERALI)
> Scadenza annuncio marzo 2012

PANTALONI DA PESCA
Ascellari taglia 41-42 a € 55.
TEL. 059/527706
> Scadenza annuncio marzo 2012

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
> Scadenza annuncio marzo 2012

CAMERA DA LETTO
Vendesi camera da letto matrimo-
niale noce, letto, armadio a 6 ante, 2 
comodini con 3 cassetti, comò con 4 
cassetti e specchiera. Smontaggio e 
trasporto a carico acquirente. € 1000
TEL. 333/9526381
TEL. 320/8951008 
> Scadenza annuncio maggio 2012

SALA DA PRANZO
Vendesi sala da pranzo composta da 
mobile 255x50x240 tavolo 187x90 
n. 6 sedie in stile. Smontaggio e 
trasporto a carico dell'acquirente. € 
1000
TEL. 333/9526381
TEL. 320/8951008 
> Scadenza annuncio maggio 2012

RADIO A VALVOLE
Vendo radio anni 30 5 valvole, giradi-
schi a valigia e impianto Teach (tutto 
il blocco).
TEL. 333/3381560
> Scadenza annuncio marzo 2012

ELETTROSTIMOLATORE
Elettrostimolatore complex, com-
pleto. Vari programmi tonificazione, 
riabilitazione muscolare, analgesico 
per cervicali e mal di schiena, riasso-
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Di mamme non ce n’è una sola, stando alle parole di don Giacomo Panfilo, 
l’autore del libretto “Gentilissime Signore”. Ce ne sono di tutti i tipi! Certo, 
le mamme son tutte belle, buone e fanno un sacco di cose, ma chi ha a 

che fare con… i loro frutti, spesso si chiede: sono sempre anche brave? Domanda 
assolutamente retorica. “Evidentemente – scrive l’autore – come tutti, papà com-
presi, anche le mamme sono un cocktail di belle qualità, con qualche difettuccio 
più o meno vistoso”. 
E neanche tanto originale nei difettucci, visto che l’autore prende come esempio 
dieci madri della Bibbia… molte con difetti, appunto, alcune con grandi qualità. 
L’autore spedisce delle improbabili lettere a queste signore, commentando i loro 
atteggiamenti e comportamenti. Siamo in un ambito “confessionale”, quindi, ma 
davvero in queste mamme bibliche tutte le mamme del mondo possono ricono-
scersi e, perché no, cominciare a migliorare.
Qualche esempio?
A EVA, MADRE DEI VIVENTI. Ovvero, quando si dice l’odiosità 
dei confronti (fra i figli).
A ELISABETTA, MADRE DEL BATTISTA. Ovvero, come deve es-
sere la mamma di un bambino che non arriverà mai primo.
ALLA MADRE DEI MACCABEI. Ovvero, come si fanno e si alle-
vano i campioni (il contrario dei genitori-parafulmine).
Buona Festa della Buona Mamma!

P.S.: qualcuno conosce qualche bella pubblicazione sui papà? 
Per saperne di più:
Giacomo Panfilo, Gentilissime Signore, EDB (euro 3,40)

BUONA FESTA 
DELLA mAmmA!

L'angolo di Mafalda

PER SORRIDERE…

La mamma è quella che ti insegna a 
rispettare il lavoro degli altri 
-”Se dovete ammazzarvi, fatelo fuori 
di qui, che ho appena pulito!”
 
La mamma è quella che ti insegna a 
rispettare le tempistiche di lavoro 
-”Se non pulisci la tua camera entro 
domenica, ti faccio pulire l’intera 
casa per un mese!”.
 
La mamma è quella che ti insegna 
la logica 
-”Perché lo dico io, ecco perché!”
 
La mamma è quella che ti insegna 
ad essere previdente 
-”Assicurati di avere le mutande puli-
te, non sia mai che fai un incidente e 
ti devono visitare!”.
 
La mamma è quella che ti insegna la 
tecnica dell’osmosi 
-”Chiudi la bocca e mangia!”.

La mamma è quella che ti insegna il 
comportamento da non tenere 
-”Smettila di comportarti come tuo 
padre!”.
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mensioni cm. 100x100 con possibi-
lità di prolunghe su due lati di cm 50 
ognuna. Visibile a Campogalliano. 
Euro 300,00. 
TEL. 348 7793955
> Scadenza annuncio marzo 2012

TELEVISORE
Vendesi televisore 32 pollici di anni 5 
con incorporato cassette +  mobile TV. 
Euro 150 
TEL. 339/8240551
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARICATORE CD
Vendo caricatore cd marca sony 50 
euro.  
TEL. 3337247619.
> Scadenza annuncio marzo 2012

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
> Scadenza annuncio marzo 2012

PATTINI
Vendo confezione pattini in linea rol-
lerblade  nuovi mai usati/scarponcino 
nero con ganci n° 40-43 
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

ROLLER ROCES
Vendo roller roces vera occasione, 
come nuovi, con scatola/scarponcino 
a stringa n° 41-43 circa. 
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

TRENINI
Vendo occasione confezioni trenini 
elettrici, come nuovi, gioco-regalo in-
telligente.
Marca primaria qualità maerklin con 
accessori omaggio.
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

LETTO
Vendesi letto a soppalco per cameret-
ta-studio bambini, con scaletta a gradi-
ni e pedana a parete a cassettoni. € 50.
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

RADIO D’EPOCA
Vendo mobile radio-giradischi anni 
‘50
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

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
> Scadenza annuncio marzo 2012

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
> Scadenza annuncio marzo 2012

PANCA PER ADDOMINALI
Vendo panca per addominali come 
nuova, usata pochissimo. Vera occa-
sione Euro 100,00
 TEL. 335 6675094
> Scadenza annuncio marzo 2012

ImmOBILI
ANNUNCI ImmOBILIARI!

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

VILLETTA
Frazione di Correggio vendo villetta 
2007, 3 piani. Sala, cucina, bagno al 
1° piano, matrimoniale, bagno, ca-
meretta al secondo piano, 2 camere 
mansardate, garage + giardino pri-
vato. € 215.000
TEL. 347/0128364
> Scadenza annuncio maggio 2012

CERCASI APPARTAMENTO
A Campogalliano , una camera e 
mezza o due. Non inferiore a mq. 80, 
€ 500 mensili. Piccole spese condo-
miniali, no agenzia.
TEL. 377/1388901 (SERA)
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENDESI APPARTAMENTO
Libero a rogito 3 camere, sala, cu-
cina, bagno, solaio, ripostiglio, can-
tina, garage. € 180.000 comodo ai 
servizi.
TEL. 320/0440087
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDESI APPARTAMENTO
A Campogalliano, 2° piano. Ingresso, 
ampia sala, ampio cucinotto, disim-
pegno bagno, lavanderia, 2 camere 
grandi, 2 balconi, cantina, garage, 
posto auto, aria condizionata, risc. 
autonomo, zanzariere, ristrutturato. 
No intermediari!
TEL. 339/8469939
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENDESI UFFICIO
Zona centrale vicino Poste con po-
sto auto secondo piano con ascen-
sore, riscaldamento autonomo, mq. 
60. 
€ 100.000 trattabili.
TEL. 333/4365968
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO NEGOZIO
Affitto negozio o ufficio in centro  a 
Campogalliano composto da 2 loca-
li, vetrina, servizi. 
Libero subito.
TEL. 349/3777284
> Scadenza annuncio marzo 2012

Annunci
CARICABATTERIE
Vendo caricabatterie automatico per 
auto nuovo a 30 € trattabili. 
TEL. 339/6095400 - TEL. 
059/528292
> Scadenza annuncio marzo 2012

AUTOMODELLO
Vendo automodello BUGGY elettrico 
Brushless Himoto usato tre mesi con 
ricambi (pignoni e ruote dentate) te-
lecomando a pistola quattro batterie, 
caricabatterie, serie gomme nuove a 
230 €. 
TEL. 337/562324
> Scadenza annuncio marzo 2012

SCALA
Vendo scala a soffitto zincata per 
un’altezza di 260 cm., misure botola 
90x120 ca, praticamente nuova euro 
100. 
TEL. 3480059021 ALDO
> Scadenza annuncio marzo 2012

BAULE CAMPER
Vendo baule portatutto marca “Fiam-
ma” da montare sul camper, usato po-
chissimo € 100. 
TEL. 059/851334
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARTELLA
Vendo cartella professionale - nuo-
va - di “aliviero Martini 1a calsse”. Vera 
pelle, fantasia geografica. colore mar-
rone. Interno con doppio scomparto. 
Originale € 250. 

TEL. 349/4586959
> Scadenza annuncio marzo 2012

CELLULARE
Vendo Samsung C6620, nuovo. Dotato 
di sistema operativo windows mobile 
6.1 e connessione bluetooth. Fotocame-
ra 2.0 Mpx e tastiera qwerty. Euro 140. 
TEL. 349/4586959
> Scadenza annuncio marzo 2012

SALA DA PRANZO
Vendo sala da pranzo in Rovere Mas-
sello con tavolo, 6 sedie e mobile tv in 
ottimo stato Euro 600 tratt. chiedere 
di Mauro.
TEL. 059525933
> Scadenza annuncio marzo 2012

LIBRERIA
Vendesi libreria  forma triangolare 
laccata bianco base 245 cm. piano lar-
ghezza 40 cm., 4 ripiani, Euro 100.
TEL. 339/8240551
> Scadenza annuncio marzo 2012

LETTO IN FERRO BATTUTO
Vendo letto in ferro battuto da una 
piazza e mezzo con rete in doga + ma-
terasso nuovo mai usato. Vera occasio-
ne euro 600,00
TEL. 335/6675094
> Scadenza annuncio marzo 2012

TAVOLO
Vecchio tavolo in legno di olmo con 
cassetto, restaurato di recente. Di-

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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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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VENDESI UFFICIO
Vendesi ufficio a Campogalliano di 45 
mq. arredato con centralino telefonico 
e impianto di rete al secondo piano con 
ascensonre, con bagno e sala riunioni. 
No perditempo.
TEL. 345/0136527
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO APPARTAMENTO
Affitto appartamento a Pinzolo (TN) 6 
posti letto, nei mesi di giugno, luglio, 
agosto e settembre anche per 15 gior-
ni. 
TEL. 347/7035772
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO NEGOZIO
Affittasi negozio commerciale o ufficio 
in Piazza della Bilancia, 17. Telefonare 
solo se interessati.
TEL. 338/6939414
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO BILOCALE
Bilocale 65 mq. ca. Sala con angolo cot-
tura, camera matrimimoniale, bagno, 
antibagno, piccola loggia, giardinetto 
18 mq. ca., garage, riscaldamento au-
tonomo. € 108.000
TEL. 3486403097
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO APPARTAMENTO
Saliceto Buzzalino, al 2° piano con in-
gresso, sala e angolo cottura, disimpe-
gno, camera matrimoniale, camera sin-
gola, bagno, loggia e garage. Contesto 

di 6 famiglie. € 158.000.
TEL. 338/9177999
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO APPARTAMENTO
Mq. 120 a Campogalliano, 3 camere da 
letto, cucina, bagno, sala da pranzo, ri-
postiglio, solaio, garage e cantina.
TEL. 348/8136349
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO CAPANNONE
Su lotto singolo di mq. 200 a San Mar-
tino in Rio. Recintato, ampio parcheg-
gio, ingresso indipendente con ufficio, 
risc. autonomo e impianto elettrico a 
norma. 
€ 750 mensili.
TEL. 335/1563392- 059/525781
> Scadenza annuncio aprile 2012

MINI APPARTAMENTO AFFITTO
Affitto mini appartamento 2° piano  
completamente arredato con garage  
(ospita due persone), Sig.ra Baldan.
TEL. 059/527108
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENDO VILLETTA
Vendesi villetta a schiera verso zona 
Madonna da ultimare. Zona tranquilla, 
strada chiusa 3 piani 320 mq. Se inte-
ressati, chiamare
TEL. 339/6605664
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento in Campo-
galliano  Via Barchetta, 3° piano con 
ascensore. Ingresso, soggiorno, 3 ca-
mere, cucina, 2 bagni, balcone, cantina, 
autorimessa e soffitta. NO MEDIATORI
 TEL. 347/4513481  (CARLA)
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO NEGOZIO
Affitto negozio mq. 130. 
TEL. 335/216601
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO APPARTAMENTO
Libero, disponibile da subito, arreda-
to (oppure no) 2 letto, cucina, angolo 
cottura, bagno, 1° piano, ascensore, 
garage, balcone, posto auto esterno 
recintato  
€ 150.000.
TEL E FAX. 0425/490458
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENDO APPARTAMENTO
In frazione di Campogalliano vendo 
appartamento 2009, libero,  mq. 90, 
sala con angolo cottura, 1 camera 
matrimoniale, 1 singola, 1 bagno, 2 
loggette, ampio garage con accesso 
dall'interno, riscaldamento autonomo, 
poche spese condominiali. € 155.000.
TEL. 348/7302040
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENDO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento a Campogallia-
no 1° Piano, ingresso ampia sala, disim-
pegno, bagno, 2 camere 4x4, garage 
doppio. Posto auto. Aria condizionata, 
riscaldamento autonomo, completa-

mente ristrutturato.
TEL. 347/4316820
> Scadenza annuncio marzo 2012

AUTO/mOTO

CAMPER
Camper mansardato fiat 280 max arca 
4 posti letto 2000 turbodiesel anno 
imm. 1990 km 200.000 con veranda 
portabici e gancio traino omologati 
perfette condizioni meccanica e car-
rozzeria ideale per chi corre in moto... 
Euro 8000 (ore pasti Fabio)
TEL.3317387247
> Scadenza annuncio aprile 2012

SCOOTER
Vendesi Scooter Malaguti F.12 anno 
1999, gomme nuove, collaudo aprile 
2011, meccanicamente perfetto. Euro 
500
TEL. 335/6675094
> Scadenza annuncio marzo 2012

SCOOTER
Vendo Scooter Kimko 500 cc. Km. 
6000 anno 2006. 
TEL. 349/5237336
> Scadenza annuncio marzo 2012

SCOOTER
Vendo scooter Aprilia Leonardo 150 
del '99 color bordeaux con parabrez-
za e bauletto originali. Utilizzato solo 
mesi estivi, ottimo stato. Prezzo tratta-
bile. Telefonare dopo ore 21.
TEL. 059/527141
> Scadenza annuncio marzo 2012

SMART PASSION
Vendo smart blu metalizzato, modello 
passion, 41000km, anno 2006. 
TEL. 3337247619. EMANUELE
> Scadenza annuncio marzo 2012

FIAT 500
Vendo FIAT 500 F 1965 rossa restau-
rata interno esterno con tutti i pezzi 
originali. Il motore è stato rifatto tutto,  
nuovo impianto elettrico nuovi gom-
me, cerchi e interni. 
TEL. 3465017436 
FRANCESCO.POLIZZI84@LIBERO.
IT 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO AUTO
Vendo moto Suzuki SV 650 naked 
nera. 9000 km praticamente nuova, 
mai incidentata. Euro 3,500 non trat-
tabili causa inutilizzo, vera occasione 
da vedere!
TEL. 334/1026705
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO AUTO
Cerco auto in regalo di qualunque 
marca e modello purchè funzionante 
in buono stato, per recarsi al lavoro. 
Chiunque abbia un auto che non uti-
lizza o voglia liberarsene, disposto a 
pagare trapasso. Grazie.  Sono extra-
comunitario.
TEL. 345/4417557
> Scadenza annuncio  aprile  2012

Annunci

SPECIALE AFFITTI

A/141-Campogalliano: appartamento 
grande con sala e cucina separata, 2 came-
re da letto, bagno, balcone e garage. € 500

A/176-Rubiera: appartamento libero su-
bito con sala ed angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, balcone, garage.  
€ 400

A/179-Campogalliano (a 2 km): in splen-
dido contesto appartamento con sala ed 
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, 
ottimamente rifinito,  arredato, libero su-
bito. € 550

A/185-San Martino in Rio: appartamento 
libero subito con sala ed angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, balcone, ga-
rage. Tutto arredato! € 380

A/211-Campogalliano: appartamento in 
centro al 1° piano con sala e cucina abita-
bile, 3 camere da letto, 2 bagni, balcone, 
garage. € 600

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

TEL 059/527301• CELL. 392/3438037 

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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BELLEZZA 
E SALUTE

Si sta avvicinando l’estate, lo si 
sente nell’aria o forse è solo la vo-
glia di belle giornate di sole e di 

aria frizzante. Stiamo entrando in un 
periodo dell’anno speciale e il nostro 
organismo si sta preparando alla rina-
scita. Proprio con il primo sole bisogna 
essere prudenti per evitare di ritrovarsi 
con la pelle del viso macchiata e piena 
di piccole rughe. Quello che ci vuole 
in questo periodo è usare una buona 
crema con un fattore di protezione dai 
raggi UV e ricca di principi idratanti e                                                                                                                                                
nutrienti. Bisogna poi ricordarsi di bere 
molta acqua naturale durante la gior-
nata, altrimenti è inutile spendere mol-
ti soldi in una crema o in trattamenti 
anti-age se non si beve (il nostro corpo 
è composto da tre parti di liquidi).
Altra cosa importante da fare per avere 
una pelle giovane è integrare la nostra 
dieta con cibi ricchi di Vitamina A e C 
e sali minerali (carote, albicocche, me-
lone, frutti rossi, agrumi, radicchio, in-
salata verde, spinaci, pomodori e tutta 
la frutta e verdura di stagione) limitare 
il consumo di carne rossa e preferire il 
pesce. Sicuramente dopo aver fatto il 
pieno di cibi salutari possiamo gradual-
mente esporci ai raggi benefici del sole, 
cosa importantissima in quanto la luce 
solare è la sorgente più sicura di Vitami-
na D che è di importanza fondamen-
tale per l’assorbimento del calcio e la 
prevenzione dell’osteoporosi.  

Angela Scalvini

Da qualche settimana c’è una nuova associazione a Campogalliano: il Grup-
po Ambiente. Nato dall’iniziativa di alcuni cittadini, il Gruppo Ambiente si 
propone di aiutare la diffusione della cultura di rispetto dell’ambiente nella 

nostra città, offrendo alle famiglie di Campogalliano suggerimenti e spunti di ri-
flessione sui temi ecologici.
Ciò che caratterizza il Gruppo Ambiente è il suo approccio concreto e legato al 
territorio. Esso, infatti, non vuole affiancarsi o sostituirsi alle tante e importanti as-
sociazioni nazionali e internazionali che già si occupano di ecologia, ma piuttosto 
nasce per fare da ponte tra gli esperti del settore e i cittadini, per mettere in cam-
po quelle iniziative che sono alla portata di tutti e che hanno positive ricadute 
sull’ambiente – ovvero il mondo in cui vivranno i nostri figli – e contemporanea-
mente alleggeriscono il bilancio familiare.
Per questo motivo il Gruppo Ambiente è aperto a tutti i coloro che vogliono farne 
parte, ed è a disposizione di tutti i cittadini di Campogalliano. Pur collaborando 
con la Consulta Ambiente del Comune, il Gruppo Ambiente vuole mantenersi as-
solutamente indipendente e ha scelto di sostenersi solamente grazie all’attività 
dei propri volontari, senza fare riferimento ad alcuna altra organizzazione, partito, 
azienda, ente pubblico o privato. 
Per le stesse ragioni di indipendenza, i volontari del Gruppo Ambiente si impegna-
no a definire il contorno tecnico di possibili soluzioni senza suggerire o pubbliciz-
zare i prodotti o i servizi di specifiche ditte.
Quali saranno le attività del Gruppo Ambiente? Come si diceva, scopo principale 
del Gruppo è di fare da collegamento tra gli esperti del settore e i cittadini, racco-
gliendo informazioni dai primi per metterle a disposizione dei secondi in forma 
semplice, chiara e accessibile a tutti. I temi trattati saranno il risparmio energetico, 
la produzione domestica di energia da fonti rinnovabili, la raccolta differenziata, la 
riduzione degli inquinanti, l’ambiente urbano (verde pubblico, ciclabili ecc.).
Le informazioni raccolte saranno naturalmente messe a disposizione dei cittadini 
di Campogalliano in varie forme, per esempio tramite giornali e bollettini loca-
li, o siti internet. Tuttavia il Gruppo cerca anche un contatto più diretto con gli 
abitanti della nostra città, e quindi organizzerà incontri di confronto attraverso i 
quali raccogliere dai cittadini opinioni ed esigenze e fornire agli stessi risposte e 
suggerimenti. 
Il primo di questi incontri si terrà martedì 31 maggio alle 21 in Villa Bi, e ha come 
titolo “Il risparmio dell’energia termica nella casa”.
Per qualsiasi chiarimento e informazione, il recapito temporaneo del Gruppo Am-
biente è presso l’Ufficio Ambiente del Comune: 059/899437. 

GRUPPO AmBIENTE 
CAmPOGALLIANO
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VARIE

FATTORIA
Cerco collaboratore per la cura di circa 
400 mq di orto a Panzano. Possibilità 
di allevare piccoli animali da cortile o 
possedere animali d'affezione.
TEL. 328/2117223
> Scadenza annuncio marzo 2012

BOX BAMBINI
Vendo splendido box per bambi-
ni della Chicco 1 mt. x 1mt. € 40. 
Conservato cartone custodia.
TEL. 338/4958127
> Scadenza annuncio aprile 2012

RECINTO
Vendo recinto per cani 2m x 2m 
eltezza 1,55 m, in acciaio plastifi-
cato, con cancello con serratura, 
pali da interrare completo di ac-
cessori, come nuovo, vera occa-
sione € 250.
TEL. 348/7302040
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENDO TERNA BENFRA
Vendo Terna Benfra 65 34/84 
motore Fiat 85 c ottimo stato ac-
cessorio forcone per balloni. No 
perditempo.
TEL. 339/8517746
> Scadenza annuncio aprile 2012

CHITARRE E AMPLIFICATORI
CercoVendo chitarre e amplifica-
tori vecchi, anche rotti.

TEL. 329/2214548
> Scadenza annuncio marzo 2012
MOTOCLUB 
CAMPO DEI GALLI
Sono aperte le iscrizioni per le 
tessere F.M.I. (Federazione Mo-
tociclistica Italiana) e Motoclub 
Campo dei Galli 2011. Il club è 
aperto il mercoledì e venerdì 
dalle 20.30 alle 23.00.
TEL. 335/1345609
> Scadenza annuncio marzo 2012

BUSTINE DI ZUCCHERO
Vendo numerose serie di bustine 
di zucchero da collezione. Paola.
TEL. 348/6180802
> Scadenza annuncio marzo 2012

ACCESSORI PER ANIMALI
Causa cessata attività negozio 
articoli animali vendo mangimi, 
accessori e articoli vari per i vo-
stri animali domestici, a prezzi di 
realizzo.
TEL. 348/5120368
> Scadenza annuncio marzo 2012

CHITARRE
Si vendono chitarre folk e classi-
che 
TEL. 3295647510
> Scadenza annuncio marzo 2012

COLLEZIONISMO AUTO
Cerco e acquisto materiale carta-
ceo auto e moto ferrari, maserati 
e moto italiane riviste,  program-
mi gare, foto. 

TEL. 347/1406798
> Scadenza annuncio marzo 2012

CIMELI DI CAMPOGALLIANO
Cerco per ricerca storica testi-
monianze, fotografie, cimeli e 
oggetti vari relativi a Campogal-
liano nel periodo 1940/1945 per 
una eventuale futura pubblica-
zione. Luigi Nascimbeni. 
TEL. 059/525767
> Scadenza annuncio marzo 2012

FOTOGRAFIE
Cerco fotografie di agenzie ori-
ginali di NENCINI, BALDINI, MA-
SPES, RIVIERE e ANQUETIL. Cerco 
anche fotografie di agenzie ori-
ginali con soggetto corridori in 
maglia IGNIS e CARPANO. Cerco 
anche cartoline anni 1940-’70. 
Disponibile per scambi, inviare 
lista materiale disponibile alla 
E-MAIL: ILE85@INwIND.IT
> Scadenza annuncio marzo 2012

FOTOGRAFIE CICLISMO
Cerco e scambio  foto e cartoline 
di ciclismo, soprattutto di COP-
PI. Cerco inoltre foto e cartoline 
di atleti medagliati olimpici. Per 
info: Alessandro Freschi (Parma). 
TEL. 349-7718808
> Scadenza annuncio marzo 2012

BORRACCE
Cerco e scambio borracce anni 
50/60/70, in modo particolare 
FAEMA – ST. RAPHAEL – Borracce 

Annunci

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):

LA VITELLOISE DAUPHINE LIBE-
RE 1950/51. Pago bene, per info  
Murgia  Marcello.
TEL. 328/2843039 
MARCELLO.MURGIA@
INwIND.IT 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARTOLINE SPORTIVE
Compro, cambio cartoline cor-
ridori e squadre tutte epoche. 
Contattare Paolo Gandolfi.
TEL. 0521-232972
PAOLO.GANDO@GMAIL.COM
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARTOLINE CICLISMO
Compro  cartoline squadre ci-
clistiche.  Contattare Maurizio 
Giacchino.
TEL. 335-5913474 
> Scadenza annuncio marzo 2012

ALBUM FIGURINE
SCAMBIO (preferibilmente) o 
vendo album figurine “SPRINT 
73” e “SPRINT 74” completi (ed. 
Panini per il Belgio), rivista “Cop-
pi campione inobliabile” ed il 
“Garibaldi” del primo Giro d’Italia 
(con le foto di molti iscritti).  
TEL. 333/9570660 
ROVATI.FRANCO@ALICE.IT
> Scadenza annuncio marzo 2012
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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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Cosa succede a Campogalliano
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I giusti pneumatici
Ricordiamo alla gentile clientela che, con l’arrivo 
del caldo, è necessario il ripristino delle gomme 
estive. Rivolgiti al nostro servizio gomme per la 
loro sostituzione. 
Lo stoccaggio delle ruote invernali da noi è 
gratuito.

La revisione scade? Ci pensiamo noi!  
Auto Benetti ti offre anche l’auto sostitutiva 
gratuita.
Le revisioni scadono dopo quattro anni 
dall’immatricolazione e successivamente vanno 
rinnovate ogni due anni.

Manutenzione radiatori
Si consiglia, prima del caldo estivo, il lavaggio dei 
radiatori.

Novità mondiale!!! 
è arrivata la scatola nera per auto. 
Da oggi potrai avere un “testimone” prezioso in 
auto!
Vieni in concessionaria a scoprirlo...

Auto Benetti è anche assistenza 
Renault, Dacia e Opel 
Sevizi di vendita nuovo e usato di tutte le marche 
1.000 m2 di sala espositiva. 
Vieni da noi per un preventivo, scoprirai i nostri 
esclusivi finaziamenti a tasso agevolato. 
Inoltre: assistenza officina per auto di tutte 
le marche, recuperi con carroattrezzi, servizio 
gommista con marchio di riferimento Michelin e 
non solo.
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anno di attività

Via G. Di Vittorio, 36
41011 | Campogalliano (MO)
Tel. 059/526466 | Fax 059/527903

Offerte imperdibili su pneumatici!
Più convenienti di un Centro Commercale!

Consigli utili per l’automobilista

MISURE INDICI V. C. PREZZO  LISTINO OFFERTA SUPER OFFERTA PER AUTO

165/65/14 79 T € 70 € 64 € 50 TWINGO, 500, PANDA

165/65/15 81 T € 97 € 81 CLIO, MODUS

175/65/14 82 T € 72 € 65 € 55 CLIO, PUNTO, 500

185/60/15 88 H € 120 € 96 MODUS, AGILA, CORSA

185/65/15 88 T € 90 € 76 € 61 LOGAN, SANDERO

185/65/15 88 H € 110 € 96 STILO, MEGANE

195/65/15 91 H € 92 € 78 € 65 STILO, MEGANE

195/50/16 88 V € 212 € 153,9 CLIO LE IENE

205/60/16 92 H € 154 € 117,6 GRAND SCENIC, LAGUNA

205/55/16 91V € 121 € 96,7 € 78 MEGANE, SCENIC, ALFA 147

195/60/15 88 H € 110 € 89,7 FOCUS, MUSA

MICHELIN RENAULT

ALTRE MISURE
Per preventivi su 

altre misure o marche 
telefonare allo

059.52 64 66
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Curiosità Storiche

CENTOCINQUANTA ANNI 
DELL’UNITà D’ITALIA
Il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia 

nasce ufficialmente il tricolore. I co-
lori sono tre precisamente. Verde, 

bianco e rosso. Simboleggianti: “verde, 
ricorda i manti erbosi delle nostre valli 
e dei nostri monti e la speranza in un 
futuro sempre migliore; bianco, il can-
dore delle nostre nevi delle montagne 
e purezza degli ideali;  rosso, il sangue 
degli eroi immolati nelle battaglie per 
la conquista della libertà. Questo tri-
colore ebbe nei decenni successivi, 
all’interno del bianco, riportati vari 
simboli di alcuni movimenti unitari 
mantenendo però inalterati i tre colori. 
Con le guerre d’indipendenza il bianco 
venne fregiato dello stemma sabaudo, 

croce bianca in campo rosso contorna-
to di azzurro, sormontato dalla corona 
reale, rimasto inalterato fino al 1945, 
con l’avvento della Repubblica. Attual-
mente soltanto la bandiera della Mari-
na Militare ha mantenuto uno stemma 
all’interno del bianco costituito da uno 
scudo rappresentante gli stemmi delle 
quattro antiche repubbliche marinare. 
Genova, Pisa, Amalfi e Venezia.
Il 17 marzo 1861 venne proclamato il 
Regno d’Italia, con una brevissima leg-
ge firmata dal Primo Ministro Camillo 
Benso Conte di Cavour e il Re  Vittorio 
Emanuele II° di Savoia. La legge venne 
approvata con 129 voti favorevoli su 
131 votanti. Il nuovo regno riuniva i pic-

coli stati creati con il congresso di Vien-
na del 1815, tra i quali anche il Ducato 
di Modena, che fin dal 1859 aveva deci-
so per l’annessione. Tuttavia l‘Italia non 
era ancora completata nel suo insieme 
naturale poiché mancavano ancora il 
Lazio ed il Veneto, soggette alla domi-
nazione papalina e austriaca.
All’inaugurazione del primo parlamen-
to Cavour ottenne una legge con la 
quale  Vittorio Emanuele II° assumeva il 
titolo di primo Re d’Italia per se e per i 
suoi successori
Con la presa di porta Pia del 1780  Roma 
divenne ufficialmente capitale d’Italia.
Per il completamento dell’unità d’Italia 
si sarebbe dovuto attendere ancora 48 
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Curiosità Storiche

anni; con la battaglia di Vittorio Veneto 
del 1918 si ebbe finalmente l’annessio-
ne del Trentino, Friuli, Trieste e l’Istria, 
che ancora facevano parte dell’Impero 
Austroungarico.
Il 1860 è una data storica anche per 
Campogalliano. Fu proprio in quell’an-
no che nacque dall’intraprendenza di 
un giovane artigiano, Francesco Crotti, 
quella che negli anni successivi sarebbe 
diventata una delle più importanti ditte 
produttrici di bilance in Italia e all’este-
ro, e per oltre un secolo diede lavoro a 
tantissimi cittadini di Campogalliano.
Nel 1905 in occasione della nascita del 
principe ereditario Umberto, Vincenzo 
Crotti fece dono e portò personalmen-
te a Roma, una bilancina pesa neonati. 
Il Re in segno di gratitudine per il dono 
ricevuto concesse alla ditta Crotti di 
fregiare la propria ragione sociale del 
titolo di”Fornitore della Real Casa” e ap-
porre accanto al proprio logo lo stem-
ma dei Savoia.
In occasione della proclamazione del 
Regno d’Italia, tra le numerose iniziati-
ve e pubblicazioni, una storica testimo-
nianza è giunta sino a noi in una raccol-
ta di cartoline antiche, custodita nel no-
stro archivio personale e specializzato.
Si tratta di due rare serie di dieci e do-
dici cartoline illustrate formanti una 
specie puzzle raffiguranti i personaggi 
e le varie fasi del risorgimento per l’uni-
tà d’Italia. Quello che cinquanta anni fa 
veniva considerato un gioco istruttivo 
per bambini, che si accingevano a co-
noscere la storia, è oggi diventato un 
raro pezzo da collezione.
Attualmente a Campogalliano l’uni-
ca testimonianza risalente all’epoca 
dell’unità d’Italia è costituita dalla lapi-
de commemorativa di Vittorio Emanale 
II, purtroppo ancora una volta comple-
tamente ignorata e versante in uno sta-
to di grave degrado. 
Il Comune di Campogalliano partecipa 
alla mostra multimediale organizzata 
dalla Provincia presso il Foro Boario di 
Modena.

Luigi Nascimbeni
Gian Paolo Luppi



22ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
MAGGIO 2011

Economic@mente 

L’articolo del mese scorso, incentrato 
sul concetto di diversificazione, si è 
concluso affermando che:

 non esiste un investimento privo di	־
rischio;

 una valida strategia per controllare il	־
rischio o, almeno, ridurne gli eventuali 
impatti negativi, è la diversificazione;

 per diversificare in modo efficace	־
è consigliato suddividere il proprio 
risparmio seguendo i seguenti 
principi di: diversificazione temporale, 
diversificazione per tipologia di titoli, 
diversificazione geografica e settoriale, 
diversificazione per potenziali di crescita, 
diversificazione per tipologia di strumenti.

E’ abbastanza intuitivo che per ottenere 
un buon mix di diversificazione che possa 
perseguire allo stesso tempo un buon 
livello di efficacia, ma anche di efficienza del 
proprio portafoglio, è necessario possedere 
adeguate competenze tecniche, avere a 
disposizione un cospicuo patrimonio e, 
infine, il tempo necessario per seguire 
con costanza ‘investimento. Se questi tre 
elementi non sono contemporaneamente 
presenti, il consiglio è quello di utilizzare 
strumenti finanziari di gestione collettiva 
del risparmio1 che possiamo individuare nei 
Fondi Comuni di Investimento, nelle SICAV e 
negli ETF (Exchange-Traded Fund).
Questi tre strumenti, giuridicamente e 
tecnicamente diversi l’uno dall’altro, hanno 
tuttavia un principio comune: l’unione 
dei risparmi di tanti singoli risparmiatori 
per raggiungere una dimensione tale da 
poter meglio perseguire quei principi di 
diversificazione visti in precedenza. Prima di 
addentrarci sulle caratteristiche peculiari di 
questi tre strumenti, credo valga la pena fare 
un breve excursus storico sull’origine degli 
strumenti di investimento collettivo.
La prima “messa in comune di denaro” aperta 
ad una molteplicità di soggetti viene fatta 
risalire all’olandese Adriaan van Ketwich  che, 
nel 1774, dopo la crisi finanziaria del 1772-
1773, invitò diversi investitori ad unirsi per 
formare un fondo comune di investimento 
chiamato “Eendragt Maakt Magt”2. Il 
nome stesso del fondo di Ketwich esprime 
l’idea secondo la quale la diversificazione 
realizzabile tramite l’unione di molti 
investitori possa rendere più attraenti gli 
investimenti anche per piccoli capitali.
Gli anni seguenti videro un crescendo di 

1	  Giuridicamente definiti OICR, ovvero 
di Organismi di Investimento Collettivo del 
Risparmio, e regolamentati ai sensi della lettera 
m dell’art. 1 del TUF, Testo Unico della Finanza, 
sono organismi con forma giuridica variabile che 
investono in strumenti finanziari o altre attivi-
tà somme di denaro raccolte tra il pubblico di 
risparmiatori, operando secondo il principio della 
ripartizione dei rischi.

2	  Eendragt Maakt Magt, significa, tra-
dotto “l’unione fa la forza”.

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

Strumenti per diversificare: 
fondi comuni, SICAV ed ETF (1a parte)

iniziative per la costituzione di fondi comuni 
di investimento: nel 1822 il Re olandese 
William I contribuì alla nascita di fondi chiusi 
di investimento, seguito da iniziative similari 
in Svizzera nel 1849, in Scozia negli anni 1880, 
in Francia e Regno Unito negli anni 1890, per 
poi sbarcare oltre oceano negli Stati Uniti 
dove, nel 1893, fu costituito il primo fondo 
chiuso, noto col nome di “Boston Personal 
Property Trust” e, nel 1907, l”Alexander Fund 
in Philadelphia”. Questo ultimo rappresentò 
una tappa importante nell’evoluzione dei 
fondi, in quanto introdusse il concetto di 
“finestre temporali annuali” nelle quali era 
possibile “uscire” dal fondo consentendo il 
prelevamento di capitali. Da tale data inizia 
la “storia moderna dei fondi”, caratterizzata 
da una crescita costante nel loro numero 
e da una sempre maggiore diffusione sul 
mercato, soprattutto USA, dove oggi il 50% 
delle famiglie possiede investimenti in 
strumenti collettivi di gestione del risparmio.
Torniamo in Europa e propriamente in Italia: 
da noi i Fondi Comuni di Investimento sono 
stati regolamentati a partire dal 1983 con la 
Legge n. 77/83, con la quale si è dato il via 
alla costituzione di Fondi di diritto italiano, 
che iniziarono ad essere distribuiti a fianco 
di fondi di diritto lussemburghese, già da 
qualche anno presenti sul mercato italiano.
Nonostante i profondi cambiamenti 
normativi e tecnici che ci sono stati 
dall’origine e le numerose varianti di fondi 
oggi presenti nel panorama finanziario 
mondiale, il fine iniziale è rimasto lo 
stesso: unire le disponibilità di tanti per 
avere maggiore forza. Ma a questo punto, 
chiediamoci come funziona un Fondo 
Comune di Investimento. Per spiegarlo, 
partiamo dall’individuazione dei principali 
soggetti coinvolti, che possiamo ricondurre 
a:
 Il fondo: possiamo definirlo il contenitore	־

comune che, anche da un punto di vista 
giuridico, è caratterizzato da autonomia 
patrimoniale e separazione dagli altri 
soggetti coinvolti. Questo implica che 
il fondo ha una sua nascita (data di 
costituzione), un suo regolamento, 
una sua fine (data di liquidazione) ma, 
soprattutto, è indipendente da chi lo 
gestisce. Questo aspetto non è di poco 
conto in quanto il fondo è di coloro 
che hanno messo in comune le risorse 
finanziarie, ovvero dei risparmiatori, 
ognuno dei quali avrà un numero di 
quote rappresentative del fondo in base 
all’entità del proprio investimento. Le 
quote, infine, avranno un valore unitario 
che, a sua volta, dipenderà dal valore 
degli strumenti finanziari (per semplicità 
obbligazioni e azioni) che sono stati 
comprati dal fondo con la “cassa comune”. 
Per tale motivo, il fondo è sottoposto 
alle stesse identiche regole tecniche 
(tassi, speculazione, aspettative riguardo 
all’economia, ecc) che caratterizzano i 

due “mattoni” principali in cui è possibile 
investire il proprio risparmio: obbligazioni 
e azioni.

 :La società di gestione (o gestore)	־
tale soggetto non è altro che un 
operatore professionale che fornisce 
un servizio di gestione del patrimonio 
del fondo. Dotato degli strumenti 
e dell’organizzazione necessari per 
operare sul mercato degli investimenti 
viene remunerato per il suo servizio 
di gestione al pari dell’amministratore 
di condominio o di qualunque altro 
erogatore di servizio (idraulico, dentista, 
medico, dietologo, ecc.). Senza entrare 
nel merito del rapporto prezzo/servizio, 
ci tengo a ribadire un aspetto importante 
già espresso in precedenza: il gestore non 
coincide con il fondo. Questo implica che 
in caso di problemi inerenti la Società di 
Gestione (es. fallimento) i creditori della 
società stessa non possono rivalersi sul 
patrimonio del fondo. Il gestore, tuttavia, 
proprio per la grande autonomia che può 
avere nella gestione, è sottoposto a forme 
di vigilanza tali da assicurare che il suo 
operato avvenga nel rispetto delle regole 
del fondo.

 La banca depositaria: rappresenta	־
l’intermediario che materialmente 
custodisce i titoli e il denaro del fondo e, di 
conseguenza, dei risparmiatori. La banca 
depositaria, inoltre, verifica la legittimità 
delle operazioni disposte dalla Società di 
Gestione (SGR) o gestore.

 Gli organi di controllo, che per quanto	־
riguarda l’Italia sono rappresentati da 
CONSOB e la Banca d’Italia.

 Il collocatore, cioè il soggetto che si	־
occupa di “vendere” le quote del fondo 
presso i risparmiatori, solitamente una 
Banca o una Società di Intermediazione 
Mobiliare (SIM). Il collocatore rappresenta 
il vero elemento di contatto tra il 
risparmiatore il mondo della finanza. 
Tenendo conto dell’ampiezza e profondità 
di gamma che l’industria del risparmio 
gestito può offrire, dando per scontato 
che abbia una profonda conoscenza 
degli strumenti che colloca, il collocatore 
assolve alla non semplice funzione di 
“ritagliare l’abito su misura” per ogni 
risparmiatore e supportarlo nella scelta di 
allocazione ideale del proprio risparmio.

Arrivederci al prossimo numero de “Il Campo”.

Luca Fiorani
Socio ANASF

Promotore Finanziario
Formatore Nazionale ANASF

Email: luca.fiorani@tin.it
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Lettera aperta

Gentili Lettrici, egregi Lettori, 
poche settimane sono trascorse dalle celebrazioni del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia e altre ne segui-

ranno durante il corso di questo anno, in varie città, ricordan-
do gli artefici dell’unificazione del nostro Paese: Garibaldi, 
Mazzini, Cavour e gli eventi più significativi del 1861.
Del tutto meritevoli di celebrazioni sono anche, all’avviso di 
chi Vi scrive, gli autori del nostro testo Costituzionale, se pur 
più recente, tuttavia anch’esso partorito in un periodo altret-
tanto travagliato e doloroso della storia italiana.
Perché meritevoli? Perché hanno saputo superare le fortissi-
me divisioni politiche e le enormi tensioni post belliche per 
scrivere un testo capace di raccogliere i valori fondamentali 
di un popolo, a prescindere da qualsiasi contesto storico-
geo-politico ma comunque universali.
In effetti, l’aggettivo “universali” non è casuale. Proprio in 
quegli anni, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite appro-
vò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uo-
mo, ai cui articoli la nostra Costituzione fa esplicito ricorso. 
Un confronto in parallelo tra i due testi Vi darà immediata 
chiarezza di queste parole.
La Dichiarazione ha avuto una lunga elaborazione, i cui semi 
si possono ricercare nel Bill of Rights inglese (1689), nella Di-
chiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti (1776) e soprat-
tutto nella Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del cittadino 
stesa durante la Rivoluzione Francese (1789).
I drammatici eventi della seconda guerra mondiale hanno 
poi avuto un ruolo decisivo nella sua stesura definitiva e pro-
clamazione.
Ma tra la nostra Costituzione e la Dichiarazione alcune dif-
ferenze sono importanti: la Dichiarazione parla per la prima 
volta a livello planetario dei Diritti Universali dell’essere uma-
no, come individuo; la Costituzione Italiana affianca ad essi 
un concetto ondamentale per la vita dei cittadini: i doveri.
“Ubi societas, ibi jus” era una nota espressione latina che 
spiegava come ovunque vi fosse una società organizzata, là 
vi dovesse necessariamente essere un ordinamento giuridi-
co; e scopo del nostro ordinamento giuridico, di cui la Costi-
tuzione ne è la principale Fonte, è la pacifica convivenza dei 
cittadini.
Già Rousseau nel suo “Contratto Sociale” (1762) considera 
i cittadini al contempo Sovrani, poichè la Sovranità appar-
tiene al popolo, e Sudditi, nel momento in cui decidono di 
sottostare alle Leggi che essi stessi hanno contribuito a for-
mulare.
Ecco quindi come diritti e doveri sono le voci di una partita 
doppia che perpetuamente devono equilibrarsi all’interno 
dei rapporti giuridici, pubblici e privati, nella vita di una Na-
zione, per garantirne la stabilità sociale.
Ad ogni diritto corrisponde necessariamente un dovere: la 
salute è un diritto costituzionale e lo Stato ha il dovere di 
tutelarla; l’iniziativa privata è libera, con gli obblighi che ne 
conseguono in capo all’imprenditore; il diritto allo studio è 
sancito dall’art.34 mentre l’istruzione inferiore è obbligato-
ria, e così via.
Purtroppo negli ultimi tempi si assiste ad uno squilibrio di 

questa regola, a favore dei diritti. Non che questi siano da 
negare, beninteso, ma l’impressione è di assistere ad un pro-
liferare di diritti veri o presunti mentre dei doveri si perdono 
le tracce.
Tutti abbiamo diritto ad un lavoro, ma è altrettanto doveroso 
svolgerlo oscienziosamente; eppure sembra da molti vissu-
to come una incombenza sempre più pesante, magari dagli 
stessi che spendono più energie in palestra che in azienda.
Per non parlare dell’educazione ambientale o del rispetto 
delle regole stradali: bimbi che giocano in parchi pieni di ri-
fiuti, sacchi dell’immondizia abbandonati sul ciglio della stra-
da, passi carrai ostruiti da auto in sosta per la spesa; in questi 
casi i doveri che nascono dal buonsenso o dalla coscienza 
civica sono assolutamente trascurati se non intenzionalmen-
te violati. 
Un nuovo principio sembra avere preso il sopravvento: la so-
stituzione del concetto di diritto con quello di comodità e del 
concetto di dovere con quello di scomodità. Ciò che è como-
do ci dà diritto ad ottenerlo, automaticamente, in spregio ad 
ogni regola: meglio parcheggiare vicino al negozio anche se 
non si può; è preferibile gettare la carta per terra piuttosto 
che camminare fino al cassonetto; se l’auricolare è fastidioso 
perchè usarlo durante la guida? 
Certo, questi casi sono marginalmente importanti nel con-
testo nazionale; ma quando si toccano argomenti come le 
tasse, l’economia, la giustizia o l’educazione siamo sicuri che 
questa logica ne sia esclusa? L’evasione fiscale, il profitto ad 
ogni costo, i crimini recenti e l’ignoranza dilagante ne sono 
invece, purtroppo, una tragica riprova.
Cicerone affermava che gli uomini erano servi delle leggi per 
essere liberi; per Gandhi non valeva la pena avere dei diritti 
che non derivassero da un dovere assolto bene. 
Prestiamo attenzione a questi Maestri e alle loro parole, per 
non confondere comodità con diritti, arbitrio con libertà, e 
non diventare ciò che Platone ha descritto nel libro VIII della 
“Repubblica”: Quando un popolo, divorato dalla sete della 
libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri che gliene versa-
no quante ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade allora che, se 
i governanti resistono alle richieste dei sempre più esigenti 
sudditi, son dichiarati tiranni.
E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti 
dei superiori è definito un uomo asservito, senza carattere; 
che il padre pavido finisce per trattare il figlio come suo pari 
e non è più rispettato, che il maestro non osa rimproverare 
gli scolari e costoro si fanno beffe di lui; che i giovani pre-
tendono gli stessi diritti, le stesse considerazioni dei vecchi 
e questi, per non parere troppo severi, danno ragione ai gio-
vani.
In questo clima di libertà, ed in suo nome, non vi è più riguar-
do nè rispetto per nessuno. In mezzo a tale licenza nasce e si 
sviluppa una mala pianta: la tirannia.

LIBERTà, DIRITTI E COmODITà
di Roberto Dallari
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Ingredienti per 3 persone 
450 gr di pasta fresca formato 

strozzapreti
speck (o prosciutto)

200 gr di brie
8 foglie di radicchio

 cipolla
 olio

parmigiano grattugiato 

Strozzapreti
Istruzioni per la preparazione: 
Per prima cosa tagliate il radicchio a listarelle e metterlo un po’ nell’acqua. 
Mettere la cipolla a soffriggere in una padella con un po’ di olio d’oliva. 
Aggiungere lo speck tagliato a listarelle aggiungendo, dopo qualche 
minuto, un po’ di acqua per far cuocere la cipolla e lo speck evitando 
che brucino. A questo punto aggiungete metà del radicchio tagliato a 
listarelle e fatelo appassire leggermente; contemporaneamente fate 
cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Tagliate a pezzetti piccoli 
il brie, mettetelo in padella con lo speck e il radicchio e fatelo sciogliere 
aggiungendo un po’ di acqua di cottura della pasta. Scolare la pasta, 
versarla nella padella e farla saltare e servire cospargendo il piatto con il 
rimanente radicchio rosso tagliato a julienne.

Le riCette DeL MeSe

Ingredienti per 4 persone
400 gr dimerluzzo bollito

100 gr di patate bollite
3 uova 

200 gr farina
vino bianco frizzante

sale
pepe

noce moscata
olio d'oliva

poLpette Di peSCe 
Istruzioni per la preparazione: 
Preparare una pastella con 2 tuorli, la farina, 3 cucchiai di olio, sale e 
pepe. Aggiungere vino sufficiente per ottenere una pastella fluida 
poi amalgamare 2 albumi montati. Impastare il pesce con le patate, 
un uovo, sale, pepe e noce moscata tritata. Formare delle polpettine, 
passarle nella pastella e friggerle in abbondante olio ben caldo.

Il 12 e 13 giugno 2011 i cittadini italiani saranno chiamati 
a pronunciarsi, attraverso un referendum popolare, su tre 
importanti temi: la gestione della rete idrica, la costruzio-
ne di nuove centrali nucleari e l’abrogazione della legge 
sul legittimo impedimento.
Saranno 4 i quesiti referendari, pubblicati sulla Gazzetta Uf-
ficiale del 4 aprile 2011: 

a) referendum popolare n. 1 – Modalità di affidamento e gestio-
ne dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazio-
ne; 

b) referendum popolare n. 2 – Determinazione della tariffa del 
servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione 
del capitale investito. Abrogazione parziale di norma; 

c) referendum popolare n. 3 – Nuove centrali per la produzione 
di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme; 

d) referendum popolare n. 4 – Abrogazione di norme della leg-
ge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in 
udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 
del 2011 della Corte Costituzionale.

Si voterà domenica 12 giugno, dalle 8.00 alle 22.00 e lu-
nedì 13 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

REFERENDUm 2011
☛ Si vota domenica 12 e lunedì 13 giugno
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torta Di Carote
 
Istruzioni per la preparazione: 
Mettere tutti gli ingredienti nel robot e 
mesolare bene.Mettere la carta forno in 
uno stampo e infornare a 180 gradi per 45 
minuti. Quando la torta è cotta spolverar-
la con zucchero a velo.

Ingredienti:
4 etti di carote

3 etti di zucchero
3 etti di farina

1 Bicchiere d'olio di semi 
vari(oppure 250gr di burro)

1 Dose
3 Uova

torta Di riSo 

Istruzioni per la preparazione: 
In un tegame abbastanza capiente versate il latte, l'acqua 
e 100 gr. di zucchero e portare il tutto ad ebollizione. 
Aggiungete, poi, il riso e lasciate cuocere a fuoco lento 
per 30 minuti circa. Togliete dal fuoco, aggiungete il 
burro e lasciate raffreddare. Nel frattempo montare i 
tuorli con lo zucchero rimanente (100 gr.) e versateli nel 
riso amalgamando bene il tutto. Aggiungete il liquore, 
le mandorle tritate e per ultimi gli albumi montati a neve 
mescolando delicatamente. Infarinate leggermente una tortiera, versate il composto e 
cuocere in forno a 180° per 30 minuti.

Ingredienti:
Dosi per 6 persone

200 gr. di riso
50 gr. di burro

100 gr. di mandorle sbuc-
ciate

200 gr. di zucchero
2 uova

1 bicchiere di liquore 
all’anice

1/2 litro di latte
2 bicchieri di acqua

Le riCette DeL MeSe

CRUCIVERBA
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L’oroscopo di Maggio
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

ariETE
Lavoro: momento positivo per chi ha attività in proprio. Le stelle 

sono comunque positive per le attività in genere grazie alla vo-
stra spiccata intraprendenza, approfittate di questo periodo per 
risolvere i problemi.
 Amore: decisi e determinati nel voler affrontare i problemi per 

portare un po’ di sole nel vostro Marte sempre in guerra e ci ri-
uscirete grazie ad un momento di serenità che vi tranquillizzerà.

Toro
Lavoro: grazie al passaggio positivo dei pianeti Marte, Venere, 
Mercurio, vi saranno permesse grandi realizzazioni. Sia per chi 
studia, sia per chi lavora è momento di portarsi a casa le sod-
disfazioni.
Amore: se il vostro rapporto desidera consolidarsi, questo è il 

momento di fare progetti duraturi. Se i rapporti sono alla fine, è 
momento di fare pulizia. Questo è un periodo dove le scelte sono 

importanti per definire il futuro. 

gEMELLi
Lavoro: siete combattivi con il vostro Mercurio che sostiene negli 
interessi lavorativi, mantenendo eventuali  danni limitati, perio-
do di crescita positivo su tutti i campi.
Amore: Cupido bacia le coppie che desiderano fare progetti im-
portanti facendovi sentire più sereni e amati rispetto al passato 

che ha causato notevoli contrasti.

cancro
Lavoro: il momento migliore per affrontare il lavoro è dopo il 13 

maggio. Dopo potrete mettere importanti basi per il vostro futuro 
lavorativo. 
Amore: : in questo periodo è importante non farsi assalire da 
pensieri pesanti, visto un po’ di tensione causata da qualche 
pianeta ribelle. Riuscirete a tener testa ai problemi non contra-

standoli ma  affrontando il problema.

LEonE
Lavoro: : per chi lavora in proprio cercate di fare un po’ di scorta 
visto il periodo ancora positivo grazie alle stelle ancora positive. 
Risolvete le problematiche ora se avete dei contrasti e troverete 
il terreno più fertile.

Amore: momento positivo per i sentimenti, attenzione per chi 
non è fedele perchè i tradimenti  potrebbero venire alla luce.

VErginE
Lavoro: momento di sblocco sul piano lavorativo, approfittane per 
portare in positivo tutto quello che potete.
Amore: bellissimi sentimenti in vista, riuscirete a migliorare an-
che un rapporto in crisi. Momenti positivi per creare obiettivi e 
stabilità.
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Si riceve per appuntamento. 
Per fissarne uno o avere maggiori 
informazioni telefonare al 338.2119505

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 13  
41011  CAMPOGALLIANO (MO) 

TEL. 338.2119505

Nuovissimo trattamento dimagrante 
Dibibodylipo già dal primo trattamento 
noti una diminuzione di girovita, addome, 
fianchi e glutei.

Trattamento "mummia" per chi ha problemi 
di cellulite, ritenzione idrica, gambe e 
caviglie gonfie. Dal primo trattamento ti 
senti già più leggera.

Prima Dopo

BiLancia
Lavoro: momento pesante e pieno di tensione, mantenete la cal-
ma e otterrete nuovamente l'equilibrio.
Amore:Le stelle vi chiedono di riflettere prima di agire: è periodo 
di tensione e le coppie con qualche problematica rischiano grosse 

crisi.

scorpionE
Lavoro: : le stelle porteranno dei cambiamenti nel vostro sistema 

lavorativo ma troverete la soluzione alternativa.
Amore: : periodo di stasi, causata anche da problematiche di la-
voro che porteranno problemi alla coppia. Cercate di recuperare 
coinvolgendo nel tempo libero il partner.

sagiTTario
Lavoro: : momento positivo per prendere in mano le redini del la-

voro. Sarete superattivi ed usate questa energia per migliorare.
Amore grandi progetti per chi desidera unioni serie e incontri 
importanti per i single.

capricorno
Lavoro: in questo periodo grandi progetti per chi ha attività in 
proprio e per chi desidera affrontare un lavoro difficile, ci sarà 
l'aiuto delle stelle.
Amore: non mancheranno le problematiche di coppia soprat-
tutto nel primo periodo del mese. Dopo tutto migliorerà con 
un po' di pazienza.

acquario
Lavoro: momento di impegno lavorativo, non date nulla per 
scontato e seguite in prima persona  le condizioni economiche. 
Affrontate i problemi senza delegare nessuno.
Amore:  qualche tensione di coppia verrà superata grazie al 
vostro altruismo per il/la partner, da non confondere con il 
disperdersi in cose vane.

pEsci
Lavoro: le stelle vi aiuteranno nel rimanere stabili e concreti 
nel lavoro. Il buon auspicio non manca usate tutta la positività 
per i vostri interessi economici.
Amore:  il periodo è caratterizzato dall’energia  di Cupido. 
Sfruttate questa occasione per pianificare progetti a lungo 
termine o consolidare rapporti ancora indecisi.
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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"
Intervento di gran pregio: costruzioni antisismiche, riscaldamento a pavimento, caldaia a 
condensazione, pannelli solari per acqua calda sanitaria, impianti fotovoltaici attivati.

SAN MARTINO IN RIO "LE RESIdENzE"

INTERVENTO IN CLASSE "B" 
APPARTAMENTI E MAISONETTE DA 2/3 CAMERE

OCCASIONE 
IMPERdIBILE!!!
Sconto di € 20.000 
sul prezzo di vendita. 
Per le giovani coppie 
ulteriore contributo di 
€ 10.000/12.000 con 
bando regionale per i 
contratti stipulati entro il 
31/05/2011. St
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VILLE ABBINATE
Partecipano al Bando Regionale 
"Una casa alle giovani coppie" 
con un contributo di € 10.000/12.000 
a fondo perduto

€ 10/12.000 

a fondo 

perduto
PREzzI A PARTIRE DA € 260.000


