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Cosa succede a Campogalliano

Sabato 23 LugLio 

CaMPoFoLK
Ore 18 
Piazza Vittorio Emanuele II
■ Inaugurazione alla pre-
senza delle autorità cittadine 
Piazza Vittorio Emanuele II
Mercato agricolo ed enoga-
stronomico in collaborazio-
ne con l’associazione “dalla 
terra alla tavola” dell’Unione 
delle Terre d’Argine 

Ore 18.15
Piazza Vittorio Emanuele II
■ Coro “la Ghirlandeina”

Editori in Campo
Ore  19.30
Piazza Vittorio Emanuele II
■ La confraternita del gnoc-
co d’oro - con Luca Bonacini
Edizioni Artestampa – Mo-
dena

Ore 20
Piazza Vittorio Emanuele II
5a edizione del “Palio dei 
Circoli in cucina” 
■ Concorso realizzato con il 
patrocinio della CNA

Editori in Campo
Ore 20.30
Piazza Vittorio Emanuele II
■ Maschile e Femminile. 
Maschi e Femmine. Uomini 
e Donne. Un buon incontro 

per una buona vita - con 
Francesca Pellegrini. Saddai 
Edizioni - Modena

CaMPo oN tHE bEaCH

Ore 16  
Lago della spiaggia
prove di pesca sui Laghi per 
gli under 18 
■ Con il settOre pesca del 
Circolo Polisportiva Campo-
galliano 

■ Navigazione sui laghi con 
barche a vela e canoe. ASD 
Pontos il mare sulla via Emi-
lia e ASD Canottieri Mutina.

Ore 17
Lago della spiaggia
■ Spettacolo di burattini e 
successivo laboratorio per la 
costruzione delle marionet-
te con le “Mele marce”

Ore 18.30
Lago della spiaggia
■ Esibizione dei navimo-
dellisti del Circolo Nautico 
Campogalliano sul Lago 
della spiaggia e prove per i 
bambini

Ore 19 
Lago della spiaggia
■ Musica dal vivo: Festival 
dei gruppi emergenti.

alle 23
Lago della spiaggia 
■ Spettacolo pirotecnico of-
ferto da Conforama di Cam-
pogalliano e realizzato dalla 
Parente Fireworks.

aLLEStiMENti E 
attività StraordiNariE

■ Lago della spiaggia: angolo di let-
tura per i bambini e servizio straordi-
nario di  prestito riviste per gli adulti, 
gestito dalla biblioteca comunale.

La Fiera di Luglio
Il programma delle iniziative

Continua ☛

"Il Campo" è presente alla fiera di luglio con uno stand 
dove saranno esposte le fotografie dei concorsi "la mia 
estate" e "la neve". 
Sarà inoltre possibile esprimere la propria opinione sul no-
stro mensile tramite la compilazione di un questionario a 
cui seguirà un omaggio.
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Cosa succede a Campogalliano

■ Lago della spiaggia: area 
espositiva delle associazioni 
naturalistiche, ambientaliste 
e di tutela degli animali.

■ 1° concorso fotografico 
“Cavalieri Elettrodomestici” 
e LAPAM Confartigianato 
Impresa, realizzato con i te-
lefonini, con la supervisione 
e l’apporto critico del Cine 
Foto Club A1/22. Il rego-
lamento è disponibile dal 
giorno 18 luglio presso il ne-
gozio Cavalieri Elettrodome-
stici in via Roma n°22, presso 
la sede LAPAM in via Gari-
baldi n°4, presso il Comune 
di Campogalliano sportello 
facile. 

Lago adiacente 
Casa Berselli
■  3° Trofeo Nazionale Co-
mune di Campogalliano 
“Endurance di Carp Fishing” 
riservato ai tesserati Carp 
Fishing Italia, con finalità be-
nefiche: 

doMENiCa 24 LugLio 

aMEriCaMPo 
Il mito americano declinato 
alla modenese

dal mattino alla sera 

■ “motoincontro e autoin-
contro” organizzato in colla-
borazione con il “moto Club 
Campo dei Galli”

Editori in Campo
Ore 18
Piazza Vittorio Emanuele II 
■ Le meraviglie delle moto 
d’epoca e i campioni del 
motociclismo - con Dante 
Candini. Edizioni Il Fiorino – 
Modena.

Ore 18 
Piazza Vittorio Emanuele II
■ “mercato americatemati-
co” - espositori specializzati: 
abbigliamento, accessori, di-
schi, prodotti enogastrono-
mici, piante, animali e altro.

Ore 18 
Piazza Vittorio Emanuele II
■ Stand di Noi siamo le co-
lonne - la “tenda” Italiana 
dell’organizzazione interna-
zionale “Sons of the desert” 
- Stan Laurel & Oliver Hardy

Ore 18.45
Piazza della Bilancia
■ “le torte in faccia”, evento 
con finalità benefiche
 
Editori in Campo
Ore 19.15
Piazza Vittorio Emanuele II 
■ Old Wild West – storie e 
leggende del selvaggio West 
- con Paolo Battaglia e Stefa-
no Ronchetti.
■  “Route 66 - Storia illustrata 
della Mother Road america-
na  – con Paolo Battaglia
con la partecipazione di Pao-
lo Simonazzi.  
Anniversary Books – Mode-
na.

Ore 20.45
Sala Consiliare Comunale
■ Inaugurazione della mo-
stra fotografica di Paolo Si-
monazzi: “The promise land”

Ore 21 
Wolly’s bar via Roma ango-
lo Piazza Vittorio Emanuele 
II
■ Dj set “radionstage”;

Ore 21.30
Piazza della Bilancia
■ The BluesMobile Band - 
mOre than a tribute to the 
Blues Brothers.

LuNEdì 25 LugLio 

23° CaNtagaLLiaNo 
NEw EditioN

Ore 18
Piazza Vittorio Emanuele II 
■ Cinema viaggiante con 
l’associazione Cinemamabile: 
proiezione di cortometraggi 
originali (gialli, horror, thriller, 
comici, drammatici) e cartoni 
animati, realizzato con il pa-
trocinio della pizzeria Leader 
2 e del Bar Pepe Rosa.     

Continua ☛

Editori in Campo
Ore 20
Piazza Vittorio Emanuele II 
■ La Buona Alimentazione e 
Dimagrire con fantasia con 
Leonardo de Sanctis. Fefè 
EditOre  - Roma

Ore 21 
Wolly’s bar via Roma ango-
lo Piazza Vittorio Emanuele 
II
■ Max Po (batterista di Irene 
Grandi) e dj set, “live on pen-
tola” 

Ore 21.30 
Piazza della Bilancia 
“23° CANTAGALLIANO” 
■ Concorso canoro con or-
chestra dal vivo presentato 
da Enrico Gualdi e Sandro 
Damura. Special guest, fuori 
concorso, il “gruppo vocale 
under 15” diretto da Laura 
Polato

MartEdì 26 LugLio 

iN CaMPo

Ore 18
Piazza Vittorio Emanuele II 
- via Roma
■ Mercato straordinario

Ore 18
Piazza Vittorio Emanuele II
■ Cinema viaggiante con 
l’associazione Cinemama-
bile: proiezione di cortome-
traggi originali (gialli, horror, 
thriller, comici, drammatici) 
e cartoni animati, realizzato 
con il patrocinio della pizze-
ria Leader 2 e del Bar Pepe 
Rosa. 

Editori in Campo
dalle 20
Piazza Vittorio Emanuele II
■ Presentazione interattiva 
di Quattro regni per una re-
gina: la musica e l’uomo un 
parallelo possibile – metodo 
Four – con Laura Polato au-
trice, Noemi Billotta “Radio 
rumOre web” e Daniel Cha-
zarreta - Il Melograno EditO-
re - Milano.
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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 25 San Martino: € 110.000
in pieno centro comodo ai servizi appartamento ristrutturato all’ultimo 
piano composto da ingresso, sala, cucinotto, 1 matrimoniale, 1 singola, 
bagno e cantina.

V 183 Campogalliano: € 290.000
In centro villa indipendente su 3 lati disposta su 2 livelli con ingresso 
in sala, cucina abitabile, 2 camere da letto, 2 bagni, garage doppio e 
ampio giardino di proprietà! Nuova costruzione.

P 1 Campogalliano: € 109.000
In centro appartamento al 1° piano composto 
da ingresso in sala ed angolo cottura, disimpe-
gno, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
balcone e garage. 

P 2 Campogalliano: € 185.000
In zona centralissima appartamento al secondo 
piano con ascensore composto da sala, cucina 
abitabile, disimpegno, 2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, balcone e garage. 

P 33 Campogalliano: € 138.000
In centro al paese appartamento all’ultimo pia-
no di  circa 120 mq con ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, camera singo-
la, bagno, balcone, soffitta e garage.

P 4 Campogalliano: € 128.000
In palazzina in centro ultimo  piano con ingres-
so, ampia sala, cucina abitabile, 2 camere matri-
moniali, bagno, ripostiglio, balcone, cantina e 
garage.

P 186 Campogalliano: € 145.000
Porzione di casa terra cielo indipendente con 
sala ed angolo cottura, 2 camere da letto, 2 ba-
gni, ampia cantina. Ben ristrutturata!

V 44 Campogalliano: € 280.000
Rustico da ristrutturare con 2000 mq di terreno ( 
e possibilità di acquisto di ulteriore agricolo) con 
capacità circa 400 metri cubi di costruzione. Da 
vedere, ideale per imprese e privati. 

P 39 Fontana di Rubiera: € 175.000
In palazzina recente duplex di ampia metratura 
con sala e cucina a vista, 2 grandi camere ma-
trimoniali, ripostiglio, 2 bagni e garage doppio. 
Da vedere!

P 84 Campogalliano (ad.ze): € 123.000
In nuova costruzione 1° piano con soggiorno ed 
angolo cottura, camera matrimoniale, camera-
studio, bagno, terrazzo, garage. Pronta conse-
gna!

V 61 Rubiera: € 350.000
in zona verde villetta d’angolo con 300 mq di 
giardino composta da sala ed angolo cottura, 3 
camere da letto, 2 bagni, piscina condominiale!!

P 19 Campogalliano: € 148.000
Appartamento in zona musicisti composto da 
ingresso in sala, cucina abitabile, 2 camere ma-
trimoniali, bagno, balcone, garage. Tutto ristrut-
turato!

N 76 Campogalliano (a pochi km): € 210.000
In nuovo borgo a risparmio energetico apparta-
mento con sala e cucina abitabile, 2 ampie ca-
mere, 2 bagni, tetto in legno e PISCINA!! Garage 
con finestra.

P 177 : € 155.000
Splendido appartamento all’ultimo piano con 
terrazzo composto da sala e cucina a vista, 2 ca-
mere  grandi, bagno, con camino e legno nelle 
camere! Garage.
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Ore 21
Wolly’s bar via Roma ango-
lo Piazza Vittorio Emanuele 
II
■ “Ricky, Meschia & Max Po 
live”

Ore 21
Piazza della Bilancia
■ Spettacolo del Centro Esti-
vo Territoriale: “Tutti a Fantà-
sia”.

Ore 22
Piazza Vittorio Emanuele II
■ III edizione del “Musichie-
re”.

a seguire 
“Festa di chiusura” 
della Fiera 2011

attività Extra 
PErMaNENti

sala consiliare comunale
The Promise land
■ Mostra fotografica di Pao-
lo Simonazzi

Piazzale 
Museo della Bilancia 
■ Mostra del 1° Concorso 
AUSER “Ambiente e rifiuti”
Elaborati dei bambini e ra-
gazzi frequentanti le Scuole 
dell’Infanzia, la Scuola Pri-
maria e la Scuola Secondaria 
di 1° grado del Comune di 
Campogalliano.
Visite guidate nei giorni: 24, 
25 e 26 luglio dalle Ore 20 
alle Ore 21,30.

Piazza della Bilancia
stand Club amici 
dell’ondulato
■ Esposizione e attività di-
vulgativa inerente i pap-
pagallini ondulati – oltre 
40 soggetti di particolare 
bellezza, selezionati per le 
più importanti competizio-
ni ornitologiche interna-
zionali, anteprima del 22° 
Campionato Internazionale 
dell’Ondulato che si svolgerà 
a Campogalliano il 9,10 e 11 
settembre 2011.
Attività didattica e illustrati-
va nei giorni: 24, 25 e 26 lu-
glio dalle Ore 20. 

via Garibaldi presso il dan-
cing la Montagnola
■ Hobby in Fiera: con circa 
50 espositori.

Via Garibaldi
ArteIngegno 
■ Oltre 20 espositori produt-
tori dei manufatti, con merci 
selezionate e di diversa tipo-
logia.

Piazza Vittorio Emanuele II
Area della mobilità sosteni-
bile 
■ Esposizione e prova di au-
tomobili, motocicli, biciclette, 
quadricicli e veicoli elettrici 
promossa da Alkemia Labora-
tori Multimediali in collabora-
zione con l’associazione cultu-
rale Centro per Centro Modena.

Spazio Alkemia 
■ Servizio informativo na-
zionale/internazionale, li-
breria di libri nuovi ed usati, 
scambia/leggi un libro.
 
Museo della Bilancia
Da sabato 23 a martedì 26
La giusta misura. 
■ 150 anni di verifiche e 
controlli per la tutela della fi-
ducia. Sab. e dom. 10/12.30, 
15.30/19, 21/23 - lun. e mart. 
21/23. Ingresso gratuito.

Museo della Bilancia
tutte le sere dalle Ore 21
BILANCE PER GIOCO! 
■ Quiz, videogames e prove 
di abilità a premi nel piazzale 
del Museo.

Il Museo ringrazia per i premi of-
ferti: Bar Piscina Campogalliano, 
Latteria di Campogalliano, Le Deli-
zie Contadine, Cantina Sociale Ma-
sone Campogalliano, L’Angolo di 
Sogno, Cocinelle boutique, Cava-
lieri Elettrodomestici, Gelateria La 
Luna, Motoi e i ristoranti: Barchet-
ta, La Ca’ di Mat, La Falda, Laghi, 
Osteria Emilia presso Best Western 
Modena District.

Piazza Castello
Oratorio San Rocco
Tutte le sere a partire dalle 
Ore 20
Mostra “Lampade tricolori” 
■ Opere di Carlo Baldessa-
ri - nell’ambito del progetto 

intercomunale “Principi Ri-
costituenti” inerente l’art.12 
della Costituzione repubbli-
cana”. 

Giovedì 21 Luglio 
Ore 21  
■ Inaugurazione mostra  
music and drink  con DB 
acoustica (cover band).

■ Mostra di navimodelli per 
gare sportive.

Cucina: 
■ Lo stand verrà posto, come 
di consueto, in piazza V.E. II e 
un area per la ristorazione 
verrà allestita stabilmente in 
via dei Mille: 
 sabato 23 
 piadine 
 domenica 24 
 grigliata di carne 
 lunedì 25
 gnocco fritto 
 martedì 26 
 menù straordinario  

“Editori iN CaMPo...”

La cultura in fiera! Esposizione 
e vendita di libri,  tutte le sere 
dalle Ore 18.
Editori presenti: Anniversary 
Book, Antiche Porte Editrice, 
Athena Edizioni, CDL Edizioni, 
Edizioni Il Fiorino, Edizioni Arte 
Stampa, Fefè EditOre, Liberi 
Editori (Pontegobbo Edizio-
ni, Jar Edizioni, Cambiamenti 
Edizioni, Il Ciliegio Edizioni, 
Annulli Editori), Libra 93, Mapi 
Edizioni, Saddai Edizioni.
Incontri con gli autori e pre-
sentazioni (Piazza Vittorio 
Emanuele II).

Sabato 23 Luglio 
Ore 19.30 
■ La confraternita del gnoc-
co d’oro - con Luca Bonacini

Edizioni Artestampa - Mode-
na

Sabato 23 Luglio 
Ore 20.30 
■ Maschile e Femmini-
le.   Maschi e Femmine. Uo-
mini e Donne.
Un buon incontro per una 
buona vita - con Francesca 
Pellegrini.
Saddai Edizioni - Modena.

Domenica 24 Luglio 
dalle 18 
■ Le meraviglie delle moto 
d’epoca e i campioni del mo-
tociclismo - con Dante Can-
dini.
Edizioni Il Fiorino – Modena.

Domenica 24 luglio 
Ore 19.15
Piazza Vittorio Emanuele II 
■ Old Wild West – storie e 
leggende del selvaggio West 
- con Paolo Battaglia e Stefa-
no Ronchetti.
e “Route 66 - Storia illustrata 
della Mother Road america-
na  – con Paolo Battaglia
con la partecipazione di Pa-
olo Simonazzi. Anniversary 
Books – Modena.

Lunedì 25 Luglio 
Ore 20
La Buona Alimentazione e 
Dimagrire con fantasia con 
Leonardo de Sanctis.
Fefè EditOre  - Roma.

Martedì 26 Luglio 
Ore 20 
Presentazione interattiva di 
Quattro regni per una regi-
na: la musica e l’uomo un 
parallelo possibile – metodo 
Four – con Laura Polato au-
trice, Noemi Billotta “Radio 
rumOre web” e Daniel Cha-
zarreta - Il Melograno EditO-
re - Milano.

Cinzia (cell. 340.7825188) 
e Sara (339.1497739) 
promoter della Stanho-
meworld vi aspettano il 
19 luglio al mercato di 
Campogalliano (MO)
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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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Anche quest’anno il Museo 

della Bilancia aprirà le pro-

prie porte in occasione della 

fiera di luglio nelle serate di sabato 

23, domenica 24, lunedì 25 e marte-

dì 26, con aperture serali gratuite per 

tutti dalle 21 alle 23. Non mancheran-

no giochi a premi, quiz e la tanto atte-

sa lotteria che vede la partecipazione 

di numerosi negozi e bar di Campo-

galliano. 

In quest’occasione sarà possibile visi-

tare la mostra “La giusta misura. 150 

anni di verifiche e controlli per la tute-

la della fiducia”. La mostra, inaugurata 

il 2 giugno, narra la transizione da una 

misura all’altra, ossia la storia del pas-

saggio al sistema metrico decimale e 

l’estensione degli uffici metrici a tutto 

il territorio del nuovo stato.

aSPEttaNdo La FiEra
Giochi a premi e visite gratuite al Museo della Bilancia

MUSEO APERTO PER FERIE
Gruppi e centri estivi sono i 
benvenuti tra le bilance!

Quest’estate al Museo 

della Bilancia è possibi-

le godere di incredibili 

agevolazioni: gruppi organizzati, 

centri estivi e campi gioco posso-

no visitare il museo a prezzi davve-

ro contenuti.

Ai gruppi è riservata una tariffa 

agevolata: ingresso e visita gui-

data a partire da 1,50 Euro a testa, 

centri estivi e campi gioco posso-

no visitare il museo gratuitamen-

te e fare una sosta nell’area verde 

senza alcun costo! 

Il museo infine è sempre aperto 

sabato e festivi (anche in agosto, 

giorno di ferragosto compreso) e 

sempre su prenotazione telefoni-

ca.
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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

LugLio E agoSto
Soliera e frazioni
■ E... state insieme 2011
21 luglio - In piazza Repubblica, i Groundfloor in concerto. 
Formazione che arriva dalla misteriosa Islanda. 
26 luglio -  Festa in Piazza col Canzoniere Grecanico Salen-
tino.

19 agoSto / 5 SEttEMbrE
Carpi, Area Zanichelli
■ Festa dell'Aratura

20/21/22 agoSto
Saliceto Buzzalino (Campogalliano)
■ Festa di Santa Filomena.

25/28 agoSto
Soliera - Sozzigalli, Area Parrocchiale
■ Sagra di S. Bartolomeo

27/28 agoSto
Panzano di Campogalliano
Sagra di S. Luigi

25/26/27/28 agoSto
■ Gara podistica e intrattenimenti vari.
Villanova
■ Sagra di S. Bartolomeo

daL 31 agoSto aL 4 SEttEMbrE
Lesignana
■ Sagra con intrattenimenti vari e stand gastronomi-
ci.

SagrE E FEStE 
dELL’EStatE

Cosa succede vicino a Campogalliano
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aNNuNCi gratuiti 
Lavoro

LEZIONI
Insegnante pole fitness propone 
a campogalliano lezioni gratuite 
di gruppo pole dance fitness
TEL. 334/8247330
> Scadenza annuncio luglio 2012

PULIZIE
Signora 35enne italiana automu-
nita, cerca lavoro come pulizie 
scale o appartamenti, con espe-
rienza. 
TEL 339 6725051
> Scadenza annuncio giugno 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
Signora italiana di Campogalliano cerca 
lavoro: stiro, pulizie, baby sitter. Dispo-
nibilità ad orari. Referenziata, automu-
nita, disponibilità immediata. Manuela.
TEL. 349/5388067
> Scadenza annuncio giugno 2012

CERCO LAVORO
Ragazza con esperienza decennale cer-

ca lavoro come grafica e pubblicità. Se 
interessati chiamare:
TEL. 348/7266266
> Scadenza annuncio marzo 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 disabi-
li 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 la-
vori di coibentazione e rifacimento tetti 
civili e industriali e strutture il legno. 
TEL. 348/4619493.
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza 23enne diplomata, con esperien-
za nel tessile cerca qualsiasi lavoro come 
segretaria, centralinista, buona conoscen-
za del pc., baby-sitter, pulizie, operaia... su 
Campogalliano o zone limitrofe. Disponi-
bilità 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, artigiano, 
esperienza pluriennale. Esegue: tinteggia-
ture, verniciature, stucchi, e altro ancora. 
Serietà, precisione, alta qualità, vera pro-
fessionalità garantiti! Chiama e ci mettiamo 
d'accordo sul prezzo! Preventivi 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. 
Disponibile anche nel periodo estivo 
per il recupero dei debiti scolastici. Cor-
si 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 
riservate..
TEL.  335/1725209
> Scadenza annuncio marzo 2012

TELAIO PER TENDA
Vendo telaio per tenda da esterno:

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

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

Annunci
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-
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
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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

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!
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

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

VENDO SEGA A NASTRO
Vendo sega a nastro bindello 90 Cen-
tauro cucitrice per legno, sfogliatrice 
per legno.
TEL. 059/694778
> Scadenza annuncio luglio 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 classe”. 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
> 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

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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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 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 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 Malaguti Firefox 
anno '99 tenuto molto bene color 
nero, gomme nuove. € 800 trattabili
TEL. 348/4818042
> Scadenza annuncio luglio 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. 333-7247619. EMANUELE
> Scadenza annuncio marzo 2012

FIAT PUNTO
Vendo Fiat Punto 1200 EL 3 porte del 
2002, metallizzata con CLIMA, gom-
me normali a circa 50% + gomme 
invernali oltre 50%, Km 95000
€ 3.300  No perditempo!
TEL. 347-8115402
> Scadenza annuncio luglio 2012

yARIS
Vendo Toyota Yaris 4 porte D luglio 
2003. Chiamare ore pasti.
TEL. 339/5992849
> Scadenza annuncio luglio 2012

FIAT 600
Vendo FIAT 600 dicembre 2006. 
Chiamare ore pasti.
TEL. 339/5992849
> Scadenza annuncio luglio 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

MOTO SUZUkI
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

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

Annunci

SPECIALE AFFITTI

A/7 Fontana: monolocale in posizione 
comoda ai servizi, nuovo mai abitato son 
sala ed angolo cottura-camera, disimpe-
gno armadi, bagno, terrazzino, garage. 
€ 300 

A/8 Campogalliano: in centro appar-
tamento al secondo piano con sala, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 
bagni, balcone, cantina e garage. € 600 
ARREDATO
A/13 Campogalliano: in palazzina con 
ascensore ultimo piano con sala ed ango-
lo cottura, 2 camere da letto, bagno, bal-
cone, garage. TUTTO ARREDATO. € 500
 
A/20 San Martino: bilocale di recente 
costruzione con sala ed angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, garage 
doppio. ARREDATO. € 400
 
A/15-San Martino: appartamento 
con giardino ed ingresso indipendente 
composto da sala ed angolo corttura, 2 
camere da letto, bagno, GIARDINO e ga-
rage. € 550

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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L'angolo di Mafalda

Stress pre-vacanza, insonnia e mal di testa durante le va-
canze, stress da rientro. Prodotti per mettersi in forma 
in vista delle vacanze, prodotti per rimettersi in forma 

dopo le esagerazioni delle vacanze.
Insomma, siamo tutti convinti che di benefiche vacanze si 
abbia bisogno, ma non è facile fare una buona vacanza.
Ci sembrano molto interessanti le riflessioni che Enzo Bian-
chi, fondatore e priore della Comunità Monastica di Bose, 
stimato e apprezzato da uomini di ogni cultura e religione, 
ci propone a proposito. Partendo dal chiedersi come mai ci 
siano persone che decidono di andare a trascorrere le loro 
vacanze presso la sua comunità, Bianchi applica alle vacanze 
un detto di Arsenio, uno dei Padri del deserto: “Fuge, tace, 
quiesce”.

FUGE – Fuggi! Prendi il giusto distacco per vedere me-
glio ciò che sei e ciò che fai. 
Andare in vacanza significa allontanarsi dal luogo in cui si 
vive, ma anche dalla vita che si fa, anche dal lavoro, anche 
dalle persone che vivono con noi! Allontanarsi non significa 
“dimenticarsi” per qualche giorno chi siamo e cosa facciamo. 
Ciò non è possibile, anzi è deleterio. La vacanza non può es-
sere stordimento, sballo, per dimenticare la nostra vita. Al 
contrario, allontanarsi deve significare prendere il distacco 
necessario per interrogarci sulla qualità della nostra vita e 
delle nostre relazioni. Sì, anche fra moglie e marito, fra ge-
nitori e figli, sono necessari sia spazi e tempi di distanza, di 
lontananza, sia modi diversi di trascorrere insieme le gior-
nate, per verificare se questi rapporti sono ancora liberanti, 
portatori di vita, o se su di essi si sono innescate schiavitù nei 
confronti degli altri.
Fuggire, quindi, non per disprezzare la nostra vita quotidia-
na ma per averne una maggiore cura. 

TACE – Fai silenzio! Per ritrovare parole di vita.
Su una spiaggia deserta, in un bosco o su un picco di una 
montagna possiamo trovare il silenzio. Facciamo questo 
“gioco”: foglio e biro, annotiamo quante ore (o minuti?) di 
silenzio viviamo in una giornata-tipo della nostra vita quo-
tidiana. Sveglia che suona al mattino, tv o radio mentre fac-
ciamo colazione, radio in auto o parole in autobus mentre 
ci rechiamo al lavoro, telefonate, suonerie varie, messaggi, 
parole per il lavoro, alla sera stessa cosa del mattino, e maga-
ri ci addormentiamo con la tv accesa, incapaci di rientrare in 
noi stessi neanche un attimo prima di addormentarci. Tutti 
diciamo di volere il silenzio, ma poi il silenzio fa paura. Se per 
percepire meglio un gusto chiudiamo gli occhi, allora dob-
biamo renderci conto che il silenzio affina lo sguardo, l’udito, 
il tatto… e soprattutto dà un valore nuovo, pieno, alle parole 
che poi diciamo o ascoltiamo. Perché la comunicazione, che 
è la funzione principale della parole, è gravemente malata. 
Pensiamo ai talk-show della tv! Allora, facciamo silenzio an-
che per ridare alla parola il suo potere di creare relazioni au-
tentiche.

vaCaNZE …  
FugE – taCE – QuiESCE

QUIESCE – Trova la quiete! Per rappacificarti con te stesso 
e con il mondo.
Il riposo ha il significato primario di rinfrancarsi dalle ferite, 
ma vuol dire anche trovare la calma, la pace e la riconciliazio-
ne: tra noi e la nostra vita, tra noi e i nostri enigmi, tra noi e 
gli altri. E’ un’esigenza che molti oggi cercano di colmare con 
tecniche di distensione e di rilassamento, alla ricerca dell’au-
tostima e dell’amore di sé. Ma nessuna tecnica può riuscire là 
dove non si vuole faticare per capire nel profondo del cuore 
cosa impedisce all’amore di sbocciare. 
La vacanza, allora, come occasione per tutti di intraprendere 
un cammino, un percorso di umanizzazione. Buona vacanza!

Tratto dal libro di Enzo Bianchi “Ogni cosa alla sua stagio-
ne”, ed. Einaudi. Una buona e piacevole lettura per l’estate!
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IMbIANChINO
Devi pitturare una stanza, una casa? 
Chiamami il mio compenso lo decidi tu.
Marco
TEL. 338/6804531
> Scadenza annuncio  luglio  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

MACChINA PER PUNTINO
Vendo macchina per puntino finezza 12 
ottimo prezzo!
TEL. 334/9444866
> Scadenza annuncio luglio 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

RIVISTE MOTOCICLISMO
Vendo annuali completi e numeri sfusi 
anni 60-70-80-90.
TEL. 339/1356253
> Scadenza annuncio luglio 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 VITELLOISE DAUPHINE LIBERE 
1950/51. Pago bene, per info  Murgia  
Marcello.
TEL. 328/2843039 
MARCELLO.MURGIA@INwIND.IT 
> Scadenza annuncio marzo 2012

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):

CARTOLINE SPORTIVE
Compro, cambio cartoline corridori e 
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

FUMETTI
Per riordino cantina cedo:  Tex (22) - To-
polino (10) - Collana Eroica (9) - Lancio 
Story (33) - Skorpio (22) - Boy Music 
(14) - Albo Varietà Motori (12): 
Tutti 25,00 €. Luigi
TEL. 059/525767
> Scadenza annuncio luglio 2012
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L'11 maggio scorso lo staff della "Vignolese" ha festeggiato ben quattro centenarie alla 
presenza del Vicario del Vescovo, dell'Assessore Francesca Maletti e del coro della parroc-
chia di Collegara. 
Una festa semplice ma sentita anche in virtù del fatto che i centenari di oggi rappresen-
tano l'ultima traccia vivente di memoria delle due guerre mondiali del novecento. 
Le centenarie sono poi state festeggiate anche singolarmente nel giorno di compimento 
degli anni.
In questa pagina potete leggere le loro storie.

Poker di centenarie!

benassi  Lucia
La Signora Lucia è nata a Finale Emilia 
il 06/05/1911da una numerosa fami-
glia che in parte emigrò in Australia.
Lucia per vivere si è sempre adattata 
ai lavori che gli venivano offerti come 
domestica, badante, operaia.
Di Lucia si ricordano gli anni di lavoro 
come domestica  che fece a Collodi ( 
Firenze ) presso una contessa, furono 
anni difficili per la lontananza dalla fa-
miglia, dai figli.
Lucia si è sposata col Sig. Bastia Mario 
ed ha avuto due figli, entrambi scom-
parsi ancora in buona età a causa della 
distrofia muscolare.
La Signora è sempre vissuta a Finale 
Emilia fino a quando ormai vedova e 
pensionata non ha deciso di accom-
pagnarsi col Sig. Menarini Giuseppe e 
di trasferirsi a Modena in via Pergolesi 
n°227.
Lucia però col cuore è rimasta sem-
pre fedele alla sua terra che gli ha 
riconosciuto una onoreficenza per il 
suo impegno civico e politico; Lucia 
ha partecipato come donna militante 
del P.C.I. ad uno dei primi consigli co-
munali del dopoguerra del Comune di 
Finale Emilia.
Questa donna ha sempre prestato 
militanza e volontariato per il P.C.I.; ha 
sempre offerto il suo servizio alle Feste 
Dell’Unità.
A Lucia è sempre piaciuto leggere li-
bri, quotidiani e ascol- tare la t.v. per 
poi intrattenersi spesso in discussioni 
politiche; il  personaggio politico che 
più l’ha affascinata e fa parte dei suoi 
ricordi è Matteotti.
Una vita intensa vissuta con impegno 
e amore l’ha accom- pagnata fino a noi 
e fino al suo secolo.

Cambi Erminia
La Sig. Cambi Erminia ma per tutti 
Emer è nata a Modena il 07/05/1911 
ed ha abitato in via Nazario Sauro 
n°50 per molti anni.
Emer è sempre stata una donna affa-
bile e dolce e questo gli ha permesso 
di avere molte amicizie e di inserirsi 
per la sua disponibilità negli ambien-
ti altolocati di Modena ma anche del-
la Francia; per anni ha soggiornato 
per lunghi periodi sulla riviera ligure.
Emer promessa sposa di Silvio Ca-
vazzuti non ha potuto mai coronare 
il suo sogno per la prematura scom-
parsa dell’amato, morto durante i 
primi scontri della guerra in Grecia.
Emer è stata fedele a Silvio per tutta 
la vita ed è rimasta all’interno del nu-
cleo famigliare del promesso sposo 
occupandosi di loro ed in cambio 
ricevendo affetto.
Emer, visti gli anni difficili, si è sem-
pre data da fare per vivere al meglio; 
amava il cucito ed il ricamo e con 
questi si è sempre arrangiata a pro-
durre manufatti per se e le amiche.
L’amore per la musica lirica e la buo-
na tavola accompagnati  da un buon 
bicchiere di Lambrusco ed una siga-
retta l’ hanno sicuramente aiutata 
a vivere quegli anni e ad arrivare al 
traguardo del secolo.
 

Melotti Lea
Lea è nata a Recovato il 31/3/1911 da 
un parto gemellare (il suo gemello si 
chiamava Gildo) ed è cresciuta con la 
sua famiglia nella casa di campagna 
di Recovato, con i suoi fratelli e sorelle 
(Rosina, Alfa, Gildo, Ivo e Onorio), fino 
a quando non si è sposata con il Sig. 
Abbati Bruno e si è trasferita a Modena 
(abitava vicino alla stazione piccola in 
via Gobetti).

Lea con la sua famiglia è cresciuta la-
vorando in campagna, i suoi erano 
mezzadri e coltivatori di canapa; ri-
corda ancora il lavoro, la fatica, la vita 
di quei tempi legata alla sua terra alle 
campagne di Recovato, nel grembo 
della quale vuole tornare.
Lea ci è stata descritta dai parenti 
come una instancabile lavoratrice, 
come una persona molto discreta 
sempre con la paura di disturbare e 
profondamente generosa.

L’amore per i bambini e la sua genero-
sità l’hanno portata nella vita ad occu-
parsi della crescita di un figlio eredita-
to e di nipoti; un suo grande rimpianto 
è stato quello di non aver avuto figli.
Lea ha sempre tenuto molto alla sua 
autonomia e fino ad 89 anni è riuscita 
a vivere nella sua casa, amministran-
dosi, accudendosi e mantenendosi da 
sola ; e sempre per la sua autonomia 
ha deciso di entrare il 22/05/2000 nella 
struttura Vignolese.
Lea ha ancora l’energia di un tempo 
sostenuta dall’amore incondizionato 
per la sua terra, per suo marito Bruno 
(morto nel 1975) e per gli affetti che 
ancora la circondano.

Muzzani Gina
La Sig. Muzzani Gina è nata a Modena 
il 09/06/1911 e qui è vissuta per tutta la 
vita. Si è sposata col Sig. Bonvicini Antonio 
detto “Tonino” ed ha abitato nelle vecchie 
case popolari in Cesare Costa, quelle che 
furono abbattute da un bombardamento 
e sotto le cui macerie si salvarono rima-
nendo imprigionati per alcuni giorni in 
una cantina. Gina ha poi abitato in Corso 
Adriano e successivamente in Viale Mu-
ratori. Da ragazza ha fatto la sarta e l’ in-
teresse per la moda, l’abbigliamento e la 
cura nel vestire sono rimasti. Gina ricorda 
ancora la sua famiglia, una famiglia unita, 
credente, una mamma straordinariamen-
te bella, un papà bravissimo orefice e que-
sto gli aveva permesso di andare a scuola 
e di vivere dignitosamente anche durante 
le guerre.
La mamma è morta prematuramente ed il 
papà si salvò dalla guerra in Libia (era un 
trombettiere) ma rimase paralizzato.
Le sorti famigliari Gina le ha poi condivise 
con le sue due sorelle Iolanda e Carmen 
(ormai defunte), con Iolanda ha condiviso 
l’amore per i viaggi, le vacanze e l’interesse 
per la moda mentre con Carmen si è sem-
pre intrattenuta coi suoi figli, aiutandola 
nella gestione e nel mantenimento. 
Gina e Tonino molti li ricordano perché 
hanno gestito per circa quarant’anni la 
Salumeria in Via Gallucci; fino a tre anni fa 
la Gina faceva ancora il pane fatto in casa.
Gina e Tonino hanno condiviso anche 
l’amore per i viaggi in moto, sono andati  
in Francia e in Svizzera. Un obbiettivo che 
ha sempre avuto la Sig. Gina, così riferisco-
no i nipoti, è quello di arrivare ai 100 anni 
e noi della “Vignolese” ci uniremo a lei ed 
alla sua Famiglia nel festeggiare questo 
traguardo il giorno 11 giugno 2011.
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Concorso fotografico "la neve"

Andrea Di Tella Elena Parolari

Maria Lucia di Pasquale

Carmine Castagno Silvia Baccarani

In questa pagina: una selezione delle foto che hanno partecipato al concorso fotografico "La Neve".
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Economic@mente

Caro lettore, cara lettrice. Sono passati 
10 mesi dal nostro primo incontro 
in questa rubrica (ottobre 2010) 

e, mentre mi accingevo a riflettere sui 
contenuti di questo ultimo articolo per 
cercare di “chiudere col botto”, un inserto del 
Sole 24 Ore di sabato 18 giugno u.s. mi ha 
fornito l’assist ideale. 

Come più volte ricordato nel corso dei vari 
articoli, essi hanno voluto rappresentare una 
forma di apripista sul tema dell’educazione 
finanziaria, per poi lasciare il campo ad alcuni 
incontri che, a partire dal prossimo autunno, 
saranno tenuti presso e in collaborazione 
con la Biblioteca di Campogalliano.

A questo punto, tuttavia, credo sorga 
spontanea, in ciascuno di noi, la legittima 
domanda che ho usato come titolo del 
presente articolo: “Perché una rubrica 
sull’educazione finanziaria, perché degli 
incontri dedicati all’argomento”. In altre 
parole, perché, dopo aver letto degli articoli 
che mi parlano di finanza personale dovrei 
dedicare ulteriore tempo per approfondire 
argomenti di cui sicuramente ho già sentito 
parlare innumerevoli volte? 

Caro lettore, cara lettrice, spero che quanto 
espresso su queste pagine nel corso 
dell’ultimo anno, abbia contribuito a far 
nascere un interesse verso un argomento 
troppo spesso trascurato al punto da indurti 
a partecipare ai momenti di incontro.

Tuttavia, per chi fosse ancora indeciso, 
consiglio la lettura dell’intervento “Una sfida 
da vincere per il paese” del Dott. Fabrizio 
Saccomanni, Direttore generale della Banca d’Italia col 
quale è stato presentato l’inserto “Le Guide 
di Plus 24: Educazione finanziaria”1: credo, 
infatti, che l’articolo possa fornire valide 
motivazioni per investire un po’ del nostro 
tempo.

“Negli ultimi anni il progresso tecnologico, l’innovazione 
finanziaria e l’integrazione dei mercati internazionali hanno 
cambiato i mercati finanziari, ampliandone la gamma 
disponibile per la clientela e aumentando le combinazioni 
di rischio e rendimento. Questa evoluzione non è stata 
accompagnata da una proporzionale crescita nelle conoscenze 
dei cittadini. I cambiamenti demografici e la riduzione delle 
tutele previdenziali hanno reso queste scelte ancor più vitali. 

La recente crisi finanziaria ha mostrato quanto le decisioni 
1. Le Guide di Plus 24. Educazione Finanziaria: Ecco il nuovo alfabe-
to del risparmiatore”, Plus 24 del 18/6/2011. La guida è disponibile 
anche al sito de “Il sole 24 Ore”, www.ilsole24ore.it, dove vi è la 
possibilità di effettuare anche un test di autovalutazione.

finanziarie di gran parte delle famiglie siano assunte in 
modo inconsapevole. L’esigenza di una più ampia diffusione 
dell’educazione finanziaria è avvertita a livello globale; cresce 
anche in Italia. Così come in molti Paesi, anche in Italia, il 
livello di conoscenza delle materie finanziarie appare tuttora 
modesto. 

Come risulta dall’Indagine sui bilanci della famiglie, 
periodicamente condotta dalla Banca d’Italia, circa un terzo 
della popolazione non è capace di leggere un estratto conto 
bancario, calcolare variazioni del potere di acquisto, distinguere 
tra diversi tipi di credito ipotecario e valutare il relativo rischio 
di tasso di interesse. 

Su un piano strettamente economico, se si ipotizza che 
l’individuo assuma le proprie decisioni finanziarie ponderando 
tutte le informazioni di cui dispone, la tutela dell’interesse del 
singolo cliente presuppone semplicemente la trasparenza delle 
condizioni contrattuali. La conoscibilità e la comparabilità dei 
prodotti e delle condizioni di offerta dovrebbero stimolare una 
domanda consapevole e la concorrenza tra gli intermediari, 
garantire la permanenza sul mercato di quegli operatori che 
sono in grado di massimizzare il benessere dei consumatori 
offrendo le condizioni economiche più convenienti. 
Purtroppo non è realistico presumere una piena razionalità 
nell’assunzione delle decisioni finanziarie da parte della 
generalità dei consumatori: la complessità dei meccanismi 
di scelta individuali può indirizzare le scelte verso soluzioni 
non ottimali; insufficiente confidenza con gli argomenti da 
affrontare conducono spesso a scelte non razionali.

Nessuna norma a tutela della clientela è veramente efficace 
se gli utenti non hanno gli strumenti per effettuare scelte 
razionali e consapevoli; per questo è cruciale migliorare il modo 
in cui vengono prese le decisioni finanziarie e aumentare la 
comprensione dei rischi inerenti alle diverse operazioni; ciò è 
necessario per garantire ai cittadini l’effettivo esercizio delle 
libertà individuali attraverso la rimozione degli ostacoli alla 
partecipazione all’organizzazione economica e sociale del 
paese, in coerenza con la nostra Carta costituzionale. 

La Banca d’Italia è impegnata su questo fronte con molte 
iniziative. Per favorire l’orientamento tra prodotti complessi e 
innovativi ha arricchito il proprio sito internet, con una sezione 
volta a offrire al pubblico informazioni sui prodotti finanziari 
con un linguaggio semplice e di immediata comprensibilità per 
tutti.

È stato poi avviato d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’università e della ricerca, un progetto di formazione per 
le scuole, al quale hanno partecipato quest’anno circa 800 
classi e oltre 13 mila studenti. Il progetto è finalizzato a inserire 
stabilmente nei curricula scolastici l’educazione finanziaria; 
è accompagnato da test che ne misurano l’efficacia. Solo 
dando sin dalla più giovane età conoscenza e famigliarità 
con i temi finanziari si aumenta la capacità dei futuri adulti 
di fronteggiare razionalmente le proprie scelte in materia. 
Nel nostro Paese, è attualmente all’esame del Parlamento 

un’iniziativa legislativa unificata che riconosce l’importanza 
dell’educazione finanziaria come strumento di tutela dei 
consumatori e come fonte di sviluppo della nostra economia. 

La Banca d’Italia è pronta a dare il proprio contributo, 
anche nella convinzione che l’educazione finanziaria sia 
uno strumento importante per far fronte ai propri doveri 
istituzionali: proteggere il risparmio, assicurare la stabilità 
e promuovere la concorrenza. Sono in fase di avvio ulteriori 
iniziative; tra queste la pubblicazione di materiali divulgativi 
su temi di economia e finanza in collaborazione con «Il Sole-
24 Ore» e il suo settimanale di risparmio e finanza personale 
«Plus24», cui ci unisce il desiderio di diffondere i concetti chiave 
dell’educazione finanziaria a un’ampia platea di utenti. Molto 
ancora resta da fare; la cooperazione e la collaborazione tra 
tutti gli attori coinvolti è l’elemento essenziale di una strategia 
nazionale vincente.”

Per quanto mi riguarda, in attesa che attori 
ben più autorevoli di me si attivino per 
portare i concetti dell’educazione finanziaria 
il più possibile vicini ai destinatari (famiglie, 
persone), in qualità di figura professionale 
abilitata da ANASF2,  vi aspetto dopo l’estate 
con il programma completo degli incontri 
che sarà disponibile presso la biblioteca 
di Campogalliano. Nel mese di settembre 
(quando sarà ancora piacevole uscire di 
sera) è prevista una serata di presentazione 
del corso e dei contenuti dei vari incontri; 
dopodiché ognuno farà le proprie 
valutazioni circa l’opportunità o meno di 
partecipare all’iniziativa ed affrontare, in 
nome della propria cultura finanziaria, i rigori 
climatici delle nostre tipiche serate autunnali 
e invernali. Con questa immagine non 
certamente estiva vi auguro buone vacanze! 
Un ultimo invito: se avete letto gli articoli, 
se l’argomento dell’educazione finanziaria 
vi interessa e/o se pensate di partecipare 
agli incontri previsti, mandatemi le vostre 
considerazioni al mio indirizzo email: luca.
fiorani@tin.it o sul mio contatto Facebook. 
Il vostro parere è importante per capire il 
gradimento, oltre all’utilità, di tali iniziative.

Luca Fiorani
Promotore Finanziario

Email: luca.fiorani@tin.it

2. ANASF, Associazione Nazionale Promotori Finanziari, www.
ANASF.IT

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

Perché una rubrica 
sull’educazione finanziaria, 
perché degli incontri dedicati all’argomento
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Curiosità Storiche

In seguito all’unità d’Italia del 1860  vennero creati i 
Comuni con amministrazioni autonome. Anche Cam-
pogalliano istituì il proprio Comune e il 6 ottobre 1861 

il Consiglio decise di dotarsi di uno stemma specifico, 
inviando un’istanza al Ministro Segretario di stato per gli 
affari dell’interno dove si proponeva uno schizzo dello 
stemma proposto. Fig. n. 1
Il 16 marzo 1862 il Ministro Segretario di Stato per gli Affa-
ri dell’interno, approvava la richiesta del Comune di Cam-
pogalliano inviando il Regio Decreto nr 534, a firma di Vit-
torio Emanuele II Re d’Italia, Fig. 14, con allegato il disegno 
ufficiale del nuovo stemma che sarà registrato alla Corte 
dei Conti e trascritto nei Registri degli Archivi generali del 
regno.
Lo stemma sarà costituito da uno scudo a cartoccio di for-
ma ovale d’argento alla selva nodrita sulla pianura erbosa, 
il tutto al naturale con capo d’azzurro alla stella di sette 
raggi d’oro, corona murale di un cerchio d’oro merlato di 
cinque pezzi, uniti da muriccioli, il tutto d’argento. Fig. n.2
La selva nodrita, riportata nel Decreto dovrebbe rappre-
sentare un bosco di querce, albero che in queste zone ab-
bondava e creava dei grandi boschi. A Campogalliano si 
racconta appunto di una grande bosco, oggi purtroppo 
scomparso, ma del quale è rimasto il nome della località: 
“il Bosco”.
Negli anni successivi lo stemma venne leggermente mo-
dificato. Da una marca da bollo utilizzata a fine ottocento 
possiamo rilevare la nuova configurazione dello stemma 
comunale. Scudo a cartoccio raffigurante una serie di al-
beri sormontata da una stella a sette punte in campo az-
zurro(?). lo scudo è sormontato da una corona comunale 
turrita a cinque merli, di seconda classe.  Il tutto è racchiu-
so da due fronde di palma decussate e legate sotto la scu-
do Fig. n. 3.
Nel 1876 ritroviamo lo stemma nuovamente modificato. 
Lo scudo ha assunto una forma di tipo sannitico, man-
tenendo inalterate le altre caratteristiche. Fig. n. 4 e 4 bis 
Questo tipo di stemma rimase invariato fino al 1928.
Contemporaneamente nello stesso periodo compare sul-
le marche da bollo dei diritti d’ufficio una grafica anomala 
dello stemma comunale rispetto al modello ufficialmen-
te in vigore. Lo scudo, formato svizzero, compare diviso 
in due bande verticali, con otto alberi e la stella a cinque 
punte, il tutto fiancheggiato da due fasci littori Fig. 13
Con l’avvento del fascismo tutte le insegne ufficiali dello 
stato furono modificate, imponendo il nuovo simbolo po-
litico accanto a quello tradizionale. Il R.D. 4 giugno 1928 nr. 
1430 “autorizza” (ma di fatto obbliga) i Comuni e le provin-
ce a fare uso del Fascio Littorio. Qualora siano in possesso 
di un proprio stemma questo dovrà essere accollato a sini-
stra (destra per chi guarda) dell’emblema del fascio. Pure 

CaMPogaLLiaNo Ed iL Suo StEMMa
Mistero????

Fig. 1

Fig. 14

Fig. 2

Fig. 3
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Curiosità Storiche

lo stemma comunale 
subì quella sorte, con-
sistente nell’affiancare 
allo stemma ufficiale 
un nuovo scudo, posto 
a sinistra. Composto da 
tre bande verticali, nei 
colori verde, bianco e 
rosso. Nella parte cen-
trale bianca è raffigura-
to un fascio littorio po-
sto verticalmente fig. 5.
In tempi recenti è stato 
rinvenuto un timbro 
originale dell’epoca 
che raffigurante  lo 
stemma menzionato Fig. 5 bis
Anche il doppio stemma ebbe una vita breve, nel 1933 
con R.D. del 12 ottobre 1933 nr 1440 del cosiddetto “Capo 
del Littorio” una nuova trasformazione presentava lo 
stemma comunale ridotto nuovamente al modello tradi-
zionale con l’aggiunta nella parte superiore dello scudo 
di una nuova banda, rosso porpora,  recante al centro un 
minuscolo fascio littorio d’oro verticale posto tra due fron-
de di quercia e d’alloro, annodate da un nastro dai colori 
nazionali. La stella d’oro diventa, nel nostro caso, a cinque 
punte anziché sette. Fig. 6. Questo modello venne impie-
gato, nella modulistica comunale, anche in una versione 
molto semplificata ossia composto dallo scudo con la sola 
banda superiore recante il fascio littorio, privo del serto di 
palma e d’alloro oltre che della corona turrita superiore. 
Fig. 7.

Fine prima parte

Luigi Nascimbeni
Gian Paolo Luppi

☛ La rubrica "Il grillo parlante" nella pagina seguente.

 Fig. 6  Fig. 7

 Fig. 5 bis

 Fig. 5 

Fig. 13

Fig. 4 bis

Fig. 4
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“CHi SaLva uN baMbiNo 
SaLva iL MoNdo iNtEro”

Combattiamo insieme il “NON SAPERE “ che in Italia 

uccide ancora oggi quasi un bambino a settimana 

a casa o nelle scuole, solo perchè NESSUNO cono-

sce le Manovre di Disostruzione Pediatriche.

Per questa ragione i volontari della Croce Rossa di Campo-

galliano hanno partecipato al corso di disostruzione che si 

è tenuto a Monza il 28/29 maggio, formando 5 istruttori che 

avranno il compito di organizzare degli incontri con la citta-

dinanza perché NESSUNO più dica NON SAPEVO.

Il corso interattivo è rivolto a tutti coloro che sono in contatto 

con i bambini: mamme, papà, nonni, fratelli ,baby sitter e in 

particolare alle maestre e a tutto il personale degli asili e del-

le scuole ,perché i nostri bambini siano più sicuri ovunque.

Il video del corso interattivo tenuto dal dott.Squicciarini si 

può trovare su internet digitando “Manovre di Disostruzione 

Pediatriche 

 I Volontari della Delegazione C.R.I. di Campogalliano  
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	 Ricominciamo	a	parlare	di	Lavoro!
	 Si	è	da	poco	concluso	il	Festival	del	Lavoro		che	
ha	visto	impegnati	a	Treia	(MC)	nei	giorni	24	–	25	–	
26	giugno	migliaia	di	professionisti		Consulenti	del	
Lavoro	per	confrontarsi		e	discutere		con	i	maggiori	
referenti	 in	 campo	 	 politico,	 giuslavoristico	 e	
universitario		dei	problemi	che	riguardano	il	lavoro.
	 Lo	scopo	principale	della	manifestazione	è	stato	
quello	di	analizzare	e	discutere	le	politiche	del	lavoro	
al	fine	di	farle	rientrare	come	obiettivi	fondamentali	
di	 tutte	 le	agende	politiche	e	 sociali	per	 il	 rilancio	
del	Paese.
	 Fra	 gli	 argomenti	 emergenti	 trattati,	 ancora	
una	volta,	c’è	stato	quello	dei	giovani	per		i	quali	è	
emerso	in	tutta	la	sua	drammaticità		lo	stato	dell’arte	
e	la	carenza	delle		politiche	attive	loro	rivolte.
	 Giovani	 sempre	 meno	 occupati,	 è	 veramente	
una	situazione	allarmante!
	 In	un	paese	la	cui	crescita	economica	è	minima,	
i	giovani	in	cerca	di	occupazione	aumentano	sempre	
di	 più	 e	 soprattutto	 le	 donne	 hanno	 difficoltà	 	 a	
trovare	 una	 collocazione	 poiché	 	 spesso	 sono	
scoraggiate	e	costrette	a		desistere.
	 Il	 tasso	di	disoccupazione	giovanile	 fra	 i	15-24	
anni,	 reso	 noto	 dall’Istat	 per	 i	 primi	 tre	 mesi	 del	
2011,	ha	 raggiunto	quota	29,6%	con	un	picco	del	
46,1	%	per	le	donne	nel	mezzogiorno.	
Il	 dato	 è	 veramente	 preoccupante,	 quale	 Italia	
lasceremo	 ai	 nostri	 figli,	 che	 futuro	 	 li	 aspetta?	 E’	
un	interrogativo	che	fa	davvero	pensare;	in	Italia,		i	
disoccupati		hanno	raggiunto	la	soglia	di	2.011.000	
unità	 e	 	 mentre	 il	 governo	 continua	 a	 litigare	 e	
preoccuparsi	di	questioni	politiche	o	amministrative	

interne,	 	 il	 dramma	 dei	 giovani	 senza	 lavoro	 si	 sta	
consumando	senza	il	ben	che	minimo	interessamento.
	 Il	 lavoro	è	 sviluppo,	è	passione,	è	 integrazione,	
è	sostentamento	ma	ciò	sembra	passare	 in	secondo	
piano	rispetto	alle	esigenze	di	Governo	e	Parlamento	
che	invece	dovrebbe	basare	il	futuro	sviluppo	della	
nazione,	secondo	un	rafforzamento	strutturale	delle	
politiche	del	lavoro	riformandone	l’accesso.
	 Rispetto	ai	coetanei	di	altri	paesi	i	nostri	giovani	
incontrano	 il	 lavoro	 in	 età	 troppo	 avanzata	 e,	 per	
di	 più,	 con	 conoscenze	 poco	 spendibili,	 anche	 per	
l’assenza	 di	 vera	 consapevolezza	 del	 mondo	 del	
lavoro.	
	 Per	 tale	 motivo	 al	 Festival	 si	 è	 parlato	 di	
formazione,	 istruzione	 secondaria	 ed	 universitaria,	
di	previdenza	e	di	un	nuovo	modello	di	welfare	che	
tenga	conto	delle	esigenze	dettate	dal	periodo	di	crisi	
che	stiamo	attraversando.		L’importanza	del	lavoro,	è	
stato	affrontato	in	tutti	i	suoi	aspetti,	anche	dal	punto	
di	vista	filosofico-sociologico,	dal	punto	di	vista	etico	
e	 di	 impatto	 che	 ha	 sulla	 vita	 quotidiana	 di	 ogni	
cittadino.	 Si	 è	 parlato	 quindi	 di	 globalizzazione	 e		
delle	ripercussioni	sul	mercato	del	lavoro,	dei	conflitti	
sociali	 dell’Italia	 e	 dell’Europa	 che	 affrontano	 il	
fenomeno	 sempre	 più	 attuale	 dell’immigrazione,	
delle	 nuove	 frontiere	 del	 welfare	 non	 visto	 più	
solamente	come	mezzo	per	fronteggiare	un	periodo	
di	 crisi	 ma	 come	 sistema	 di	 regole	 ed	 attività	 che	
accompagnino	 il	 lavoratore	 nel	 corso	 della	 propria	
carriera,		di	lavoro	collegato	alla	legalità.				

Mauro Mantovani

Ricominciamo a parlare di Lavoro!

Artioli Rag. Anna Maria
Consulente del Lavoro

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)

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

Mantovani Rag. Mauro
Consulente del Lavoro

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059/525055 - Fax 059/527547
E-mail: studio@mantovani.mo.it
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INGREDIENTI: 
2 POMODORI ACERBI

1 PEPERONE
1 CAROTA

1 CIPOLLA
1 UOVO SODO

MOLLICA DI PANE
PREZZEMOLO

2 FILETTI DI ACCIUGHE
CAPPERI

BASILICO
AGLIO

OLIO D’OLIVA
ACETO DI VINO

ACETO BALSAMICO
SALE E PEPE

INGREDIENTI:
FOGLIE TENERE 

DI CATALOGNA 150 G
    UN MAZZETTO DI RUCOLA

    PENNE INTEGRALI 350 G
    FAVE FRESCHE SGUSCIATE 

150 G
    UN CUORE DI SEDANO 

BIANCO
    2 CIPOLLOTTI FRESCHI

    2 CUCCHIAI DI PARMIGIANO 
GRATTUGIATO

    OLIO
    PREZZEMOLO

    SALE
    PEPE

INGREDIENTI:

ARROSTO DI MAIALE 600-700 
GR

CIPOLLINE 300-400 GR
VINO BIANCO 1 BICCHIERE

CAROTE 3
OLIO D' OLIVA

ACETO BALSAMICO 1/2 
BICCHIERE

SALE
PEPE

SALSA VERDE

Lavare bene le verdure e tritare insieme i pomodori, 
peperone, carota, cipolla, un ciuffetto di prezzemolo, 
i capperi, l’aglio e qualche foglia di basilico. Deposi-
tare il trito preparato in una salsiera ed aggiungere 
l’uovo tagliato a fette, un po’ di mollica di pane pre-
cedentemente bagnata nell’aceto di vino e ben striz-
zata, un cucchiaino di aceto balsamico, sale, un piz-
zico di pepe ed abbondante olio. Mescolare il tutto, 
lasciare riposare per alcune ore e servire come con-
torno accompagnato da carni lesse o salumi.

PENNE VERDI
Lavate la rucola e le foglie di catalogna, scolatele, asciugatele e ta-
gliatele a listarelle. 
Sbucciate i cipollotti, togliete la parte verde e tagliateli a fetti-
ne sottilissime, poi mettetele in una ciotola contenente acqua e 
ghiaccio.
Tagliate a listarelle anche il cuore di sedano le parti restanti dei 
cipollotti.
Fate bollire abbondante acqua salata e fatevi cuocere per 10 mi-
nuti le penne, poi scolatele, mettetele in una terrina e conditele 
con poco olio, poi pepate e spolverizzate con due cucchiai di prez-
zemolo tritato. Aggiungete quindi tutte le verdure, mescolate e 
spolverizzate con il parmigiano fresco.

ARROSTO DI MAIALE

Prendete un tegame abbastanza grande da contenere la vostra carne, ora, aggiungete dell' 
olio, circa un bicchiere, a questo punto fate scaldare e aggiungete le cipolline, lasciate il 
fuoco molto basso, in modo da far appassire le cipolline, ora aggiungete anche le carote 
tagliate a rondelle e infine la vostra carne.
Fate cuocere a fuoco molto basso la crne girandola spesso in modo da farla cuocere unifor-
memente, aggiungete poi il vino bianco e continuate la cottura, dopo circa 30-40 minuti o 
comunque appena sarà evaporato tutto il vino aggiungete l' aceto balsamico e continuate 
a cuocere, salate e pe-
pate soltanto quando 
avrete quasi terminato 
la cottura in modo da 
non far indurire la car-
ne.
Continuate la cottura 
finchè la carne non sarà 
ben cotta all' interno, 
potete verificarlo inse-
rendo una forchetta o 
un coltello, il vostro ar-
rosto di maiale è pron-
to....buon appetito!!!

LE RICETTE DEL MESE
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INGREDIENTI:
250 G. FARINA

120 G. ZUCCHERO
100 G. BURRO FUSO
1 UOVO INTERO + 1 

TUORLO
1/2 BICCHIERE DI LATTE

LIMONE GRATTUGIATO
1/2 BUSTINA DI LIEVITO

1 PIZZICO DI SALE.

CREMA PASTICCERA
300 G. LATTE

2 TUORLI
25 G. FARINA

70 G. ZUCCHERO
SCORZA LIMONE 

GRATTUGIATA

TORTA ALLA FRUTTA

La ricetta di questa torta alla frutta è diversa dalle altre perché l'impasto base non è una frolla, 
ma un impasto morbido, che sembra "quasi" un pan di spagna; a differenza della pasta frolla, 
rimane morbida anche dopo averla tolta dal frigo, si sposa bene con la crema aromatizzata al 
limone e vi consiglio proprio di provarla: è semplicissima e buonissima!

Lavorare il burro fuso con lo zucchero 
fino ad ottenere un composto liscio, 
quindi aggiungere l'uovo intero ed il 
tuorlo, la scorza del limone, il latte, il sale 
ed infine la farina con il lievito setacciato. 
Mescolare bene tutti gli ingredienti, im-
burrare e infarinare una tortiera da cro-
stata (io uso quella che ha l'incavo così 
quando si gira c'è un ampio spazio per 
mettere la crema).
Infornare a 180° per circa 30 minuti. Far 
raffreddare.
Preparare la crema pasticcera e una vol-
ta cotta aromatizzarla con la scorza del 
limone.
Quando la torta è fredda bagnarla con li-
moncello o altro liquore a scelta il liquo-
re (io l'ho diluito con acqua!!!), farcire con 
la crema, guarnire con la frutta preferita 
e lucidare con la gelatina trasparente.

LE RICETTE DEL MESE
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Gentili lettrici, stimati lettori,
alzi la mano chi tra noi non avverte, negli ul-
timi tempi, una strana e fredda sensazione di 
anestesia al cuore, come di assenza di parteci-
pazione emotiva agli eventi, vicini o distanti, 
che ci sollecitano quotidianamente.
Questa strana sensazione, questo atteggia-
mento di disinteresse verso ciò che ci sfiora 
si chiama indifferenza e molto probabilmen-
te si è insinuata nel nostro animo in silenzio, 
senza disturbarci, perchè proprio questo “non 
disturbare” è il lasciapassare meglio accettato 
dal nostro inconscio.

Che cosa ci è successo? 
Troppi pensieri ci spremono il cervello, i dolo-
ri, i sensi di colpa, la stanchezza di lottare con-
tro mulini a vento, egoismo e sconforto: sono 
tutte fonti di disturbo e di stress che minac-
ciano quotidianamente la legittima serenità 
della nostra esistenza; aggiungiamo i cattivi 
esempi dei vizi, con cui oggi si ottiene il suc-
cesso rapidamente, le immagini di violenza 
quotidiana da cui siamo bombardati, e il coc-
ktail è pronto.

Tutti questi ingredienti infatti hanno distrat-
to la nostra attenzione, hanno indebolito la 
nostra resistenza, fiaccando le difese contro 
quel genere di solitudine che non deriva dalla 
disperazione ma dallo sfinimento, che è una 
sorta di isolamento apatico, di reazione alla 
paura di sentirsi ancora una volta feriti, che 
atrofizza la nostra capacità di emozionarci e 
la sostituisce con l’apatia e l’insensibilità verso 
noi stessi e il nostro prossimo.

Già, il nostro prossimo. E chi è? Il buon samari-
tano, ci è stato detto; e ci hanno spiegato che 
dobbiamo fare come lui. E in cosa si distingue 
dagli altri personaggi della parabola? Perchè 
non è indifferente, non passa oltre lungo la 
strada fingendo di non vedere.
Sembra strano, ma il vero, subdolo e maligno 
nemico dell’amore non è tanto l’odio bensì 
l’indifferenza. 
L’odio comporta un coinvolgimento emo-
tivo, una passione, una sofferenza intima e 
per questo tiene accesi, vivi; l’indifferenza no. 
L’odio è un sentimento intenso, profondo, ma 
può trovare pace; l’indifferente non ne sente il 
bisogno e per questo non avverte il desiderio 
di cambiare.

Tutti ricordiamo due clamorosi episodi recenti 
di cronaca nera che hanno coinvolto altrettan-
te ragazzine; li abbiamo percepiti quasi come 
serial televisivi, in cui l’ultima notizia/puntata 
o l’ennesimo scoop era diventato più impor-
tante della vittima stessa, fino a diventare un 
abituale e assordante presenza quotidiana. 
Questa pericolosa assuefazione alla violenza 

NoN PaSSiaMo oLtrE
di Roberto Dallari

ne impone una sempre maggiore spettacola-
rizzazione, generata da un bisogno di emozio-
ni artificiali, rischia di farci confondere la realtà 
con la fantasia come in un videogame e ci può 
spingere fino a spogliarla di tutta la vera sof-
ferenza da non suscitare più in noi il benchè 
minimo sgomento. 

Eppure in questi crimini non vi è stato nulla 
di spettacolare; siamo ancora in grado di di-
stinguere la gravità dei fatti, è vero, ma una 
volta cambiato canale ce ne dimentichiamo. 
Chi ne parla più, mentre prima dominavano 
le cronache di tutti i palinsesti? Chi si ricorda 
più della strage dei monaci buddisti in Birma-
nia? E della fuoriuscita di greggio nel Golfo del 
Messico?

Proviamo allora ad osservare la questione da 
un altro punto di vista: se riteniamo l’indiffe-
renza uno dei mali peggiori del nostro tempo, 
dovremmo allora cercare di rimuoverla dal 
nostro animo, e se questa è data dall’assen-
za di emozioni, combattiamola con le nostre 
passioni.

Impariamo o, meglio, ricominciamo ad emo-
zionarci, perchè lo abbiamo soltanto dimen-
ticato. Dobbiamo solamente mettere in con-
tatto il cuore con la mente, e la mente con il 
nostro comportamento vivendo i nostri stati 
d’animo, consapevoli di farlo e di volerlo fare.
Non è necessario intraprendere grandi impre-
se, memorabili gesta da tramandare ai poste-
ri, sono sufficienti piccole prove quotidiane: 
se abbracciare il nostro nipotino ci da’ gioia, 
facciamolo con convinzione, manifestando 

apertamente il nostro sentimento a lui e a noi 
stessi; se il sorriso della nostra compagna ci 
scalda il cuore, facciamole noi una sorpresa 
proprio quando non se lo aspetta. 
Le emozioni infatti, ha scritto qualcuno, non 
sono solo conflittuali ma sono esse stesse un 
conflitto molto intimo: ci agitano, ci scuotono, 
ci mettono in moto. 
Se ci hanno insegnato a tenerle controllate in 
funzione delle aspettative sociali, il prezzo da 
pagare può essere troppo salato.

Dovremmo allora tutti essere più anticonfor-
misti, più trasgressivi, emotivamente parlan-
do. 
Abbiamo mai provato a fare un regalo noi 
stessi agli amici nel giorno del nostro com-
pleanno? Non saremmo forse impazienti di 
vedere la loro reazione al nostro gesto del 
tutto anticonvenzionale? Questa impazienza 
si tradurrà inevitabilmente in emozione, per 
tutto il tempo dell’attesa.

Sforziamoci quindi di rompere le catene del 
conformismo adottando un comportamento 
proattivo, consapevole; cerchiamo di ritrova-
re la capacità di sorprenderci dei nostri senti-
menti.
Riscopriremo così una parte di noi che abbia-
mo troppo a lungo trascurato, diventeremo 
anche più schietti verso noi stessi abbattendo 
quelle maschere e quegli steccati che spesso 
ci hanno impedito di entrare in sintonia con 
il mondo e se in cambio delle emozioni che 
sapremo donare ne riceveremo altrettante, 
allora capiremo di essere sulla strada giusta.

La piattaforma petrolifera Deepwater horizon collassata nel Golfo del Messico. 
Il più grave disastro ambientale della storia americana. Ancora oggi  milioni di barili di 
petrolio galleggiano sulle acque di fronte a Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida.
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L’oroscopo di LugLio
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

AriETE
Lavoro : una grande determinazione accompagnerà le scelte lavorative per 

portarle a termine. Bellissime opportunità per ottenere lavori duraturi. 
Marte è sempre con voi.
 Amore: non trarre considerazioni affrettate dettate da momenti di 
nervosismo. Sia che si tratti di dover cambiare strada che impegnarsi 
per recuperarne un'altra, non correte, prendetevi un po di tempo  nella 

scelta e la strada si mostrerà da sola.
Fortuna: 90, 43, 28 ro, na, tutte

Toro
Lavoro: ancora un periodo positivo nel campo lavorativo dove potrete con-

tare  sulle vostre forze e sulla positività degli astri. Portate a termine tutti i 
lavori importanti, considerato il periodo positivo delle stelle.
Amore: anche il momento sentimentale è ancora ben supportato dall' 
influenza positiva degli astri.
Piccole discussioni e qualche momento di tensione verrà serenamente

appianato.
Fortuna: 37, 29, 51 ca,  ro,  pa, tutte

gEMELLi
Lavoro: periodo pieno di sole per voi dove si apriranno nuove possibilità 

lavorative sia per chi ha attività in proprio, sia per chi deve stabilizzarsi in 
una posizione lavorativa come dipendente. Sfruttate questo momento 
e non trascurate nulla.
Amore: anche l'amore vi sorriderà in questo periodo. Storie che si con-
solideranno, altre che nasceranno e questo periodo sarà un buon baro-

metro per i sentimenti. 
Fortuna: 82, 79,  6  ve, ge, na, tutte

cAncro
Lavoro: anche per questo segno sarà un estate veramente positiva 

grazie a Venere e Mercurio avrete tutte le carte in regola per por-
tare avanti i vostri progetti. Tenete in prima persona le redini del 
vostro lavoro e tutto sarà ok.
Amore: la vostra dolcezza e la vostra sensibilità finalmente sa-
ranno appagate da un momento di serenità e di fiducia. Potrete 

rilassarvi e godere di questo momento appagante.
Fortuna: 15, 55, 21 ca, ba, tutte

LEonE
Lavoro: ancora un periodo positivo per i nati in questo periodo, 

attenzione a qualche spesa imprevista che potrebbe cogliervi di 
sorpresa, ma godrete del beneficio degli astri per tutto il mese.
Amore: questo mese dovrà servire per chiarire qualche rapporto 
dove la sincerità non è ancora al massimo, attenzione alle men-

zogne perchè vi si leggerebbero negli occhi.
Fortuna: 23, 31, 87 ve, na, pa, tutte

VErginE
Lavoro: anche se questo è un periodo favorevole, non fidatevi solo 

della parola data, ma Mercurio chiede la firma come garanzia 
maggiore. Siate i migliori alleati di voi stessi e portate avanti le 
vostre imprese senza indugio.
Amore: se il lavoro è la vostra forza, l'amore è il vostro “neo”. I 
nati in questo periodo dovranno cercare di avere più pazienza 

nei rapporti perchè tendono a schizzare via in fretta perdendo-
occasioni importanti.  Fortuna: 10, 3, 59 to, ve, tutte
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BiLAnciA
Lavoro: le stelle sono a vostro favore nelle scelte lavorative. Im-

postate il lavoro su ciò che vedete già di concreto,non lasciatevi 
trasportare da enfasi che vi porterebbero danno nel lavoro. State 
con i piedi ben appoggiati al terreno.
Amore:anche nelle scelte sentimentali in questo periodo man-
tenete la concretezza e la chiarezza, così si eviteranno delusioni

Fortuna: 6, 14, 30, 35 ca, pa, tutte

scorpionE
Lavoro: siete più che mai attenti alle finanze e supervisori del vostro la-

voro. Questo eviterà problematiche che avete già vissuto in passato. 
Ottimo atteggiamento di maturità lavorativa.
Amore: il vostro segno non si accontenta di vedere in superficie, 
ma quando arriva  qualche colpo di fulmine, diventate all'inizio 
inermi...ecco evitate di abbassare la difesa e vivrete lo stesso una 
storia piena di emozione, senza “danni”.

Fortuna: 4, 8, 12, 90  to, pa, ba, tutte

sAgiTTArio
Lavoro: Marte potrebbe creare qualche momento di nervosismo e 

questo vi renderebbe più tesi del solito nel scegliere le questioni 
attinenti al lavoro.  Occorrerà tempo prima che alcune cose si si-
stemeranno cercate di temprare la pazienza.
Amore: momento positivo per Cupido per i nati in questo perio-

do. Anche le tensioni si appianeranno.
Fortuna: 6, 14, 71, 68, ve, mi, tutte 

cApricorno
Lavoro:con Saturno sempre lento farete fatica a fare passi av-
ventati. Questo da stabilità al vostro lavoro. La lentezza porterà 
progetti stabili e duraturi.
Amore: segno di pienezza famigliare e serietà. Questo non to-
glie che possiate svagarvi ogni tanto con la vostra famiglia per 
rilassarvi un po' dalle fatiche fatte! 
Fortuna: 12, 46, 48, 67  pa, ve, fi, tutte

AcquArio
Lavoro: Urano agita le “vostre onde” e rischia di darvi troppa 
carica  impulsiva dove rischiereste di perdere nel lavoro. Riflet-
tete prima di farvi tentare dalle situazioni impulsive e tutto 
andrà bene.
Amore: periodo positivo per che deciderà per impegnarsi in 
progetti duraturi!
Fortuna: 7, 10, 14, 84  fi, ge, tutte

pEsci
Lavoro:Marte porta una certa tensione a Nettuno pianeta del 
vostro segno. Approfittate di questo slancio per prendere occa-
sioni al volo importanti.
Amore: momento positivo per le relazioni, passionalità e sen-
timento faranno da padroni in questo periodo. 
Fortuna: 3, 12, 68, 8 na, ba, 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

"LE RESIDENZE ATTORNO AL PARCO" San Martino in Rio

Appartamenti e maisonette da 2/3 camere
Ottime finiture - Prezzi interessanti.

Ville abbinate di pregio a risparmio energetico con prezzi di assoluto interesse.

"LE VILLE" San Martino in Rio


