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TIENANMENTE 2011 
33a FESTA POPOLARE
E TORNEO DI CALCIO

Tutti i programmi

CAMPOGALLIANO 
IN MOSTRA A ROMA

Il Museo della Bilancia
a Roma  espone per

"La macchina dello Stato"
In copertina: 
la foto di Gianni Prampolini vincitrice del nostro concorso
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Cosa succede a Campogalliano

Abbiamo da poco inaugurato la mostra LA GIUSTA MISURA dedicata all'intrec-
cio tra la storia d'Italia e quella di Campogalliano: nel 1861 con l'Unità d'Italia 

si ebbe anche l'introduzione del sistema metrico e l'avvio della tradizione di bilan-
ciai locali data l'anno precedente!
In mostra ricche strumentazioni d'epoca, allestimenti scenici e postazioni 
multimediali per rivivere quella che fu una vera rivoluzione per i campogalliane-
si dell'epoca che si trovarono a dover cambiare le misure...

L'evento si inserisce nelle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazio-
nale: l'uniformazione del sistema dei pesi e delle misure fu una delle modalità che 
consentirono, "fatta l'Italia", di "fare gli italiani".
L'originalità del punto di vista sul processo di unificazione nazionale ha sollevato 
l'interesse dell'Archivio Centrale dello Stato, che ha affidato al Museo della Bi-
lancia la cura di una sezione sul nuovo sistema di misura unitario all'interno della 
mostra LA MACCHINA DELLO STATO in programma dopo l'estate. Un pezzetto di 
Campogalliano e della sua storia andrà in mostra a Roma!!!

CAMPOGALLIANO IN MOSTRA... 
A ROMA!!!

IL MUSEO COL NASO 
ALL'INSU'

Mercoledì 15 giugno al Museo 
torna di scena l’Universo, in 

occasione dell’eccezionale eclissi di 
Luna visibile in tutta la Penisola. Di 
nuovo al Museo, utilizzando le attrez-
zature fornite dal Planetario, dalle 19 
a notte fonda sarà possibile seguire il 
fenomeno col contributo del Diretto-
re del Civico planetario F. Martino di 
Modena.
Ingresso omaggio
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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

P\52-Campogalliano: comodo al centro 1° piano senza 
ascensore composto da ingresso in ampia sala, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali,  bagno, ripostiglio/secondo bagno, 2 
terrazzi, garage e posto auto. € 130.000 LIBERO! 

P/181-Correggio: in contesto di 2 unità maisonette 

indipendente con sala e cucinotto, 2 camere da letto, bagno, 

giardino e garage. Affare! € 135.000 

P/1-Campogalliano: in zona centralissima 
appartamento al primo piano con ascensore 
composto da ingresso in sala ed angolo cottu-
ra, disimpegno, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, balcone e garage. € 112.000

P/3-San Martino: bellissimo loft mansar-
dato con sala ed angolo cottura spazioso,  
camera matrimoniale e camera singola, ba-
gno, garage doppio. € 120.000

P/4-Campogalliano: in palazzina in cen-
tro 3° piano senza ascensore con ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 camere da letto, ba-
gno, balcone, cantina e garage. € 128.000 

P/11- San Martino (ad.ze): in zona verde 
e tranquilla appartamento al 1° piano con 
ingresso in sala, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, 2 bagni, balcone, garage. Recente 
costruzione!  € 180.000

P/26-Rubiera: in zona tranquilla apparta-
mento al 3° piano ed ultimo con ascensore 
con ampia sala ed angolo cottura, camera ma-
trimoniale, bagno, loggia, garage. € 120.000 

P/33-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. € 145.000 IMPIANTI A NORMA!

P/84-Campogalliano (a 5 km): appartamento 
NUOVO con sala ed angolo cottura, 2 camere 
da letto, bagno, loggia, garage. € 125.000 

P/174-Rubiera (a 1 km): in piccolo con-
testo appartamento con sala ed angolo 
cottura, 2 camere da letto, bagno, loggia, 
garage. Recente costruzione. € 135.000

V/4-Campogalliano: villetta di recente co-
struzione in pietra faccia vista di 180 mq con 
ampia zona giorno e tre camere da letto più 
studio, 3 bagni e terrazzo. Giardino privato e 
garage doppio. € 365.000 Capitolato ottimo. 

V/45-San Martino: villetta di nuova realiz-
zazione con sala e cucina abitabile, 3 came-
re da letto, 2 bagni, garage e giardino. Clas-
se B per il risparmio energetico! € 250.000 

V/85-Campogalliano: villetta abbinata con 
giardino su 3 lati in nuovo intervento a ri-
sparmio energetico composta da ingresso 
in sala, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
2 bagni, autorimessa e giardino. € 330.000 

P/104-San Martino in Rio: in centro storico 
appartamento ristrutturato con sala e cucinot-
to, 2 camere da letto, bagno, solaio. € 88.000
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L'angolo di Mafalda

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

■ Referendum n.1 
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici 
locali di rilevanza economica. Abrogazione. 
Scheda di colore rosso.
☛ Risposta NO: 
Resta valida  la legge che dice che l'acqua può essere ac-
quistata e venduta. 
☛ Risposta SI: 
Viene cancellata la legge che dice che l'acqua può essere 
acquistata e venduta

■ Referendum n. 2
Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato 
in base all’adeguata remunerazione del capitale investi-
to. Abrogazione parziale della norma.
Scheda di colore giallo.
☛ Risposta NO: 
Resta valida  la legge che permette di remunerare la ven-
dita dell'acqua. 
☛ Risposta SI: 
Viene cancellata la legge che permette di remunerare la 
vendita dell'acqua. Le aziende possono farsi pagare solo 
le spese di manutenzione degli impianti.

■ Referendum n. 3
Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. 
Abrogazione parziale di norme. 
Scheda di colore grigio.
☛ Risposta NO: 
il permesso di costruire centrali nucleari rimane valido. 
☛ Risposta SI: 
il permesso di costruire centrali nucleari viene tolto.

■ Referendum n. 4 
Abrogazione di norme in materia di legittimo impedi-
mento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Mi-
nistri a comparire in udienza penale. 
Scheda di colore verde chiaro.
☛ Risposta NO: 
il legittimo impedimento rimane.  
☛ Risposta SI: 
il legittimo impedimento viene cancellato.

L’esito di ogni singolo Referendum sarà valido solo nel 
caso in cui venisse superato il quorum del 50% più 1 di 
votanti.

REFERENDUM 12-13 GIUGNO
ISTRUZIONI PER L’USO

SEGGI ELETTORALI DI CAMPOGALLIANO: 
via Barchetta 2 – PRESSO SCUOLA MEDIA

ORARI DI APERTURA
– domenica 12 giugno dalle ore 8,00 alle ore 22,00
– lunedì 13 giugno dalle ore 7,00 alle ore 15,00
L’elettore deve presentarsi presso il proprio seggio di appartenenza con la Tessera elettorale e un documento d’identità (carta 
d’identità, passaporto, patente).

I QUESITI
I quesiti referendari su cui gli elettori sono chiamati a esprimere il proprio voto sono quattro e riguardano:
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L'angolo di Mafalda

In queste settimane che precedono il re-
ferendum, tante voci della società civile 
e persino di quella ecclesiale, nonostan-

te il vergognoso silenzio della Televisione, 
si fanno sentire sul tema ACQUA. Sono voci 
anche autorevoli, disparate fra loro, che 
chiedono ai cittadini di informarsi e di ri-
flettere sulla privatizzazione dell’acqua (e, 
spesso in modo esplicito, di votare SI’ ai due 
quesiti sull’acqua) e al mondo politico il co-
raggio di scelte forti che tutelino il bene 
comune. La trasversalità di queste voci ci 
induce a sostenere le loro osservazioni.
Se gli Enti Pubblici non gestiscono bene il 
servizio idrico, non serve privatizzare l’ac-
qua: bisogna obbligare gli Enti Pubblici a 
lavorare meglio!

Comunità di Vita Cristiana (CVx italia): 
l'aCqua è un diritto.
I due fattori chiave della gestione di tale ri-
sorsa sono l’accesso universale da parte dei 
cittadini e la manutenzione delle strutture 
e risorse idriche. 
La breve ma tormentata storia delle priva-
tizzazioni e i primi dati empirici oggi esi-
stenti confermano i limiti della gestione 
privata verificando, soprattutto in Italia ma 
anche nel caso eclatante di Parigi, come 
tale gestione abbia dato risultati inferiori in 
termini di controllo dei prezzi e di investi-
menti rispetto a quella pubblica. È pur vero 
che in talune realtà “il pubblico” può non 
essere efficiente; ma ci sono tanti esempi di 
realtà pubbliche che praticano una buona 
gestione dell’acqua con efficacia, efficienza 
e lungimiranza riguardo agli investimenti.

legambiente
Tutti i problemi del servizio idrico in Italia
• 18 milioni di cittadini (pari al 30% del tota-
le) scaricano i loro reflui nei fiumi, nei laghi 
e nel mare senza depurazione
• 9 milioni di abitanti (pari al 15% del totale) 
non sono serviti dalla rete fognaria 
• la carenza di fognature e depuratori in 
Italia ha fatto scattare la procedura d’infra-
zione europea. Se non s’interviene subito, 
si rischia di spendere soldi in pesanti multe 
piuttosto che investirli per realizzare gli im-
pianti e migliorare il servizio
• mancano politiche di efficienza e rispar-
mio e l’adozione di tecnologie appropriate 
a partire dal riuso delle acque reflue de-
purate per l’irrigazione e nelle lavorazioni 
industriali
• il 33% dell’acqua potabile si perde nelle 
reti colabrodo di trasporto e distribuzione
• a volte l’accesso all’acqua è razionato e 
la distribuzione nelle case è irregolare, so-
prattutto nei mesi estivi
• l’acqua ha un costo mediamente basso 
che non ha disincentivato i grandi con-
sumatori, come agricoltura e industria. Si 

deve garantire il diritto a tutti, ma anche 
adottare un sistema tariffario che scoraggi 
gli sprechi e recuperi risorse per migliorare 
il servizio
• manca un’authority pubblica forte, auto-
revole e indipendente per controllare che 
le gestioni rispondano ai criteri di un uso 
socialmente equo e ambientalmente so-
stenibile dell’acqua
Per la risoluzione dei problemi del servi-
zio idrico in Italia. Per modificare il decre-
to Ronchi che considera erroneamente la 
gestione privata come la soluzione di tutti 
i mali e minaccia quelle gestioni pubbliche 
che hanno garantito un servizio efficace, 
efficiente ed economico.

Città del VatiCano 
Sacerdoti, suore e missionari si raduneran-
no il 9 giugno a Piazza S.Pietro, a partire 
dalle 12, per un giorno di digiuno a pane e 
acqua per "salvare l'acqua". 
Nell’appello si legge: "Come cristiani non 
possiamo accettare la Legge Ronchi, vota-
ta dal nostro Parlamento (primo in Europa) 
il 19 novembre 2009, che dichiara l'acqua 
come bene di rilevanza economica. Il re-
ferendum del 12 e 13 giugno sarà molto 
importante per bloccare questo processo 
di privatizzazione dell'acqua e per salvare 
l'acqua come un grande dono per l'uma-
nità… Ci stanno rubando l'acqua… come 
possiamo permettere che l'acqua, nostra 
madre, sia violentata e fatta diventare mera 
merce per il mercato? Per noi cristiani, l'ac-
qua è un grande dono di Dio, che fa parte 
della sua straordinaria creazione e non può 
mai essere trasformata in merce". 

ConFerenZa ePisCoPale italiana
Il segretario generale della CEI, monsignor 
Mariano Crociata, afferma: "Dobbiamo 
dire che questioni come quella dell'acqua 
dobbiamo sempre esercitare una grande 
vigilanza e responsabilità sociale, perché 
si tratta della cura che dobbiamo avere di 
questo bene, come di tutti i beni comuni". 
"L'invito e l'incoraggiamento dei vescovi 
non può essere che verso una cura sempre 

più grande perché i beni comuni rimanga-
no tali e siano salvaguardati e custoditi per 
il bene di tutti".
"In questo scenario, conservano tutto il 
loro peso i processi di privatizzazione, che 
vedono poche multinazionali trasformare 
l'acqua in affare, a detrimento dell'accesso 
alle fonti e quindi dell'approvvigionamenn-
to, con conseguente perdita di autonomia 
da parte degli enti governativi. Il tema va 
affrontato dalla comunità internazionale, 
per un uso equo e responsabile di questa 
risorsa, bene strategico - l'oro blu! - attorno 
al quale si gioca una delle partite decisive 
del prossimo futuro.

aPPello gruPPo mediCi di base
L’acqua è un bene comune. L’acqua, come 
l’aria, è un bene primario non solo per l’uo-
mo, ma anche per tutte le forme di vita sulla 
terra .
Sprechi ed inquinamento mettono in peri-
colo la possibilità di garantire a tutta la po-
polazione il rifornimento di una quota mi-
nima vitale (già non garantita a tutti in Italia 
e problema drammatico in alcune parti del 
mondo) mentre nello stesso tempo la man-
canza di programmazione e buon governo 
del territorio comporta che la stessa acqua 
sia causa di prevedibili disastri ambientali.
Di programmazione e governo del territorio 
si dovrebbe occupare la politica e lerappre-
sentanze istituzionali ma la risposta sembra 
andare in senso contrario indicando nella 
privatizzazione la risposta a costi ed ineffi-
cienze.
In realtà le esperienze di privatizzazione già 
attuate in alcune regioni hanno determina-
to: rilevanti aumenti delle tariffe, riduzione 
della qualità e quantità degli investimenti, 
incremento dei consumi, impedendo nel 
contempo un controllo partecipato dei cit-
tadini sulle scelte di programmazione e di 
controllo.

Fonti - Per saPerne di Piu’:
www.interno.it 
(elezioni e referendum)
www.legambiente.it 
(acqua bene pubblico)
www.roma.repubblica.it 
(acqua bene pubblico)
www.osservatoreromano.va 
(articolo di Vallini del 22 marzo 2011 – ac-
qua bene pubblico)
www.acquabenecomune.org 
(per sapere tutti i promotori del referen-
dum sull’acqua)
Decreto Legge 25 settembre 2009, n.135 
(Decreto Ronchi) convertito in legge 20 
novembre 2009, n.166
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 
2006 "Norme in materia ambientale", art. 
154 comma 1

ACQUA BENE COMUNE
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ANNUNCI GRATUITI 
LAVORO

PULIZIE
Signora 35enne italiana automu-
nita, cerca lavoro come pulizie 
scale o appartamenti, con espe-
rienza. 
TEL 339 6725051
> Scadenza annuncio gitugno 2012

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 disponibi-
le per aiuto compiti e ripetizioni per i ra-
gazzi delle scuole elementari e medie. 
Disponibilità anche come baby-sitter. 
CELL 345/9392507
> Scadenza annuncio aprile 2012

INFERMIERA
Offresi per prestazioni terapeutiche in-
fermieristiche a domicilio. Se interessati 
chiamare il: 
TEL. 333/3594589
> Scadenza annuncio aprile 2012

MASSAGGIO
Signora laureata in una triennale di me-
dicina e qualificata in tecniche del mas-
saggio estetico, sportivo e terapeutico 
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 cer-
ca lavoro come pulizie o baby sitter o 
per ritirare bimbi a scuola ho la patente.
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

CERCO LAVORO
Laureanda in infermieristica offresi per 
iniezioni. Esperienza e massima serietà!
TEL. 335/8170155
> Scadenza annuncio giugno 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 in-
teressati chiamare Sig.ra Gabriella 
TEL. 334/6545178
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

IMBIANChINO
Imbianchino decoratore Luca, artigia-
no, esperienza pluriennale. Esegue: tin-
teggiature, verniciature, stucchi, e altro 
ancora. Serietà, precisione, alta qualità, 
vera professionalità garantiti! Chiama e 
ci mettiamo d'accordo sul prezzo! Pre-
ventivi gratuiti!
TEL. 338/4580029
> Scadenza annuncio giugno 2012

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. Campogalliano. 
TEL. 059/528209 
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

CERCO LAVORO
Signora referenziata, laureata, automu-
nita, cerca lavoro per assistenza anziani 
o bambini, pulizie, stiro. Disponibile 
a lavorare dalle ore 14 alle ore 20. Ga-
briella. 
TEL. 329/7031143
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora seria cerca lavoro a Campogal-
liano per aiuto cuoca, assistenza anzia-
ni, baby sitter, pulizie, stiro. Disponibile 
a lavorare tutto il giorno. Saadia. 
TEL. 3200212016
> Scadenza annuncio marzo 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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CERCO LAVORO
Studentessa universitaria della facol-
tà di biotecnologie, diplomata al ITAS 
“Selmi” (indirizzo biologico) fornisce: 
sostegno nei compiti a casa e ripetizio-
ni in tutte le materie per i ragazzi delle 
scuole medie. Ripetizioni per i ragaz-
zi delle scuole superiori in: Biologia, 
Biochimica, Chimica di base, Morfolo-
gia, Chimica organica, Microbiologia, 
Chimica analitica. Disponibilità 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 superiore. 
Revisione dei programmi in preparazio-
ne 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 alluminio 
a 350 €
TEL. 349/2180749
> Scadenza annuncio maggio 2012

VENEZIANE
Vendo veneziane verdi praticamente 
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

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 

dini 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, 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
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

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

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

BAULE CAMPER
Vendo 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 tri-
turatore integrato, 3 in 1, motore 2500 
W per eliminare il fogliame con il mas-
simo confort. Usato poco. Ancora in 
garanzia. € 40.
TEL. 348/7421726
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

Annunci
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 ombrelloni 
telaio in legno per ambulanti. Teli se-
minuovi 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 nuo-
vo. 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 ma-
nuale d'istruzioni. Costo originale 110 
€ - vendo a 65 €
TEL. 347/9631403
> Scadenza annuncio marzo 2012

CAMERETTA
Vendo cameretta color frassino con ar-
madio 4 ante, 1 comodino con 3 casset-
ti. 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

POLTRONA DA BARBIERE
Vendo poltrona da barbiere pietranera 
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. , accensio-
ne 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'alto, 
mangiatoia, abbeveratoio. Praticamen-
te nuova!
TEL. 340/3029882
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

VENDO
2 stand appendi abito per magazzino 
abbigliamento e allestimento per ve-
trine di natale semi nuovo: luci, palline, 
2 strenne da decorare, ghirlanda ecc... 
prezzo trattabile.
TEL. 331/8312941
> Scadenza annuncio marzo 2012

SEGGIOLINO AUTO
Vendo seggiolino auto Peg Perego pri-
mo viaggio tri fix (ovetto) 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 vio-
la 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, an-
cora imballati. Vero affare!!!
TEL. 338/8333833
> Scadenza annuncio marzo 2012

ACCESSORI PER BIMBI
Vendesi Jeep Gaucho Peg-Perego sen-
za batteria con accessori, cassettiera 
con lavatoio, lettino bianco con acces-
sori per bambino 0-4 anni, passeggino 
leggero a ombrello. Telefonare ore se-
rali.
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 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
> Scadenza annuncio marzo 2012

CAMERA DA LETTO
Vendesi camera da letto matrimoniale 
noce, letto, armadio a 6 ante, 2 como-
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"Dimensioni Parallele Teatro" presenta lo spettacolo 
"ULISSE, NO MORE" liberamente tratto dall' Odissea 

di Omero. 
Dopo aver ideato lo stratagemma del cavallo di legno ed es-
ser stato l’artefice della mossa finale e risolutiva che ha per-
messo ai suoi alleati greci di vincere la sanguinosa guerra di 
Troia, dopo quindi essersi dimostrato agli occhi del mondo 

il migliore tra i migliori, l’Eroe, 
superiore persino alle divinità 
e alle semidivinità che a quella 
popolarissima contesa aveva-
no preso parte, vuole tornare 
a casa, ma per Ulisse non deve 
essere stata cosa facile.
Passare dal campo di battaglia 
vissuto da generale, coman-
dante e stratega alle quotidia-
ne faccende domestiche, pas-
sare dalla gloria delle vicende 
storiche alla piccolezza delle  
azioni di ogni padre di fami-
glia deve avergli procurato 

svariati dubbi.
Per questo si perde, perde la strada, non torna, prova a vive-
re altre vite, atleticamente s’imbriglia in lacunose inquietu-
dini… ma non siamo anche noi un po’ tutti persi su quella 
strada dritta ma dissestata che è il tempo? 
Uno spettacolo di Stefano Cenci, una creazione collettiva di 
Dimensioni Parallele Teatro.

DOMENICA 12 e LUNEDI 13 GIUGNO 2011 
al TEATRO ITALIA di SOLIERA (MO),  Via Garibaldi 80 alle 
ore 21.30
Ingresso Singolo 8 €, ridotto Singolo Under 18 e Over 65  6 €
Ingresso Combinato Due Spettacoli con "Home Sweet 
Home" 12€ 

Il 10 e 11 Giugno andrà in scena il nostro altro spettacolo, 
anch'esso al debutto "hOME SWEET hOME" tratto dall'Enei-
de di Virgilio.

Per prenotazione e biglietti: 
info@dimensioniparalleleteatro.it  - tel. 346.6229125
www.dimensioniparalleleteatro.it

Rivisitazioni teatrali, in chiave moderna, 
dei classici di Omero e Virgilio
A giugno al Teatro Italia di Soliera

È con grande orgoglio, che la Delegazione di Campogalliano, ha dato 
il via con la gradita presenza del Sindaco, Stefania Zanni, al corso di 

Primo Soccorso.
MARTEDI’ 3  Maggio 2011 presso la Sala “R 1” si è tenuto il primo incontro 
con coloro che si sono  affacciati al volontariato  della CROCE ROSSA.
Pur sapendo che poca è stata la nostra pubblicità, e di questo ce ne scu-
siamo, siamo in ogni modo contenti delle adesioni raccolte.
La prima parte della serata è stata dedicata alla 
presentazione del percorso formativo, suddivi-
so in lezioni, che  verranno tenute da addetti 
esperti nell’insegnare i protocolli e il ruolo fon-
damentale del volontario.
Nella seconda parte della serata, alcuni volon-
tari della Croce Rossa di Campogalliano, hanno 
raccontato, individualmente, il motivo che li ha 
spinti  ad avvicinarsi al volontariato e a prose-
guire negli anni; ciò ha poi  fornito l’opportunità 
ai partecipanti di raccontare le proprie motiva-
zioni.
Questo momento di confronto, ha fatto  emer-
gere  quanto,  in ognuno di loro, sia  ben pre-
sente il valore “del portare aiuto” a chi ne ha 
bisogno.
Il percorso formativo, del primo STEP, è formato 
da 14 lezioni, che si terranno ogni martedì e gio-
vedì presso la Sala “R 1”, e si concluderà con una 

prova d’esame (scritta – orale e pratica). 

I Volontari di Campogalliano ringraziano tutti i partecipanti.

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

Al via il corso di primo soccorso a Campogalliano
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> Scadenza annuncio marzo 2012

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

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

TAVOLO
Vecchio tavolo in legno di olmo con cas-
setto, restaurato di recente. Dimensioni 
cm. 100x100 con possibilità di prolun-
ghe 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 prez-
zo compresi alcuni simpatici accessori 
per la cameretta. € 80.
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

PATTINI
Vendo confezione pattini in linea roller-
blade  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 intel-
ligente.
Marca primaria qualità maerklin con ac-
cessori omaggio.
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

LETTO
Vendesi letto a soppalco per cameretta-
studio bambini, con scaletta a gradini 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 ab-
bigliamento ideale per chi deve aprire o 
rinnovare il negozio. Tutto come nuovo 
e prezzo molto interessante. Arredi com-
ponibili in altezza e lunghezza in frassino 
beige. Completo di: 2 vetrine con mani-
chini uomo/donna, banchi, illuminazio-
ne, allarme. Per visione e documentazio-
ne fotografica telefonare a Paolo. 
TEL. 348/6040440
> Scadenza annuncio marzo 2012

PANCA PER ADDOMINALI
Vendo panca per addominali come nuo-
va, usata pochissimo. Vera occasione 
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.

AFFITTASI LOCALE
Affittasi locale mq 200 uso laboratorio, 
magazzino o altre attività per informa-
zioni 
TEL. 059/526500 
> Scadenza annuncio giugno 2012

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

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

VENDESI APPARTAMENTO
Libero a rogito 3 camere, sala, cucina, ba-
gno, solaio, ripostiglio, cantina, garage. € 
180.000 comodo ai servizi.
TEL. 320/0440087
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDESI APPARTAMENTO
A Campogalliano, 2° piano. Ingresso, 
ampia sala, ampio cucinotto, disimpe-
gno bagno, lavanderia, 2 camere grandi, 
2 balconi, cantina, garage, posto auto, 
aria condizionata, risc. autonomo, zan-
zariere, ristrutturato. No intermediari!

Annunci
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 at-
trezzatura (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 parkside 
prezzo € 25 trattabili. 
TEL. 339/6095400  - TEL. 
059/528292
> Scadenza annuncio marzo 2012

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 ri-
cambi (pignoni e ruote dentate) teleco-
mando a pistola quattro batterie, cari-
cabatterie, serie gomme nuove a 230 €. 

TEL. 337/562324
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

BAULE CAMPER
Vendo baule portatutto marca “Fiamma” 
da montare sul camper, usato pochissi-
mo € 100. 
TEL. 059/851334
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARTELLA
Vendo cartella professionale - nuova - 
di “aliviero Martini 1a calsse”. Vera pelle, 
fantasia geografica. colore marrone. In-
terno 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 Massello 
con tavolo, 6 sedie e mobile tv in ottimo 
stato Euro 600 tratt. chiedere di Mauro.
TEL. 059525933

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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TEL. 339/8469939
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENDESI UFFICIO
Zona centrale vicino Poste con posto 
auto secondo piano con ascensore, ri-
scaldamento 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 locali, 
vetrina, servizi. 
Libero subito.
TEL. 349/3777284
> Scadenza annuncio marzo 2012

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 giorni. 
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 auto-
nomo. € 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 Marti-
no in Rio. Recintato, ampio parcheggio, 
ingresso indipendente con ufficio, risc. 
autonomo e impianto elettrico a nor-
ma. 
€ 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 tran-
quilla, strada chiusa 3 piani 320 mq. 
Se interessati, chiamare
TEL. 339/6605664
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

VENDO APPARTAMENTO
Libero, disponibile da subito, ar-
redato (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 autono-
mo, poche spese condominiali. € 

155.000.
TEL. 348/7302040
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENDO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento a Campogal-
liano 1° Piano, ingresso ampia sala, 
disimpegno, bagno, 2 camere 4x4, 
garage doppio. Posto auto. Aria con-
dizionata, riscaldamento autonomo, 
completamente ristrutturato.
TEL. 347/4316820
> Scadenza annuncio marzo 2012

AUTO/MOTO

SCOOTER
Vendesi Scooter Malaguti F.12 anno 
1999, gomme nuove, collaudo apri-
le 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 pa-
rabrezza e bauletto originali. Utiliz-
zato solo mesi estivi, ottimo stato. 
Prezzo trattabile. Telefonare dopo 
ore 21.
TEL. 059/527141
> Scadenza annuncio marzo 2012

SMART PASSION
Vendo smart blu metalizzato, mo-
dello 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 gomme, cerchi e interni. 
TEL. 3465017436 
FRANCESCO.POLIZZI84@LIBE-
RO.IT 
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

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

Annunci

SPECIALE AFFITTI

a/1 Campogalliano: bilocale comple-
tamente arredato vicino al centro del 
paese, con riscaldamento e spese incluse  
€ 500.

a/9 Campogalliano: appartamento 
nuovo in CLASSE C per il risparmio ener-
getico, con sala ed angolo cottura, 2 ca-
mere e bagno, cantina e garage € 550.
 
a/16-rubiera: splendida casa di cam-
pagna con sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto, bagno, garage. No spese 
condominiali! € 530
 
a/20-san martino: bilocale arredato in 
palazzina vicina al centro con ascensore. 
Libero subito. € 500 spese condominiali 
comprese!
 
a/10-Campogalliano: appartamento  
con sala e cucina, 3 camere da letto, 2 
bagni, ingresso indipendente e pochis-
sime spese € 600

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

TEL 059/527301• CELL. 392/3438037 

Via Tobagi, 16
41011 Campogalliano (MO)
Tel. e Fax 059/52.77.37
E-mail: guerzonipaola@tiscali.it

Traduzioni
Corsi di lingua

individuali e aziendali

Dr. Paola Guerzoni
Consulenze  Linguis t iche
... e cominciarono a parlare in altre lingue                                                                         

in estate: 
• preparazione per recupero debito scolastico 
• ripasso grammatica 
• impariamo a scrivere in italiano
• INGLESE – FRANCESE – ITALIANO

Presentando 
questo couPon, 
riduzione 10% 
sulla tariffa 

oraria
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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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VARIE

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

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

RECINTO
Vendo recinto per cani 2m x 2m eltez-
za 1,55 m, in acciaio plastificato, con 
cancello con serratura, pali da interra-
re completo di accessori, come nuovo, 
vera occasione € 250.
TEL. 348/7302040
> Scadenza annuncio aprile 2012

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

ChITARRE E AMPLIFICATORI
CercoVendo chitarre e amplificatori 
vecchi, anche rotti.
TEL. 329/2214548
> Scadenza annuncio marzo 2012

MOTOCLUB 
CAMPO DEI GALLI
Sono aperte le iscrizioni per le tesse-
re F.M.I. (Federazione Motociclistica 
Italiana) e Motoclub Campo dei Galli 
2011. Il club è aperto il mercoledì e ve-
nerdì 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 ar-
ticoli vari per i vostri animali domestici, 
a prezzi di realizzo.
TEL. 348/5120368
> Scadenza annuncio marzo 2012

ChITARRE
Si vendono chitarre folk e classiche 
TEL. 3295647510
> Scadenza annuncio marzo 2012

COLLEZIONISMO AUTO
Cerco e acquisto materiale cartaceo 
auto e moto ferrari, maserati e moto 
italiane riviste,  programmi gare, foto. 
TEL. 347/1406798
> Scadenza annuncio marzo 2012

CIMELI DI CAMPOGALLIANO
Cerco per ricerca storica testimonian-
ze, fotografie, cimeli e oggetti vari 

relativi a Campogalliano nel periodo 
1940/1945 per una eventuale futura 
pubblicazione. Luigi Nascimbeni. 
TEL. 059/525767
> Scadenza annuncio marzo 2012

FOTOGRAFIE
Cerco fotografie di agenzie originali di 
NENCINI, BALDINI, MASPES, RIVIERE e 
ANQUETIL. Cerco anche fotografie di 
agenzie originali con soggetto corri-
dori in maglia IGNIS e CARPANO. Cerco 
anche cartoline anni 1940-’70. Dispo-
nibile per scambi, inviare lista materia-
le disponibile alla 
E-MAIL: ILE85@INWIND.IT
> Scadenza annuncio marzo 2012

FOTOGRAFIE CICLISMO
Cerco e scambio  foto e cartoline di 
ciclismo, soprattutto di COPPI. Cerco 
inoltre foto e cartoline di atleti me-
dagliati 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 LA VITELLOI-
SE DAUPHINE LIBERE 1950/51. Pago 
bene, per info  Murgia  Marcello.
TEL. 328/2843039 
MARCELLO.MURGIA@INWIND.IT 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARTOLINE SPORTIVE
Compro, cambio cartoline corridori e 

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):

squadre tutte epoche. Contattare Pa-
olo Gandolfi.
TEL. 0521-232972
PAOLO.GANDO@GMAIL.COM
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARTOLINE CICLISMO
Compro cartoline squadre ciclistiche. 
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 “Coppi 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

Leoluca Serra assieme ai suoi genitori 
Saverio e Nancy  voleva fare un ringra-
ziamento speciale a tutti i volontari della 
Croce Rossa Italiana Volontari Del Soccor-
so di Campogalliano, per la disponibilità, 
la pazienza  e la gentilezza che hanno 
avuto in questi due lunghissimi mesi . 
Un saluto  speciale a Virma , Ermanno e al 
nonno della mia amica Giulia.

Si porta a conoscenza i cittadini di 
Campogalliano, che la Ferramenta 
morandi, si è trasferita nella nuova 
sede in Via grandi 27 (AMPIO PAR-
CHEGGIO), e sarà operativa dal mese 
di Giugno.
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Economic@mente

Nel numero scorso abbiamo 
approfondito l’argomento dei 
Fondi Comuni di Investimento: oggi 

affrontiamo altri due strumenti di gestione 
collettiva del risparmio, le SICAV e gli ETF. 
Iniziamo dalle SICAV anche perché gli ETF, 
come vedremo in seguito, non sono altro 
che forme particolari di Fondi comuni di 
investimento e/o di SICAV.
Una SICAV è “una società per azioni a 
capitale variabile avente per oggetto 
unicamente l’investimento collettivo del 
risparmio raccolto mediante l’offerta al 
pubblico delle proprie azioni”1. Ma cosa 
significa? Pur trattandosi di uno strumento 
di “gestione collettiva del risparmio”, 
la SICAV differisce sostanzialmente dal 
Fondo Comune di Investimento per 
il semplice fatto che, mentre questo 
ultimo è caratterizzato dalla separazione 
patrimoniale tra gestore e patrimonio del 
fondo, nella SICAV vi è coincidenza. Infatti, 
mentre nel caso del fondo l’investitore 
detiene una quota del fondo che viene 
gestito da un gestore indipendente dal 
fondo stesso, nella SICAV l’investitore 
diventa socio della SICAV stessa, 
ottenendo azioni della società. In estrema 
sintesi, mentre in caso di fallimento della 
società di gestione di un fondo, il fondo 
rimane integro in quanto i creditori della 
società di gestione non possono aggredire 
il patrimonio del fondo, nel caso della 
SICAV società e patrimonio sono la stessa 
cosa. Per il resto, SICAV e Fondi Comuni di 
Investimento possono essere considerati 
come due strumenti molto simili.
Veniamo ora agli ETF: il termine è l’acronimo 
di Exchange Traded Fund, che significa 
letteralmente “fondo di investimento le 
cui azioni sono quotate in Borsa”. Benchè ci 
siano diversi tipi di ETF, mi concentro sulla 
fattispecie più diffusa tra i risparmiatori, 
gli Index ETF (di fatto semplicemente noti 
come ETF). Si tratta di Fondi Comuni di 
Investimento che replicano passivamente 
un indice di riferimento. Proviamo a fare un 
minimo di chiarezza. Innanzitutto, come i 
Fondi Comuni di Investimento, possono 
investire in diverse tipologie di strumento 
finanziario e, a seconda che investano 
in strumenti monetari, obbligazionari o 
azionari, presenteranno gli stessi rischi di 
mercato di questi ultimi. Rispetto ai fondi 
comuni di investimento “tradizionali”, 
invece di essere movimentati da un 
gestore in base alle proprie valutazioni e/o 
aspettative circa l’andamento del mercato, 
si adeguano “passivamente” al variare di un 
1	  Definizione tratta da Wikipedia

parametro di riferimento, detto indice. Se, 
per esempio, stessimo considerando un 
ETF che replica l’indice delle principali 50 
aziende europee quotate (Eurostoxx 50), 
al variare del peso2 di ciascuna azienda nel 
paniere ideale rappresentato dall’indice, 
anche il nostro ETF si adeguerebbe per 
mantenere, nel proprio portafoglio, la 
stessa proporzione dei suddetti titoli. In 
tal modo, a meno di un piccolo ritardo 
dovuto ai tempi tecnici di riallineamento, 
l’ETF rappresenta un fondo comune di 
investimento nel quale ci sono i titoli 
rappresentativi dell’indice in quantità pari 
al loro peso relativo che hanno nell’indice 
stesso. Per tale motivo, gli ETF vengono 
spesso definiti anche “Fondi a gestione 
passiva” o “Fondi replicanti”. 
Il fatto che la gestione dell’ETF non 
preveda un gestore attivo che modifichi 
la composizione del portafoglio, rende 
questo strumento più economico del 
Fondo Comune di Investimento a gestione 
attiva, in quanto si presenta normalmente 
con commissioni di gestione inferiori. 
Proprio questo fattore (minori costi) sta 
facendo crescere significativamente 
l’industria degli ETF. La grande popolarità 
che stanno vivendo tra il pubblico degli 
investitori sta ovviamente spingendo le 
società di emissione degli ETF a cercare 
“indici di riferimento” sempre più specifici, 
con l’ottica di fornire maggiore rendimento 
a scapito, a volte, del livello di rischio. 
Anche se scontato, pertanto, desidero 
sottolineare l’importanza di comprendere 
la composizione dell’indice di riferimento, 
prima ancora di farsi attrarre dai nomi 
spesso accattivanti degli strumenti 
pubblicizzati.3. Per quanto riguarda la sua 
accessibilità, un ETF è quotato sui mercati 

2	  Il peso di ciascuna azienda è data dal suo valore 
di capitalizzazione, che non è altro che il prodotto delle azioni 
dell’azienda per il loro valore unitario.
3	  A scanso di equivoci, la stessa raccomandazione 
vale anche per un Fondo Comune di investimento a gestione 
attiva.

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

Strumenti per diversificare: 
fondi comuni, SICAV ed ETF (2a parte)

regolamentati al pari di un’azione e/o 
obbligazione ad un prezzo che, benché 
espressione del valore dei titoli sottostanti, 
è pur sempre l’incontro di domanda e 
offerta. Se in condizioni di normalità dei 
mercati la differenza tra prezzo di acquisto 
e prezzo di vendita è contenuta, nei 
momenti di tensione il differenziale può 
tendere ad allargarsi, soprattutto se ad una 
forte offerta corrisponde una domanda 
alquanto contenuta. In tali frangenti, 
devono intervenire operatori finanziari 
appositamente incaricati (Specialist), il 
cui compito è garantire la negoziabilità 
e liquidità dell’ETF sul mercato in modo 
tale da rendere lo strumento liquido e 
negoziabile. 
Concludo l’articolo con una 
raccomandazione e un invito. 
Benché, a parere di chi scrive, Fondi, ETF, 
SICAV rappresentino valide soluzioni 
per la gestione del proprio risparmio 
in quanto consentono di ottenere una 
diversificazione difficilmente perseguibile 
con acquisti diretti di titoli, raccomando di 
“maneggiarli” con cura e sceglierli in base 
al proprio profilo di rischio.
L’invito, invece, è quello di prendere visione 
del programma degli incontri sul tema di 
“Educazione Finanziaria” che, a partire dal 
prossimo autunno, verranno organizzati 
in collaborazione con la Biblioteca di 
Campogalliano. 
Per quanto mi riguarda, vi dò 
appuntamento al prossimo mese, con 
l’ultimo degli articoli di questa rubrica 
prima della pausa estiva.
Arrivederci al prossimo numero de “Il 
Campo”.

Dott. Luca Fiorani
Promotore Finanziario

Email: luca.fiorani@tin.it
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Curiosità Storiche

I MESTIERI
“andiam, andiam, andiamo a lavorar”

Con l’avvento delle nuove tecnologie, molti mestieri ar-
tigianali, un tempo diffusissimi e indispensabili, sono 
andati e stanno pian piano scomparendo. Il lavoro era 

prevalentemente di tipo agricolo, ma non tutti riuscivano a 
trovare una occupazione stabile nei campi. Per alcuni il la-
voro era costituito soltanto dalle “settimane” che il Comune 
assegnava in occasione di lavori eccezionali, come la spala-
tura della neve o la riparazione delle strade, allora ghiaiose, 
o pulizia della Bonifica, alla macchina (da battere il grano), 
alla Cantina. Anche a Campogalliano, nel suo piccolo, eser-
citavano una miriade di attività e botteghe artigianali che 
coprivano interamente i fabbisogni della cittadinanza. La 
tendenza era quella di trovare il lavoro possibilmente entro 
l’area del paese; soltanto quelli che proprio non riuscivano a 
trovare lavoro vicino a casa si avventuravano verso Modena 
o Carpi.  Ogni artigiano disponeva dell’aiuto di alcuni ragazzi 
che imparavano il mestiere che avrebbero voluto esercitare 
in futuro. Le paghe erano molto modeste e l’orario di lavoro 
praticamente inesistente; si lavorava continuamente  con la 

luce del sole, naturalmente compreso tutto il sabato e in certi 
casi pure la domenica mattina. Negli anni passati le ripara-
zioni erano una abitudine molto frequente; difficilmente si 
sostituiva qualche cosa che poteva ancora servire. Lo stesso 
oggetto poteva essere riparato più di una volta fintanto che 
non diventava assolutamente inservibile. Non tutti infatti 
potevano permettersi di acquistare qualche cosa di nuovo. 
In molti casi per aiutare nelle necessità di casa i ragazzi erano 
costretti ad abbandonare la scuola; possedere la licenza del-
la terza elementare o addirittura della quinta costituiva un 
privilegio non per tutti.
Fu soltanto verso la metà degli anni cinquanta che anche 
Campogalliano ebbe la sua scuola di avviamento professio-
nale, riconosciuta dallo Stato, voluta dall’allora Prevosto Don 
Antonio Costanzini. Questa iniziativa diede la possibilità a 
tanti ragazzi di continuare gli studi evitando di doversi recare 
a Modena con spese che non tutti potevano sostenere. 

Foto 1
Copelli Luciano, Fabbro e maniscalco

Foto 2
Arbizzi Luigi e Albertina, riparazione cicli e deposito

Foto 3
Guido Nascimbeni, sarto

Foto 1 Foto 2

Foto 3
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Curiosità Storiche

Dagli anni trenta fino agli anni cinquanta a Campogalliano esistevano le seguenti attività :

Calzolai
Ganassi Liborio
Cavani Giuseppe (Chitara)
Ferraguti Gino
Chiossi Aldo (Mofà)
Ghittoni Giuseppe (Pepo)
Chiossi Fernando
Caiumi Adelmo (Giurgin)
Boccolari F.lli Ivo, 
Guglielmo, Severino, 
Adalciso e Ada Torricelli, 
F.lli Alfredo, Terisio, Ernesto 
e Amerigo

Servizio Pubblico
Arbizzi Luigi (Taxi)
Manzieri Enrico (Taxi)
Scapinelli Lino (Taxi)
Torricelli Renato (Taxi)
Bertacchini Orsola (con 
traino animale)
Alfonso Ferrari & Figli 

Maniscalchi  
Signorelli Gustavo 
Moscardini Dante 
(Cagnin)
Coppelli Luciano

Sarti
Pulga Giovanni
Nascimbeni Guido
Manicardi Palamede
Manicardi Adolfo
Setti Luigi
Lusvardi Renzo 
Sarte  
Bernni Severina
Malagoli Gisella
Villani Bianca
Bondi Elena
Vacondio Vandina
Pecorari  Ines

Barbieri     
Bigi Umberto (Lipein)
Bonaccini Ardilio (Al 
Catolik)
Chiossi Mario 

Reggiani Olver
Fontanesi Eros 

Parrucchiere 
Signorelli Ines
Bernardi Bice
Moscardini Luciana e 
Odette
Macchioni Paola
Gasparini Afra

Lavorazione Uve
Cantina Sociale 
Campogalliano
Cantina Coop Consumo
Cantina Dallari Armide

Corrieri  
Stupazzini Alberto (con 
somaro)
Zeppelli Giuseppe (con 
mulo)
Borghi Amerenzo (La Pita)
Riva Dorando
Papi Primo e Riva Livio 
(Balota)
Fancinelli Romano 
Furghieri Gualberto

Fabbriche     
Crotti Francesco & Figlio
Baccarani Demetrio & Figli
Società Bilanciai 

Dentisti  
Scapinelli Dante

Dottori
Bortolucci Giuseppe 
Bassi Riccardo (Al 
Duturaun)
Toni Savino
Cipollini Dante
Caffagni Angelo
Corradini Danilo
Balli Angiolina

Spaccalegna   
Goldoni Angelo

Spaggiari – Bianchi

Vetrai 
Bandieri Adorno; 

Elettricisti    
Armaroli Mario
Francia Umberto 
(Francina)
Torri Gino (Ginein)
Cavalieri Ugo
Luppi Fiorigi
    
Facchini 
Rondini Dorando
Verni Gino (Trenta)
Patelli Alfonso
Dotti Arturo
Neri Riccardo 
Paradisi Quirino (Pavlaun)
Goldoni Sindo
Germini Enzo
Gabini Fernando
Incerti Spallanzani 
Giuseppe (Gigioto)

Fabbri  
Aguzzoli Augusto (Cucco)
Baccarani Alberto 
(Bugianin)
Berselli Giuseppe
Ruozzi Rainero
 
Meccanici di Bici     
Signorelli Riccardo 
Arbizzi Luigi 
Manzieri Duendo (Cuchin)
Bulgarelli Amedeo
Papi Primo
Bellelli Abele 

Autoriparazioni 
Ferretti Giovanni (Ghisel)

Muratori 
Andreoli Riccardo & Figli
Anfreoli Fermo & Figli
Campioli Attilio & Figli 
Iotti Fratelli

Coop Muratori

Falegnami     
Vigarani Luigi & Figli
Vigarani Dante
Rovatti F.lli Narciso e 
Alfredo
Pecorari Osvaldo
Bulgarelli Giuseppe 
(ciuffina)
Messori Armando 
(Panaun)
Campana Renzo

Segherie 
Benetti Delciso (Zanol)
Rovatti Lino 

Birocciai 
Messori Paolo (Pavlaun)
Messori Pirin-Begsèin
Bisi Lorenzo
Malagoli Adriano
Ferrari F.lli (Balaun e 
Pataca)
Incerti Spalanzani Luigi 
(Ghitanein)
Incerti Spalanzani Ettore 
(Magnan)
Ascari Vittorio (Cek)

Gozzi Riziero

Veterinari     
Mambrini Carlo (Canalada)
Scutarich Giovanni

Levatrici  
Malavolti Ermellina
Ippolito Maria Teresa

Farmacisti 
Carolina Zucchi

Lattonieri 
Bandieri Giliberto (Giblin)

Lav. Rame 
Famiglia Baldessarri

Impagliatori
Pulga Umberto
Pulga Archimede 

Cestai
Papi Erasmo
Bigi Bruno

Sellai
Rosi Sergio

Augusto Aguzzoli (Cucco)
Guido Gabrietti

Foto del 1932/33
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Concorso fotografico "la neve"

2° premio a Alessandro Bocedi, per la fotografia intitolata “Quattro ruote sulla neve”

3° premio a Licia Marzani, per la fotografia “All white” scattata al Parco della Montagnola di Campogalliano

Come anticipato il mese scorso, in queste pagine, pubblichiamo una selezione delle foto che hanno partecipato al 
concorso fotografico "La Neve".
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Ingredienti per 4 persone 
 300 gr. penne 
 1 melanzana 

 1 peperone 
 2 zucchine 

 300 gr. pomodori maturi 
 40 gr. olive nere 

 2 acciughe sotto sale 
 1 spicchio d'aglio 

 1 mazzetto di basilico 
 q.b. olio extravergine d'oliva 

q.b. sale 

Ingredienti per 6 persone 
320 g di farina 00

150 g di zucchero a velo
2 uova e 1 tuorlo

Succo di 1 limone
150 g di burro

Sale q.b.
 

Ingredienti per la confettura 
di amarena

350 g di amarene
120 g di zucchero

Cannella in polvere q.b.

Pasta con verdure 
Istruzioni per la preparazione: 
Mettete sul fuoco una pentola piena d’acqua in cui poi 
cuocere la pasta. Nel frattempo lavate il peperone e fatelo 
abbrustolire sulla fiamma. Una volta freddo, pelate il 
peperone e privatelo dei semi e dei filamenti e tagliate la 
polpa a listarelle. Incidete un taglio a croce sulla pelle dei 
pomodori, poi immergeteli in acqua bollente per pochi 
minuti, scolateli ed eliminate la pelle ed i semi e tagliate 
la polpa allo stesso modo del peperone. Eliminate il sale 
in eccesso sulle acciughe, togliete la lisca e tagliuzzatele. 
Lavate e pulite la melanzana e le zucchine e poi tagliatele 
a cubetti.
Fate imbiondire lo spicchio d’aglio in una padella con un 
po’ d’olio, fate sciogliere nell’olio i pezzetti di acciughe ed 

aggiungete la melanzana e le zucchine. Lasciate colorire il tutto per qualche minuto, ed unite i pomodori. 
Proseguite la cottura per circa 10 minuti.
Contemporaneamente avrete modo di far cuocere la pasta nell’acqua bollente leggermente salata e scolarla 
al dente. A fine cottura unite al condimento il peperone, le olive e le foglie di basilico, dopo averle lavate e 
spezzettate. Versate la pasta nella padella insieme al condimento amalgamate il tutto e poi distribuitela nei 
piatti.

crostata di amarene
Istruzioni per la preparazione: 
Togliete il gambo alle amarene, lavatele e snocciolatele.
Versatele in una pentola di acciaio inossidabile insieme 
allo zucchero ed un pizzico di cannella. Cuocete la 
frutta per 1 ora o fin quando il composto raggiungerà la 
consistenza di una confettura, mescolando spesso con 
un cucchiaio di legno. Nel frattempo preparate la pasta 
per fare la crostata. Disponete la farina a fontana sulla 
spianatoia e raccoglietevi al centro il burro ammorbidito 
a pezzetti, lo zucchero a velo, le uova intere e un pizzico 
di sale (lasciate un pò di farina e burro per infarinare ed 
imburrare la tortiera). Lavorate gli ingredienti con le 
mani per 10 minuti, poi incorporatevi il succo di limone e 

tornate a lavorare l'impasto per altri 10 minuti.Stendete la pasta (tenendone un poco da parte per fare delle 
striscioline) e ricoprite il fondo e le pareti di una tortiera imburrata ed infarinata. Versate il composto di amarene 
e distribuendolo uniformemente. Ricavate dalla pasta messa da parte tante striscioline della larghezza di 2 cm 
per la decorazione sopra il ripieno di amarena. Cuocete il dolce nel forno preriscaldato a 180 °C per 45 minuti.

Le ricette deL mese

Ingredienti 
  1 kg di girello di vitello

250 g  brodo di carne 
1 bicchiere di vino bianco

2  carote
1 cipolla grande

2 coste di sedano
75 g  pancetta tagliata a fettine 

sottili
sale q.b.

 pepe in grani
 rosmarino, timo, salvia

 olio extravergine di oliva 

carne con verdure 
Istruzioni per la preparazione: 
Prendete il pezzo di carne e appoggiatevi sopra il rosma-
rino, la salvia e la pancetta, e poi legatelo con una corda 
per arrosti, (o più semplicemente fatelo preparare dal vo-
stro macellaio di fiducia). Versate un goccio d'olio in una 
padella che metterete su fiamma viva. Quando la padel-
la sarà calda, fate rosolare il pezzo di carne, sfumate con 
metà del bicchiere di vino. Preparate intanto il brodo.
Pulite le carote, il sedano e le cipolle, tagliateli a fette. 
Cuoceteli a fuoco alto per qualche minuto in un tegame 
abbastanza capiente con un pò d'olio, il pepe e l'alloro.  
Aggiungete la carne, mettete il coperchio al tegame e fate 
cuocere a fuoco medio per circa un'ora e un quarto, ba-
gnando di tanto in tanto con il brodo e il resto del vino. 

Con un cucchiaio eliminate tutte le eventuali erbe ed aromi che avete utilizzato. Servite la carne natu-
ralmente tagliata a fettine assieme al suo sughetto.
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zuPPa ingLese 
di PaoLa Pietri
 
Istruzioni per la preparazione: 
Mescolare tuorli e zucchero, aggiungere la 
farina e la novolina. Mettere nel frattempo sul 
fuoco, il latte con la buccia del limone. Unire il 
tutto e cuocere a fuoco moderato. Quando la 
crema è pronta si lascia raffreddare dividendola 
in due parti. Si prepara nel contempo, un piatto 
mettendo SASSOLINO, MISTO PER DOLCI.Si 
bagnano i savoiardi con quest’ultimi e si fodera 
lo stampo. Ci si mette la crema gialla, uno strato 
di savoiardi e la crema restante ottenuta aggiungendo  cacao o cioccolato in polvere.

La zuppa deve essere messa in frigorifero ed eseguita la sera prima di consumarla.
Buona zuppa a tutti…

Ingredienti:
4 UOVA (solo tuorli)

1 etto e 90 gr. di zucchero
60 gr.di farina

1 bustina di novolina
La buccia di un limone

1 litro di latte fresco
1 confezione di Savoiardi

Cioccolato in polvere a 
piacere

nocino 
Istruzioni per la preparazione: 
Tagliate le Noci in 2 o in 4 parti, a seconda 
della dimensione; mettetele con tutti 
gli altri ingredienti in un vaso a chiusura 
ermetica e lasciate al sole (o quantomeno al 
calore esterno), per 40 giorni, ricordandovi 
di agitare spesso il vaso. Al termine filtrate 
e imbottigliate.

Ingredienti:
1 litro di alcool 95°
700 gr di zucchero 

1 kg di noci 
2 g di cannella

10 chiodi di garofano
400 g di acqua

Le ricette deL mese

Non tutti sanno dell’esistenza di appassionati ORNICOLTORI (allevatori di uccelli) dislo-
cati sul nostro territorio di Campogalliano. In Italia gli appassionati REGOLARMEN-
TE iscritti all’albo degli allevatori con propria matricola RNA sono circa 20.000 ed io 

faccio parte di questa schiera dal lontano 1983. Ogni allevatore alleva per propria scelta gli 
uccelli che più gli piacciono o ritiene di essere in grado di riprodurre. Si varia dai ben noti e 
conosciuti canarini, (si pensi che le varietà sono ben più di 700) considerando le varie sfu-
mature di colori, di forme e dei piumaggi anche simpaticamente arricciati, ai vari diamanti 
(il d. mandarino è il più noto) alle varie razze di pappagalli. Dai simpatici inseparabili agli 
ondulati d’Australia (le cocorite) ai pappagalli anche di grande taglia. Tutto regolarmente 
registrato negli appositi registri forniti dagli enti preposti. Ogni soggetto allevato viene ina-
nellato a 5/8 giorni di vita con un anellino inamovibile fornito dalla FOI ONLUS (Federazione 
Ornicoltori Italiani) che riporta il numero di matricola RNA dell’allevatore, n° progressivo e 
anno di nascita. Quindi ogni uccello è riconoscibile e ciò permette di risalire all’allevatore 
che lo ha allevato per qualsiasi eventualità. Il nostro motto è ALLEVARE PER PROTEGGERE. 
Questo perché diverse razze di uccelli altrimenti in via di estinzione, sono allevate da esperti 
ornicoltori (vedi Cardinalino del Venezuela) e oggi possiamo sostenere che non c’è più il 
rischio di estinzione. 
Perché allevare uccelli? Chi alleva solo ai fini affettivi e per mera passione, e chi lo fa anche 
ai fini espositivi partecipando a Mostre Ornitologiche organizzate dalle varie Associazioni 
esistenti su tutto il territorio italiano. (le associazioni affiliate sono 224, e ben 22 solo in Emilia 
Romagna).
La Mostra Nazionale più vicina a noi viene organizzata a Prato di Correggio a fine Ottobre 
dalle associazioni di Modena-Carpi e Correggio e con 3300 uccelli esposti e tra le 5 più im-
portanti d’Italia. In contemporanea con la mostra, esiste anche un mercatino di uccelli aper-
to a tutti.
L’A.M.O. associazione modenese ornicoltori, nata nel 1932 è la prima nata in Italia.

Naturalmente esistono, come in tutti gli hob-
by  i campionati regionali, nazionali e mondiali 
naturalmente di bellezza o canto degli uccelli 
allevati.
E chiaro che come da disposizioni, gli uccelli 
vengono esposti solo per pochi giorni nelle 
relative gabbie espositive precedentemente 
abituati e sono rigorosamente novelli.
L’anno successivo questi soggetti sono destina-
ti esclusivamente alla riproduzione.
Per quanto mi riguarda, dopo alcune saltuarie 
partecipazioni ai campionati Italiani, ora da 
alcuni anni espongo con continuità e nel mio 

carnet ci sono già 9 titoli di Campione Italiano.
Siccome l’appetito vien mangiando, negli ultimi 3 anni ho partecipato ai campionati 
Mondiali, a Piacenza 2009, Porto 2010 (Portogallo), e Tours 2011 (Francia) ottenendo 
ben 2 TITOLI DI CAMPIONE MONDIALE oltre a 3 secondi posti e 1 terzo classificato. 
Da non dimenticare il 1° TITOLO DI CAMPIONE MONDIALE ottenuto nel 1995 a Udine.
Il mio allevamento è composto da diverse coppie di canarini di diverse razze e la riproduzio-
ne   inizia a fine febbraio per concludersi a giugno.
Le esposizioni iniziano a ottobre quando gli uccelli hanno ultimato la muta delle penne e si 
presentano nella loro migliore livrea.
Concludo sperando che qualche appassionato interessato si aggreghi alla già numerosa 
schiera di allevatori per iniziare questa stupenda avventura.

Lauro Bonacini

L'Ornicoltura a Campogalliano
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Sabato 11 Giugno 2011
A CAMPOGALLIANO GARA CICLISTICA

Partenza ore 14.45
Il via alla gara valida per il Campionato Regionale Esordienti 2011 sarà dato dal Campione Olimpionico Claudio Vandelli,
già medaglia d’oro alle olimpiadi di Los Angeles del 1984 nella 100 km a squadre. (Primato olimpico in 1h 58’ 28”)

3° trofeo
Bar Pasticceria Forno la Golosa

CAMPIONATO
REGIONALE ESORDIENTI

2° trofeo
Sgarbanti Paolo 

 Passista-Scalatore Dilettante dal 1966 al 1970

1° trofeo

Con il patrocinio del 
Comune di Campogalliano 

il tt ii i dn il patatrrocicinio dil tt ii in il patatrrocicinio d

EDILSECCHIA SRL

Via del Passatore, 20
41011 CAMPOGALLIANO (MO)

tel. 059 528728

FANTON ARRIGO s.r.l.

COMMERCIO E LAVORAZIONE ROTTAMI FERROSI

BIOMECCANICA s.n.c.
DI PIZZALEO FABIO E SGARBANTI CLAUDIO

LAVORAZIONI MECCANICHE
COMPONENTI BIOMEDICALE

UUnn ggrraazziiee ppaarrtticoollaarre ppeer la ccooollllaborazione alla Polizia Municipale, al gruppo ciclisticcco della Polisportiva di Campogalliano,
al MMMootto Cluubb Campo dei Galli e a tutti quelli che hanno dato il loro aaaiuto, grazie di cuore.

Si ringrazia inoltre per la gentile collaborazione:
BaB nca Unicreredit, Trattoria Venerere, Pizzeeeria Ristorante Nuovo Passatore, Gieffe Costruzioni, Ottica Tebasti Giorgio, Erboristeria La Bottega di Viola,
Paaolo o Veccchihh  Carburanti, Palalessstrt a Heala ththth Club, Young Style, Barbieri e Lugli, Izi Inox, Podere il Salililiceto, Nuovo Salumifi cio Campogalliano, DFG srl,
Latteria La Familiare, Vivaio d’Erica, B.PPP.V. -S.G.S.P. Campogalliano, Salumifi cio S. Martino, Italo CCCugini, Manzieri Franco, La Prateria, GMC, Conad,
New Vitatality, Eurolab, Nipparts, Porrini, RRRicheldi Autoscuola, Acetaia Depetri - Cantina Campogalliano, La Perla, EIC idraulica, Tipolitografi a Gallia.

AGENZIA GENERALE DI MODENA
Fabio Bonini - Andrea Zini

Viale Trento Trieste, 19 - 41124 Modena
Tel. 059 222295

41011 Campogalliano (MO) Via G. Di Vittorio, 10/C
Tel. 059 851979

FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA

 41011 Campogalliano (Mo)
Largo Maestri del Lavoro, 40

Tel. 059 521911
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L’oroscopo di giugno
in CollaboraZione Con “i Consigli delle stelle di maria” (Cell. 3394976351)

AriETE
Lavoro: periodo positivissimo per dare stabilità ai progetti lavorativi. Ricorda 

che parlare del segno dell’ariete significa parlare del pianeta Marte che 
domina il tuo segno. La vitalità di questo mese è all'insegna della con-
quista: ambisci i tuoi obiettivi!
 Amore: mese intenso per le relazioni d'amore, situazioni positive na-
sceranno da semplici amicizie per diventare empatie e non manche-

ranno per i single incontri nuovi!
Fortuna: 5, 18, 30  ge,  fi, tutte

Toro
Lavoro: questo mese è per il segno del toro un periodo fortunato grazie a 

Giove che entra nel segno.
Giove ben supportato amplifica tutte le cose in positivo. In questo pe-
riodo avrete la possibilità di dare maggiore stabilità al vostro lavoro, 
sfruttando il momento propizio!
Amore: Cupido trova in questo periodo molto lavoro da fare! Molti gli 

incontri, molti gli innamoramenti, ma soprattutto periodo giusto per 
cercare di riconciliarsi con i famigliari o con la persona amata. 

Fortuna: 6, 30, 60, 76  ve, mi, ge

gEMELLi
Lavoro: instancabili lavoratori, pieni di energia e di coraggio avrete la strada 

spianata che solidificherà i vostri sforzi! Tenete le maniche arrotolate e 
andate avanti sui programmi fatti, senza indugio!
Amore: con Venere e Marte positivi in questo periodo dove il Sole entra 
nel vostro segno, l'instancabile Mercurio promette grandi e stabili pro-
getti a quelli che sono sinceri di cuore e desiderano la stabilità veramen-

te. Per chi ama le avventure il rischio è di innamorarsi: per “giocare con i 
sentimenti” aspettate qualche mese.

cAncro
Lavoro: la situazione economica non è ancora delle migliori, ma 

l'opportunità in questo periodo di migliorare la posizione lavorati-
va è sostenuta dagli astri. 
Amore: momento ideale per dare alla coppia l'equilibrio e  sta-
bilità, approfittate per riappacificare rapporti che sono in ten-
sione.

Fortuna: 7, 14, 31, 54  ve,  pa, tutte

LEonE
Lavoro: periodo ancora positivo per i nati in questo periodo per la 

situazione lavorativa. Potete fare ancora progetti ma attenzione 
alle spese.
Amore: ambiziosi nel lavoro, tendete però a trascurare il lato 
affettivo. Dovrete assumervi maggiori responsabilità, lascian-

do da parte l'orgoglio e sistemare quella parte della coppia che 
avete trascurato.

Fortuna: 2, 12, 39  ca,  ba, tutte

VErginE
Lavoro: la pazienza viene ben stimata in questo periodo dove vi 

potrete concedere un miglioramento. Anche se nulla è regalato 
e l'impegno deve rimanere costante, avrete buone possibilità di 
riuscita.
Amore: grazie al transito del possente Giove, avrete nuove pos-

sibilità che favoriranno gli incontri e la dialettica non vi manca!
Fortuna: 43, 36, 54  ge,  na, tutte



31 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
GIUGNO 2011

BiLAnciA
Lavoro: momento di semina per chi desidera migliorare il proprio 

lavoro. Piano piano le cose si sistemano e avrete la possibilità por-
tare a termine i progetti.
Amore:qualche tensione sarà presente in questo periodo, avete 
la capacità di riflettere e il dono dell'equilibrio, è ora di sfruttarli. 
Fortuna: 40, 58, 60  ca,  na, tutte

scorpionE
Lavoro: nulla vi è regalato in questo periodo che conta sulla vostra buo-

na volontà e sulla vostra determinazione. Valutate attentamente 
dove può essere l'errore o la troppa ambizione e fatevi carico delle 
vostre responsabilità, la fortuna vi apre la strada quando a rag-
giungerla l'uomo mette la sua mano.
Amore: momento di agitazione per i nati in questo periodo. Evi-
tate le discussioni quando sono da addebitare al vostro modo di 

voler sempre indagare sulle cose. A volte rimanere in superficie 
permette di vedere le cose con più tranquillità per poi approfondire 

i discorsi. 
Fortuna: 58, 87, 90  naz,  pa, tutte

sAgiTTArio
Lavoro: qualche piccola indecisione causata da cambiamenti pla-

netari nel vostro segno. Tendete all'impulsività causata da un 
momento di ribellione astrale. Riflettete maggiormente ogni 
qualvolta vi si presenta l'istinto di reagire troppo bruscamente 
non vi aiuta a mantenere rapporti sereni di collaborazione.

Amore: momento adatto per chiarire posizioni e malintesi. Anche 
per i sentimenti tenete a freno l'istinto di rispondere in modo im-

pulsivo, non vi aiuterebbe a riequilibrare i rapporti.
Fortuna: 58, 87, 90  naz,  pa, tutte

cApricorno
Lavoro: “chi tiene duro, la vince” non c'è nulla di più vero per i 
nati di questo segno che devono farsi le unghie per arrivare a 
tutto! Le cose vi saranno più facili in questo periodo anche se 
Saturno (il grande lavoratore ferreo) non si stanca di tenervi 
d’occhio. Ambite alla meta!
Amore: maggiore serenità accompagna anche i nati in questo 
periodo all'insegna di coccole e affetto. È un bel periodo per 
fare scelte e progetti. Cosa aspetti? Approfittane!

AcquArio
Lavoro: Urano tende a volte a portarvi nell'impulsività di agi-
re, annullando i vostri progetti come spendere troppo senza 
accorgervene! Il consiglio delle stelle è di essere più parsimo-
niosi.
Amore: periodo di confusione per troppi problemi da risolvere. 
Bene! Iniziamo a risolverne uno alla volta mettendo in fila le 
priorità indice anche di responsabilità.
Fortuna: 2, 10, 18, 84  naz,  ro, ve, tutte

pEsci
Lavoro: il lavoro non manca, ma i soldi escono senza accorger-
vene; fate l'indispensabile ma rimandate spese che potreste 
fare in un secondo momento.
Amore: sarà un periodo caratterizzato da momenti di incertez-
za, ma passeggeri. Nettuno è molto sognatore, ma la realtà 
richiede più fermezza per improntare stabilità nella coppia.
Fortuna: 12, 40, 87  ge,  pa, tutte
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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

a San Martino in Rio - INTERVENTO in classe "B"
Appartamenti e maisonette da 2/3 camere

OCCASIONE IMPERDIBILE!!!
Sconto di € 20.000 sul prezzo di vendita, per i contratti stipulati entro il 31/07/2011.

a San Martino in Rio
VILLE ABBINATE DI PREGIO

a risparmio energetico, con prezzi di assoluto interesse


