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Gli appuntamenti 
di dicembre

Sara Gaibotti
un'atleta nata sui banchi di scuola

Auguri di Buone Feste 
da "Il Campo"
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Cosa succede a Campogalliano

DANCING 
LA MONTAGNOLA

Programma di dicembre

Sabato 10 dicembre
Orchestra Davide Salvi e Giancarlo Olmi

Martedì 13 dicembre
Orchestra Matteo Tarantino

Sabato 17 dicembre
Orchestra Maurizio Guzzinati

Sabato 24 dicembre
Orchestra La nuova epoca

Sabato 31 dicembre
Orchestra Edmondo Comandini

VIA G. GARIBALDI, 47 - CAMPOGALLIANO - TEL. 059.526154

Gli auguri della Redazione
Ai Lettori
Questo è l’ultimo numero del 2011. Ovvio, siamo in dicem-
bre! Non sarà tanto ovvia la puntuale uscita mensile de Il 
Campo anche nel 2012. Il giornale è sempre più apprezzato, 
ne abbiamo dimostrazione ogni giorno, in paese. Cittadini 
che ci inviano articoli, un sacco di annunci, iscrizioni alla rivi-
sta on-line, gente che ci dice che non vede l’ora che esca per 
sapere cosa succede a Campogalliano, chi aspetta il prossi-
mo concorso, chi prova le ricette… tutto questo ci dà molta 
soddisfazione, era il nostro scopo. 
Ma c’è un “ma”. In questo tempo di crisi, alcune ditte che ci 
sostengono fanno fatica a mantenere la sponsorizzazione. 
E senza sponsorizzazione, la pubblicazione del giornale non 
può continuare. Nessuno di noi pensa né vuole arricchirsi 
con la stampa del giornale, ma almeno pagare i costi, sì.
Quindi, cari lettori, ci auguriamo che, oltre a leggere le pub-
blicità, facciate anche acquisti dai nostri sponsor, casomai 
utilizzando gli sconti che diversi di loro praticano ai nostri 
lettori, o comunque facendovi riconoscere come lettori de 
Il Campo.
A voi, alle vostre famiglie, a tutti i vostri cari, auguriamo un 
gioioso Natale e un 2012 in serenità e salute.

Agli Sponsor
Fine anno, tempo di bilanci. Siamo davvero soddisfatti del 
lavoro svolto: l’obiettivo di fare “il giornale del paese e dintor-
ni” è stato raggiunto in pieno. I lettori ci seguono con sempre 
più interesse e anche la rivista on-line si sta facendo cono-
scere.  
Sappiamo (e lo sappiamo bene!) che moltissime ditte di ogni 
tipo sono in sofferenza per questa brutta crisi, dai ristoranti, 
ai negozi, agli artigiani, agli industriali… e sappiamo altret-
tanto bene che quando si devono ridurre i costi una delle 
prime spese a diminuire è quella per la comunicazione, per 
la pubblicità. 
Vi chiediamo tuttavia di continuare, perché senza il vostro 
aiuto Il Campo non può uscire mensilmente. Da parte no-
stra, noi non ritocchiamo assolutamente le tariffe, e i letto-
ri… beh, ci siamo permessi di suggerirgli di fare i loro acqui-
sti presso di voi, come segno di riconoscimento della vostra 
attività di sponsorizzazione. Quindi, con un piccolo sforzo da 
parte di tutti, Il Campo, ci auguriamo, continuerà a tenerci 
compagnia per tutto il 2012.
A voi, ai vostri colleghi e dipendenti, alle vostre famiglie, a 
tutti i vostri cari, auguriamo un gioioso Natale e un 2012 in 
serenità, salute e prosperità.

Athos Biagini, Paola Pietri, Pietro Ziviani, Marcello Murgia. 
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Cosa succede a Campogalliano

Via Marconi 30/B – 41011 Campogalliano (MO)
Tel e fax: 059528628

AUGURANO Ai SOCi AGli SPONSOR e A tUtti i CittAdiNi 
di CAmPOGAlliANO il Più AffettUOSO PeNSieRO 

di BUON NAtAle  e BUON ANNO

CONCeRTO DeLL'epIfANIA
A pANzANO

Giovedì 5 gennaio 2012 alle ore 20.45 si terrà a Panzano 
presso la chiesa parrocchiale l'ormai tradizionale Concer-
to dell'Epifania che quest'anno vedrà esibirsi il "Coro delle 
Voci Bianche e Juvenilja" di Quartirolo di Carpi, diretto dal-
la maestra Tiziana Santini. 
Repertorio classico con brani dalla tradizione inglese, 
Schubert, Pierpont e spiritual. 
Ingresso libero e alla fine del concerto vi sarà un momento 
di festa nel salone parrocchiale.

Scaletta del concerto:
Anonimo inglese sec. XIV, Gaudete
Tropus-conductus sec. XIV, Angelorum Gloriae
Franz Schuber (1797-1828), Mille cherubini in coro
Tradizionale, Gli angeli delle campagne
Tradizionale, Puer natus
Iames Pierpont (1822-1893), Jingle Bells
Anonimo XIII sec., Alle Psallite
R.S.Willis, Di notte scesero gli angeli
Tradizionale Natalizio, Gloria in excelsis
Anonimo, Noel
Tradizionale, Siam pastori e pastorelle
Tradizionale, Tu scendi dalle stelle
Anonimo, Metti un lume alla finestra
Tradizionale inglese, Buon Natale
Spiritual, Rock my soul

Il Natale è alle porte
Idee regalo per tutti i gusti 
al Museo della Bilancia!!

Le feste natalizie possono essere un’ottima occasione 
per scoprire un pezzo della nostra storia visitando il Mu-
seo della Bilancia grazie all’aiuto di guide competenti e 

preparate e allo stesso tempo per fare bella figura con pa-
renti ed amici! I residenti infatti non pagano ed i loro ospiti 
hanno diritto al biglietto ridotto! Un’opportunità per visita-
re la mostra “La giusta misura” che ha come intento quello 
di stimolare la curiosità di giovani ed adulti soffermandosi 
sull’uniformazione metrica del periodo unitario e sul Siste-
ma Internazionale di misura. Sarà possibile effettuare anche 
attività pratiche come misurare una temperatura, valutare la 
quantità di radiazione presente in una roccia, determinare la 
lunghezza di un oggetto ecc…
Inoltre presso il nostro bookshop troverete le migliori idee 
regalo di Natale. Volete stupire un amico speciale? Volete 
riempire di gioia un famigliare? Approfittate delle offerte, 
regali preziosi o semplici, utili o originali, troverete il regalo 
giusto per ogni esigenza!

Vi aspettiamo sabato e festivi (24, 25, 26 e 31/12 compresi) 
dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 18,30 e per iniziare 
bene il 2012 apertura pomeridiana il primo giorno dell’anno 
e ingresso omaggio per tutti!
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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 71 Campogalliano:  € 238.000
Ampio appartamento in stabile di recente costruzione con ascensore 
in centro al paese composto da salone, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, 2 bagni, ampio balcone e garage.

P 190 Campogalliano:  € 155.000
In zona musicisti appartamento al secondo piano con ingresso, sala, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, bagno, balcone, cantina e garage. 

N 12 San Martino in Rio: € 158.000,00
In nuovo contesto ultima maisonette al piano 
terra con ingresso e giardino privato, sala e 
cucina abitabile, 2 camere, bagno, garage. Da 
vedere! 

V 68 San Martino in Rio: € 230.000,00
Villetta a schiera del 2009 con ampia zona gior-
no, 3 camere letto, 2 bagni, loggia, mansarda 
con predisp. bagno, lavanderia e cantina, giar-
dino e garage!

N 31 San Martino in Rio: € 250.000,00
Appartamento di ampia metratura tutto di-
sposto su un piano con sala, cucina abitabile, 
3 camere da letto, 2 bagni, loggia con locale 
tecnico, cantina e garage.

P 106 Campogalliano: € 118.000,00
In palazzina di sole 5 unità in centro al paese 
, piano rialzato con ingresso, sala, cucinotto, 
2 camere da letto, bagno, cantina. Splendido 
giardino al piano terra!

N 16 Campogalliano: € 138.000,00
In palazzina nuova ultimo appartamento con 
sala ed angolo cottura, 2 camere da letto, ba-
gno, garage. Pronta consegna, ideale anche da 
investimento! 

P 59 Prato di Correggio: € 129.000,00
In palazzina di poche unità recentissima ap-
partamento con sala ed angolo cottura, 2 ca-
mere da letto, bagno, balcone, cantina e gara-
ge! Ideale anche da mettere a reddito!

P 39 Rubiera (fraz.): € 165.000,00
In palazzina recente appartamento con ingres-
so in sala, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 logge, garage. Ben rifinito!

P 28 Campogalliano: € 138.000,00
In zona centrale 1° piano con ingresso, sala, 
cucina abitabile, disimpegno, 2 camere matri-
moniali, bagno, ripostiglio, balcone, cantina e 
garage. 

P 12 San Martino in Rio: € 120.000,00
In piccola palazzina di recente costruzione ap-
partamento al piano terra con sala ed angolo 
cottura, disimpegno, camera matrimoniale, 
bagno, cantina e garage.

P 5 San Martino in Rio: € 165.000,00
Duplex del 2005 composto da sala, cucina abi-
tabile, camera matrimoniale, bagno e balcone 
oltre a mansarda con camera, bagno e riposti-
glio. Cantina e garage.

V 3 San Martino in Rio: € 188.000,00
Villetta abbinata di recente costruzione con 
sala e cucina abitabile, 3 camere da letto, stu-
dio, 2 bagni, garage e giardino esclusivo! 

V 30 Campogalliano: € 290.000
In quartiere tranquillo villa a schiera con in-
gresso in sala, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, 2 bagni, ampia mansarda con 2 camere 
e bagno, balcone, garage e giardino!
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Cosa succede vicino a Campogalliano

fIeRe 
10 dicembre
■ Mercatini di Natale
Castelfranco Emilia.
La cittadina di Castelfranco Emilia ospi-
terà i tradizionali mercatini di natale. 
Presenti tantissimi stand dove artigiani 
e artisti dell’ingegno proporranno le 
loro creazioni uniche e originali. L’even-
to sarà riproposto anche il 06 gennaio 
2012!
Per info e adesioni: 
eventi@cheapservice.it

10 dicembre
■ Mercatino dell’Antico a Carpi alla 
Corte di Re Astolfo - Sotto il segno 
dell’ingegno. Carpi (MO)

11 dicembre
■ Il Cicciolo d’Oro - XII edizione
Campagnola Emilia (RE)

11 e 18 dicembre
■ Natale in piazza
Carpi (MO)

17 dicembre
■ Mercatino d’Antiquariato e Moderna-
riato “Ai portici dell’antico”
Correggio (RE)

MOSTRe 
8 Dicembre - 15 Gennaio 2011
■ VII Edizione del Presepe Barchetta 
(Modena)
Due Mostre:
- Via Barchetta 147/149
- Chiesa San Paolo, Via Francesco Selmi

Dal 22 ottobre 2011al 29 aprile 2012
Piano nobile della Rocca estense - Cor-
so Umberto I – San Martino in Rio (RE)
■ Henghel Gualdi with love
La stella del jazz
Una mostra, una vetrina prestigiosa che 
si offre al pubblico con testimonianze 
esclusive, flash unici sulla storia di Hen-
ghel Gualdi, un personaggio memora-
bile a cui San Martino in Rio ha avuto 
l’onore di offrire i natali.
“L’eredità che ci ha lasciato Henghel 
è che la musica è un grande mistero, 
una dimensione inspiegabile che si 

può aprire e quando questa finestra si 
apre accade qualcosa di magico. A lui 
accadeva spesso. Praticava la musica 
quotidianamente e sempre con rigo-
re e semplicità, ascoltava la musica di 
tutti con grande interesse per trarne gli 
aspetti più interessanti”.
orari: sabato 10-12.30 e festivi 10-
12.30/15-18.30. Visite guidate e labo-
ratori didattici La Bottega del Maestro 
su prenotazione. Info: 0522 636709. In-
gresso libero.

Fino al 24 dicembre
■ L’Aquila che non riesce a volare è il ti-
tolo della mostra che sarà visitabile fino 
a sabato 24 dicembre nella sala espo-
sitiva della Biblioteca multimediale 
Loria di Carpi. Si tratta di una rassegna 
fotografica sul terremoto che ha colpito 
il territorio aquilano curata dal circolo 
fotografico Quattro Ville di Villanova 
in collaborazione con il circolo Legam-
biente di Modena e Ascom-Confcom-
mercio di Carpi e Modena, con il pa-
trocinio dell’amministrazione comuna-
le di Carpi. Orari di visita: da martedì a 
sabato ore 9/20, domenica ore 15/20. 
Ingresso libero. 

Dal 13 novembre al 26 febbraio 2012
■ Aquae, la gestione dell’acqua oltre 
l’Unità d’Italia nella pianura emiliana
Cavamento Foscaglia 1487-2012
Chiesa di Santa Maria fuori le mura, via 
Vittorio Veneto - Nonantola (MO)
orari: sabato e domenica ore 9,30-12,30 
e 15,30-18,30.
Info 051 6871757 - ingresso gratuito.

TeATRO
13 dicembre 2011
■ ART
di Yasmina Reza
regia Giampiero Solari
con Alessandro Haber, Alessio Boni, Gi-
gio Alberti

Gli eventi natalizi in provincia di Modena
Fiere, Teatro e Mostre...
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produzione Nuovo Teatro Teatro Er-
manno Fabbri, Vignola 

Dal 6 all’ 11 dicembre e 
dal 13 al 14 dicembre
■ FREDDO
di Lars Norén
traduzione Annuska Palme Sanavio
regia Marco Plini
con Angelo Di Genio, Michele Di Gia-
como, Alessandro Lussiana, Federico 
Manfredi
produzione Emilia Romagna Teatro 
Fondazione Teatro delle Passioni, Mo-
dena 

Dall’ 8 all’ 11 dicembre
■ SARABANDA
di Ingmar Bergman
traduzione Renato Zatti
regia Massimo Luconi
con Giuliana Lojodice, Massimo De 
Francovich, Luca Lazzareschi, Clio Ci-
polletta
produzione Teatro Metastasio Stabi-
le della Toscana - Fondazione Istituto 
Dramma Popolare di San Miniato Tea-
tro Storchi, Modena 

10 dicembre
■ FAVOLA
C’era una volta una bambina e dico c’era 
perché ora non c’è più di e con Filippo 
Timi (nella foto) e con Lucia Mascino e 
Luca Pignaioli, produzione Teatro Fran-
co Parenti Teatro Asioli, Correggio 

Dal 16 al 17 dicembre
■ DUE LUPI
da “Il grande quaderno di Agota Kri-
stof” prima parte de La trilogia della 
Città di K.
regia, coreografia, scene, luci Virgilio 
Sieni, con Luisa Pasello e Silvia Pasello
produzione Fondazione Pontedera Te-
atro si ringrazia per la collaborazione 
CANGO Cantieri Goldonetta, Firenze
Teatro delle Passioni, Modena 

Domenica 8 gennaio
■ IL PAESE DEI CAMPANELLI
di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato 
nuovo allestimento del Festival 
dell’Operetta di Trieste 
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
Ore 16 - Teatro Comunale Carpi 

pAOLO fReSU & 
DANIeLe DI BONAveNTURA

Giovedì 8 dicembre
Paolo Fresu Tromba Flicorno, Daniele di 
Bonaventura Bandoneon
Protagonisti insieme alle voci corse 
del coro A Filetta del riuscito progetto 
Mistico Mediterraneo e dell’omonimo 
disco pubblicato di recente dalla ECM, 
Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura 
si ritrovano qui nella dimensione più 
ristretta del duo. Un dialogo in musica 
nel segno degli strumenti ad aria e di 
un lirismo dagli aromi mediterranei. 
Caratterizzato da inesauribili inventi-
va ed energia, l’instancabile musicista 
sardo di Berchidda - oltre 230 album, 
più di 2500 concerti nei teatri più pre-
stigiosi, un lunghissimo elenco di rico-
noscimenti - si fa trovare sempre pronto 
quando ci sono da superare le divisioni 
tra generi e si possono intraprendere 
percorsi sperimentali, dove jazz e folk-
lore, antico e moderno, sacro e profano, 
improvvisazione e scrittura, si mescola-
no per dare origine a qualcosa di nuovo.

OMeR AvITAL 5eT

Giovedì 15 dicembre 
Omer Avital Contrabbasso, Avishai 
Cohen Tromba, Joel Frahm sax, Jason 
Lindner Piano, Johnathan Blake Batte-
ria.
Contrabbassista, compositore e arran-
giatore israeliano, Omer Avital è uno 
strumentista straordinario, che ha sa-
puto unire nel proprio stile le svariate 
influenze etniche assorbite durante la 
sua formazione coniugandole con spic-
cate doti jazzistiche, in una cifra perso-
nale caratterizzata da vigore e dram-
maticità, per la quale è stato accostato 
a storici esponenti del contrabbasso 
jazz quali Charles Mingus e William Par-
ker. Residente negli USA, Avital è stato 
uno degli animatori della nuova scena 
jazz sorta nei primi anni ‘90 intorno allo 
Small’s, collaborando con future stars 
quali Mark Turner, Joshua Redman e 
Brad Mehldau. Il quintetto di questo 
tour italiano è composto da alcuni tra i 
più brillanti musicisti dell’attuale scena 
statunitense, tutti, così come il leader, 
in possesso di straordinari curricula.

JAzz AL BALUARDO
A Modena due appuntamenti Jazz da non perdere!
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Maratona Telethon
Dal 16 al 18 dicembre con concerto finale 
della corale “Serial Singer”

feSTA DI SANTA LUCIA

Scuola dell’infanzia “Angeli Custodi”
Domenica 11 dicembre 2011
Ore 11.15 Santa Messa per tutti i 
bambini e le loro famiglie, al termine 
arriverà Santa Lucia con il suo asinel-
lo per distribuire caramelle, a segui-
re pranzo per gli AMICI della scuola 
“Angeli Custodi” presso l’oratorio 
parrocchiale. 

Menù adulti € 20
Antipasto, rosette tricolori, cotolette 
di vitello con patatine ed insalata, 
formaggi, dolci della casa, vino e ac-
qua, caffè.  

Menù bambini (bambini scuola in-
fanzia e primaria € 5, ragazzi € 10) 
Antipasto, rosette, straccetti di pollo, 
patatine fritte, palline festose.

E’ possibile iscriversi presso la scuo-
la anche telefonicamente (tel. 
059526055).

Cogliamo l’occasione per ricordare 
che da lunedì 9 gennaio 2012 dalle 
ore 8 alle 13 sono aperte le iscrizio-
ni alla scuola per l’anno scolastico 
2012/2013; 
Sabato 14 gennaio 2012 “OPEN 
DAY”: scuola aperta dalle 10 alle 12  e 
dalle ore 15 alle 18 per consentire la 
visita guidata della scuola a genitori 
e bambini. 

Il gestore e le insegnanti della scuola

Nel contesto del progetto “La scuola 
educa alla solidarietà” organizzato 

dall’Istituto Comprensivo di Campo-
galliano, i ragazzi della scuola saran-
no impegnati a realizzare oggetti che 
verranno venduti in mercatini e stand 
durante la settimana della maratona 
Telethon che si svolgerà tra il 16 ed il 
18 Dicembre 2011; l’iniziativa è giunta 
al suo secondo anno, fortemente volu-
ta dal dirigente scolastico Prof. Rosario 
D’Amico, in collaborazione con i docen-

ti dell’istituto comprensivo, il comitato 
genitori e le associazioni ed i commer-
cianti sul territorio.
L’iniziativa vedrà la sua conclusione nel 
concerto per Telethon il 21 dicembre 
2011 alle ore 21 presso la Chiesa Par-
rocchiale S. Orsola di Campogalliano, 
durante la quale si esibiranno i Serial 
Singers, un coro gospel di Modena. 
L’ingresso a offerta libera permetterà 
di contribuire ai progetti di ricerca di 
Telethon.
L’Associazione Corale  SERIAL  SIN-

GERS  Gospel Choir  nasce dall’idea di 
mettere a frutto l’esperienza maturata 
in 15 anni di incessante e stimolante 
attività.
Il suo obiettivo primario è quello di 
partecipare attivamente alla diffusione 
e alla conoscenza della cultura musi-
cale in ogni sua forma, con particolare 
attenzione alla musica popolare e più 
precisamente alla musica afro-america-
na, gospel e spiritual, attraverso l’attivi-
tà concertistica del coro.

Secondo obiettivo, ma non 
meno importante, è la vo-
lontà di stimolare lo spirito 
di amicizia all’interno dei 
propri soci.
IL CORO   Il coro è nato a 
Modena ed è attivo da 
diversi anni. E’ un coro in 
continua evoluzione che, 
attraverso una formazione 
aperta e dinamica e la gui-
da di esperti direttori, ha 
maturato una lunga espe-
rienza di concerti ed esi-

bizioni in diversi luoghi ed occasioni. Il 
repertorio è principalmente costituito 
da classici del genere spiritual e gospel, 
ma anche da brani tratti da noti musi-
cal e da alcune rivisitazioni di evergre-
en della musica leggera internazionale. 
Il coro si è esibito in numerosi concer-
ti, musical e e tra tante attività è stato 
chiamato a far parte del musical “Jesus 
Christ Superstar”, di Andrew Lloyd Web-
ber, in una tournée che lo ha visto im-
pegnato, fino al 2006, nei  teatri di Man-
tova, Modena, Bologna e Rimini.
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Sport

L’Atletica leggera è fondamen-
to di ogni sport, motivo per cui 
ogni bambino ne entra a con-

tatto nel periodo scolastico. A Campo-
galliano l’Atletica è però un passaggio 
rapido, viene solo sfiorata in occasione 
di qualche gara studentesca e in pochi 
si soffermano a raccoglierne la bellez-
za ne fanno la propria attività sportiva. 
Sara è fra questi, atleta nata fra i banchi 
di scuola, durante una gara di classe, un 
campionato provinciale, una staffetta 
improvvisata. Esplode una passione in-
contenibile e la velocità, diventa “gran-
dezza”, una disciplina che permette tra-
guardi inimmaginabili, e i sacrifici - non 
più tali - ti ripagano di tutto quanto, di 
più, non si possa chiedere.
Il paese ha una sua atleta, Sara Gaibotti, 
la “Gaiba” (doveroso il soprannome per 
gli amici), che è arrivata, “correndo”, a 
calpestare i campi di Atletica più presti-
giosi. Dai primi approcci ai campionati 
studenteschi provinciali e regionali, ai 
più importanti campionati nazionali 
Fidal e meeting internazionali Iaaf il 
passo è stato piuttosto breve. Campio-
nessa regionale pluri-medagliata degli 
ultimi anni, autrice di splendidi podi e 
titoli nazionali nelle categorie cadette, 
allieve, juniores approda quest’anno, 
seppur solo diciottenne al circuito delle 
“stelle”.
I meeting internazionali sono un even-
to – e non solo perché trasmessi in 
diretta alla TV – ma ti permettono di 
toccare i “fenomeni”, quelli che tutti 
conoscono, quelli che si vedono alle 
olimpiadi, insomma gli “extraterrestri”. 
Le convocazioni della Gaiba ai vari me-
eting internazionali di Torino, Mondovì, 
Padova, Lignano e Pergine di quest’an-
no, hanno coronato una stagione fuori 
dalle righe, della quale mi sembra giu-
sto condividere gli entusiasmi e le espe-

Quando velocità fa rima 
con talento
Un'atleta nata sui banchi di scuola

Sara (ITA) con Allison Felix (USA) Nove medaglie d’oro fra campionati del 
mondo e olimpiadi, due ori, un argento e un bronzo agli ultimi mondiali di 
Daegu 2011, fotografate al meeting di Lignano Sabbiadoro 2011

Sara (ITA) con Carmelita Jeter (USA) Tre medaglie d’oro ai campionati del 
mondo, l’ultima nei 100 mt. a Daegu 2011, secondo tempo di sempre nel ran-
king mondiale, fotografate al meeting di Lignano 2011
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rienze. Correre su una pista in gomma, 
divisa solo da piccole strisce bianche, 
di fianco a campionesse mondiali ed 
olimpiche, è… raggiungere l’obbiet-
tivo; E’ trasformarsi per un attimo in 
qualcosa di esclusivo, riservato a po-
chi (gli appassionati potranno capire) 
e del quale “attimo” non ci si separerà 
mai più. Per un giovane atleta allenarsi 
e correre con atleti del calibro, solo per 
citarne alcuni, di Asafa Powell, Allison 
Felix, Carmelita Jeter, Oscar Pistorius è 
toccare con mano un sogno. Un sogno 
fatto anche di sacrifici, allenamenti duri, 
studio, cene e cinema con gli amici rin-
viati, trasferte lunghe e noiose, ma fatto 
anche di pacche sulle spalle, medaglie, 
gioco e divertimento.
Brava Gaiba! Che questa stagione ti ser-
va per cercare nuovi traguardi e nuovi 
stimoli, perché l’Atletica ha bisogno di 
talenti.

CAMMINATA 
“LA SfeTTLeDA” 

25° Edizione - 4° Trofeo Champion 
Giovedì 8 dicembre, dalle ore 8.30
Stabilimento Champion  
via della Chimica, 22 - Carpi
Camminata non competitiva a ca-
rattere ricreativo ludico-motoria 
Percorsi: Km 4,5 - 11 - 17 
Ritrovo: ore 8.30 davanti allo stabili-
mento della Champion 
Partenza: ore 9.30 
Iscrizioni: 
Quota di € 1,00 
il giorno stesso della manifestazione 
fino a 15’ dalla partenza 
 
Per informazioni 
Sig. Aristide tel. 335/7073999 
info@maratoneticarpigiani.it

■ 6° Torneo di Pallanuoto 
Cat. Acquagol 
Giovedì 8 dicembre, dalle ore 
14.00 Piscina Comunale O. Campe-
delli
Carpi

■ Criterium provinciale di Judo 
Giovedì 8 dicembre, dalle ore 9.30 
Palazzetto dello Sport E. Ferrari
Carpi

Gentili Lettrici, stimati Lettori,
l’umanità si è sempre servita di riti iniziatici per 

promuovere o sancire la realizzazione di uno stato, 
sociale o coscienziale, raggiunto o da raggiungere. 
Tutt’ora i pochi popoli “primitivi” superstiti celebrano 
tali riti per conferire lo status di uomo, di guerriero, 
per sancire l’ingresso del giovane nell’età adulta, 
come anche per evocare misteriose divinità primor-
diali capaci di guidare la comunità attraverso lo scia-
mano o per esprimere un giudizio per cui le facoltà 
umane non sono sufficienti. 
E’ con meraviglia, curiosità, ma anche superficialità o 
repulsione che noi occidentali moderni guardiamo a 
questi rituali, talvolta violenti, vedendoli come mani-
festazioni primitive, arretrate, legate a superstizione 
o superate credenze.
Ma nel nostro quotidiano ne siamo davvero tanto 
diversi?

Il ridimensionamento della religione, del sentimento 
stesso religioso e dei rituali tradizionali nella società 
capitalistica avanzata ha portato i sociologi e gli an-
tropologi odierni a constatare come questi fenomeni 
non siano veramente scomparsi, ma si siano trasfor-
mati.
Un tempo, infatti, quando il potere politico coinci-
deva con quello religioso o la società era prevalente-
mente tribale, i riti erano lo strumento che coalizzava 
il clan o il nucleo sociale portandolo alla coesione 
attorno alla figura del capo o dello sciamano; per 
questo scopo, era necessario che fossero condivisi e 
possedessero un profondo significato etico.
In sostanza il rito, fosse esso religioso, profano, indi-
viduale o collettivo, consisteva nella creazione di una 
forza trascendente, cioè la adozione di determinate 
regole istituiva un ordine sociale permanente e pro-
veniente da una dimensione diversa da quella terre-
na e quotidiana. 
Queste regole, dovendo mantenere l’ordine sociale, 
diventavano imperativi o modelli di comportamento 
cui gli individui erano costretti a sottoporsi, legitti-
mando il ruolo del leader.
Il rito, dalla prova di forza all’interno del villaggio 
all’evocazione di qualche spirito superiore, in sostan-
za portava alla consacrazione o alla legittimazione 
del potere.

Nella contemporanea società occidentale invece vi è 
una netta distinzione tra mondo sacro e mondo pro-
fano, e se da un lato i tradizionali riti religiosi stanno 
perdendo “appeal” nei confronti della popolazione, 
di contro la nascita di molteplici rituali laici, o profani, 
ha preso sempre più piede, spesso in maniera incon-
sapevole soprattutto per quelli collettivi.
Infatti molti momenti significativi della vita umana, 
ricorrenti o unici, sono affrontati con la compiacenza 
rassicurante della collettività; questi momenti danno 
al singolo la certezza dell’esistenza, attraverso l’ap-
partenenza al gruppo. Questi momenti sono regolati 
da rituali.
Pensiamo ad esempio alla moda dell’aperitivo con gli 
amici, alle celebrazioni degli addii al celibato/nubila-
to, ai congressi politici, allo sport. 

Procediamo innanzitutto individuando alcuni ele-
menti caratterizzanti del rito e cioè: un luogo ad hoc, 
la presenza di simboli e miti, uno o più celebranti, un 
insieme di regole procedurali condivise o imposte, 
un gruppo di partecipanti, la sua ripetizione in base 
ad intervalli prestabiliti.
Il simbolo è una realtà materiale o un’immagine che 
diventa portatrice di significati, come i valori dello 
spirito, la patria, il coraggio, l’ eroismo, il sacrificio, la 
giustizia, la libertà, la vittoria, ma anche il successo, la 
visibilità sociale, la fama, il prestigio, il potere, la con-
quista; i miti, più che idee della folla, sono sentimenti 

di forza, legati soprattutto alla sfera delle emozioni.
Scopo del rituale è agire sull’identità dei partecipanti, 
astraendoli dalla loro dimensione individuale e ren-
dendoli tutt’uno con la collettività.
Si riduce insomma l’ego individuale per creare 
un’identità unitaria in cui l’individuo si perde, vi si 
fonde, e tutto ciò che si differenzia da questa diventa 
il suo nemico.
In altre parole, questi sentimenti e queste reazioni 
emotive di forza vengono di volta in volta suscitati, 
amplificati ed ottengono sfogo grazie a dei rituali 
aventi appositamente questa funzione.
Pensiamo quindi all’ebbrezza che si prova e pervade 
quando si assiste ad esempio ad un comizio del pro-
prio leader politico così come alla partita della pro-
pria squadra del cuore.

Secondo alcuni studiosi infatti, il successo del calcio 
sarebbe dovuto alla simbolizzazione di questo sport 
che racchiude in sè le caratteristiche della società 
industriale: divisione di compiti, collaborazione tra 
reparti, strategie e tattiche.
Aggiungiamo ad ciò un Tempio (lo stadio), i Simboli 
(gli striscioni e i cori), i Celebranti (i giocatori), le Re-
gole (regolamento e arbitri), i Partecipanti (le tifose-
rie), la Ripetibilità (il calendario) ed ecco che tutti gli 
ingredienti per spossessare gli individui del proprio 
ego e costruire l’identità collettiva da scatenare ogni 
volta verso la Vittoria contro l’avversario/nemico di 
turno sono sul piatto.

Analogamente, la stessa èlite politica, grazie al sim-
bolismo, influenza e condiziona la massa sollecitan-
do le seguenti idee-mito, e cioè evocando un leader 
che salva e riscatta il proprio popolo contro un nemi-
co esterno e minaccioso, ricompattando una comu-
nità dagli intenti condivisi.
Comprendiamo quindi come la chiave vera per in-
terpretare e valutare il linguaggio politico risiede nel 
fatto che esso deve avere lo scopo disuscitare rispo-
ste più emotive che non razionali, che mirano al sen-
timento più che al ragionamento, attraverso simboli 
e miti da cui la massa deve essere guidata perché vi 
si abbandona con cieca fiducia.
Il comizio diventa quindi il luogo in cui celebrare il 
rito; il leader non deve fare altro che “costruire” la sua 
realtà che soddisfa i seguaci legittimando la propria 
autorità e quindi il proprio potere.

Prestiamo attenzione allora a come cerchiamo la 
nostra conferma sociale, perchè di questo alla fine 
si tratta.
Non a caso costituiamo modelli di società in minia-
tura intorno a noi, famiglie, partiti, associazioni, per-
chè l’unico rapporto che ci accompagna per tutta 
l’esistenza è quello del singolo con la collettività, ma 
spesso i rituali che ne derivano sono vissuti in manie-
ra inconsapevole dai più.
Prestiamo attenzione al ruolo che cerchiamo di rita-
gliarci all’interno della cerchia che ci circonda, se sia 
dettato da sentimenti genuini e positivi come l’altru-
ismo, la dedizione, la generosità o invece dall’ambi-
zione, dalla voglia di riscatto, dalla vanità e dal desi-
derio di apparire perchè partecipare inconsciamente 
a dei rituali anche apparentemente innocui alimenta 
e dà potere al suo regista.
Interroghiamoci più spesso se ciò a cui stiamo par-
tecipando può essere classificato come rito, se pre-
senta cioè quelle caratteristiche prima descritte; in 
caso affermativo, ci sarà facile riconoscere chi è il ce-
lebrante, chi i compartecipanti, chi trae potere dal ce-
rimoniale e quindi decidere consapevolmente se di-
ventarne attori motivati o esserne spettatori passivi.

MITI e RITI
di Roberto Dallari
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ANNUNCI GRATUITI 
LAvORO

CERCO LAVORO
Giovane donna moldava referenziata 
cerco lavoro come: badante, dome-
stica, pulizie, stiro, assistenza diurna 
e notturna in ospedale, sostituzione 
della vostra badante per brevi periodi.
TEL. 3806448346
SECRIERUANGELA@LIBERO.IT
> Scadenza annuncio novembre 2012

RAPPRESENTANTE
Sono una presentatrice AVON,se avete 
bisogno di aquistare tali prodotti,sono 
disposta a farvi visionare il catalogo. 
Antonietta 
TEL. 320/6228784
> Scadenza annuncio novembre 2012

BABY SITTER
Ragazza 24enne, rumena, diplomata, 
di Campogalliano, cerco lavoro come 
baby sitter, assistenza disabili e anzia-
ni. A Campogalliano. Massima serietà 
e affidabilità. Disponibilità immediata, 
part-time o full-time.
TEL. 3888393516
> Scadenza annuncio novembre 2012

LAVORI
Sig.ra ucraina cerca lavoro come ba-
dante, colf, pulizie, stiro, notti in ospe-
dale.TEL. 059/386676
> Scadenza annuncio settembre 2012

ELETTRICISTA
Eseguo installazione e riparazione im-
pianti elettrici civili.
TEL. 329/4056029
> Scadenza annuncio settembre 2012

CONSULENZE 
REZ consulenza - via facci, 8 - S. Mar-
tino in Rio (RE). Ufficio consulenza 
amministrativa per cittadini stranieri: 
ricongiungimenti familiari, permessi di 
soggiorno, pratiche cittadinanza, com-
pilazione modulistica.
TEL. 349/5431529
> Scadenza annuncio settembre 2012

LAVORO
Sig.ra rumena da tanti anni in Italia, in 
regola con i documenti, cerca lavoro 
come badante, pulizia casa, baby sitter, 
per max 8 ore. In possesso di diploma 
per massaggi, pronto soccorso, cuoca, 
conseguito in Romania. Ottime refe-
renze.
TEL. 327/0494208
> Scadenza annuncio settembre 2012

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

PULIZIE
Signora 35enne italiana automunita, 
cerca lavoro come pulizie scale o ap-
partamenti, con esperienza. 
TEL 339/6725051
> Scadenza annuncio giugno 2012

PULIZIE
Ragazza italiana cerca lavoro per puli-
zie scale condominiali.
TEL. 333/7824579
> Scadenza annuncio ottobre 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 dispo-
nibile per aiuto compiti e ripetizioni 
per i ragazzi delle scuole elementari e 
medie. Disponibilità anche come baby-
sitter. 
CELL 345/9392507
> Scadenza annuncio aprile 2012

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. 
Disponibilità ad orari. Referenziata, 
automunita, 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 disabili e anziani. Massima 
serietà e affidabilità.
TEL. 059/525028
CELL. 348/0679336 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora moldava 35 anni cerca lavoro 
come badante 24/24 H oppure dome-
stica, seria, referenziata, parlo bene ita-
liano con esperienza con anziani.
TEL. 380/6448346
> Scadenza annuncio novembre 2012

CERCO LAVORO
Ragazza 29 anni iscritta a liste di mo-
bilità con esperienza pluriennale nel 
settore in modena centro e in possesso 
di attestato di vetrinista cerca lavoro 
come commessa o addetta alle vendi-
te. Si valutano ulteriori proposte pur-
ché 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 e mas-
saggio californiano propone momenti 
di relax e benessere. Telefonare dopo le 
19.00 (Elisa).
TEL. 331/1023599
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

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

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

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

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

OFFRO LAVORO
Cercasi ragazza/signora spigliata per 
opportunità di lavoro part-time come 
operatrice telemarketing/call center 
da svolgere presso il proprio domici-
lio. Info Corporaitalia.
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. 
TEL. 3200212016   SAADIA
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Studentessa universitaria della facol-
tà di biotecnologie, diplomata al ITAS 
“Selmi” (indirizzo biologico) fornisce: 
sostegno nei compiti a casa e ripetizio-
ni in tutte le materie per i ragazzi delle 
scuole medie. Ripetizioni per i ragazzi 
delle scuole superiori in: Biologia, Bio-
chimica, Chimica di base, Morfologia, 
Chimica organica, Microbiologia, Chi-
mica analitica. Disponibilità anche 
come baby-sitter. 
TEL. 059 528286
> 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

Annunci

AvvISO peR GLI INSeRzIONISTI!
Gli annunci verranno pubblicati ogni mese (per la durata massima di un anno) 

salvo esplicita disdetta da parte dell’inserzionista.
Raccomandiamo di inviare gli annunci scritti in STAMPATELLO e chiaramente, 

pena la non pubblicazione.
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veNDO

CAMERA MATRIMONIALE
Vendo camera matrimoniale in stile 
Liberty (tenuta bene), letto, comò, 2 
comodini, guardaroba. Telefonare ore 
pasti.
TEL. 059/527093
> Scadenza annuncio novembre 2012

DONDOLO NEONATO
Vendo dondolo per neonato fisher price 
, trasportino con ovetto , culla e ovetto 
per auto. prezzi trattabili . telefonare ore 
pasti . Simone 
TEL. 339/1177826 
> Scadenza annuncio novembre 2012

RIVISTE
Vendo riviste specializzate in arreda-
menti varie. Tipo AD ed altri , varie anna-
te . Alcuni ancora da aprire. Vittorio
TEL. 333/5228355
> Scadenza annuncio novembre 2012

LIBRI
Vendo un centinaio di libri da “esposis-
zione” compresa una enciclopedia (Le 
Muse). In blocco 300 euro
TEL. 347/2634415
> Scadenza annuncio novembre 2012

SCALA
Vendesi scala tipo “enel” 3 pezzi per un 
totale di circa 7.5 metri Euro 80
TEL. 347/2634415
> Scadenza annuncio novembre 2012

CERChI IN LEGA
Vendesi 4 cerchi in lega per Croma "17" 
pollici originali.  
€ 450 non trattabili. Giuseppe
TEL. 347/9210291
> Scadenza annuncio dicembre 2012

OMBRELLONE
Vendesi ombrellone arquati struttu-
ra in alluminio laccato bianco misura 
300x300. Tessuto acrilico completo di 
basamento e di copertura invernale, 
apertura laterale.  € 500.
TEL. 340/2162407
> Scadenza annuncio dicembre 2012

ACETAIA
Acetaia in produzione dal 1930 vendesi 
completa o solo botti o sfusa.
TEL. 347/2634415
> Scadenza annuncio novembre 2012

TAVOLO
Vendo tavolo nuovo colore rovere cm. 
175x95 con possibilità di prolunghe al 
centro € 300
TEL. 3406676415
> Scadenza annuncio novembre 2012

TUBI
Vendo tubi irrigamento diam. 120 in 
plastica con bocchettono zincati, pezzi 
da 4-3 metri (tot. 180) curva, pescante, 
valvola, pompa, riduttore a cardano. 
Tutto a € 500 non trattabili.
TEL. 3356390022
> Scadenza annuncio novembre 2012

BICI DA DONNA
Vendo bicicletta da donna marca Mo-
linari nera con cestino bianco anni 80. 
Ottimo stato € 100.
TEL. 059/526299
> Scadenza annuncio agosto 2012

PANCA ADDOMINALI
Vendo panca per addominali seminuo-
va a € 80.
TEL. 059/526299
> Scadenza annuncio agosto 2012

OVETTO E CULLA
Vendo ovetto per passeggino e culla 
mod. Enjoy Evolution Chicco € 50, Ven-
do seggiolone € 20, Vasca per bagnetto 
€ 15 (chicco). Chiamare ore serali.

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, anco-
ra imballati. Vero affare!!!
TEL. 338/8333833
> Scadenza annuncio marzo 2012

GABBIE PER ANIMALI
Vendesi 4 gabbie per animali domestici 
(coniglio nano, cavia, criceto e uccellini) 
in buono e ottimo stato complete di tut-
ti gli accessori. Dopo le 20.
TEL. 059/ 527141  
> Scadenza annuncio dicembre 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

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

Annunci
TEL. 059/527754
> Scadenza annuncio agosto 2012

SEMINATRICE 
Vendo seminatrice sack anni 2 con 14 
canne e ruote in ferro, euro 300. Due 
piccoli erpici a punte da traino, euro 30 
cadauno. 35 colonne in cemento altez-
za metri 2, vendo a euro 2 cadauna.  
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

AMPLIFICATORE
amplificatore Sel elettronica per anten-
ne tv esterne, tre entrate (raiuno, raidue, 
tv private) una uscita, sintonia regola-
bile singolarmente, perfetto, vendo a 
euro 15.
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

SCRIVANIA
Scrivania anni '30, con tre cassetti (due 
a chiave), in legno con piano in vetro, 
misure cm. 98x59x80, vendo a euro 200. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

TUTTOSPORT '82
Tuttosport del 12 luglio 1982, (italia 
campione del mondo), ben conservato, 
vendo a euro 70.
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

RIVISTE SPORT
Riviste sportive illustrate anni 80 (ma-
ster, supergol, guerin sportivo mese) 
vendo a 2 euro cadauna. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

TUBO IRRIGAZIONE
Tubo per irrigazione, in gomma rivesti-
ta, 75 metri di lunghezza, diametro 5 
millimetri interno, 1,5 centimetri ester-
no, vendo a euro 40. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

VIDEOCAMERA
Videocamera Samsung vp – d 371 w, 
formato mini dv, perfetta, estremamen-
te compatta, numerose funzioni digitali, 
schermo laterale lcd 2,7”, con istruzioni e 
confezione originale , vendo a euro 150.
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

COSMETICI
Vendo su ordinazione, cosmetici, inte-
gratori, creme solari, prodotti per il cor-
po; tutti al naturale, anche per allergici. 
Clara.
TEL. 340/5125189
> Scadenza annuncio agosto 2012

CB MIDLAND
Vendo CB Midland Mod. Alan 48 e mod. 
Alan 685, senza alimentatori, causa inu-
tilizzao. 80 € cadauno.
TEL. 347/8052428
> Scadenza annuncio agosto 2012

POUF/LETTO
Vendo pouf Ikea mad. Alleby fodera col. 
blu, cm 77x77x44h, telaio in metallo, 
apribile e trasformabile in letto singolo, 
completo di materasso, come nuovo. € 
80
TEL. 347/8052428
> Scadenza annuncio agosto 2012

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

LIBRI
Vendo collana completa libri gialli "Aga-
tha Cristie" 31 libri - Enciclopedia della 
donna - Enciclopedia di psicologia - Due 
libri dal titolo "Sarò padre sarò madre". 

Prezzo interessante, li vendo singolar-
mente o completi.
TEL. 331/7206891
> Scadenza annuncio maggio 2012

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

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

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

TELAIO PER TENDA
Vendo telaio per tenda da esterno:
lunghezza m. 6,50-profondità m. 3
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

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

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. , accensione 
a batteria. Telefonare ore pasti.
TEL. 059/525181
> Scadenza annuncio marzo 2012

GABBIA PER CONIGLI
Vendo gabbia per conigli compresa 
di apertura laterale, apertura dall'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
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Vendo panca per addominali come nuo-
va, usata pochissimo.
 Vera occasione  Euro 100
 TEL. 335 6675094
> Scadenza annuncio marzo 2012

IMMOBILIARIAvvISO!
Gli annunci immobiliari 

hanno un costo 
di € 10 annui.

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

AFFITTO GARAGE
Affitto garage in pieno centro, 5,80x2.9 
mt prezzo da concordare.
TEL. 333/ 6401560
> Scadenza annuncio dicembre 2012

VILLETTA A SChIERA
Vendesi villetta a schiera zona Canale 
Carpi a Campogalliano, mq. 280, 4 piani, 
con bellissima tavernetta, doppio gara-
ge ed ampio giardino. € 290.000. Se inte-
ressati chiamare il sig. Nicola 
TEL. 334/6545162 
> Scadenza annuncio agosto 2012

VENDESI APPARTAMENTO
Libero a rogito 2 matrimoniali, 1 singola, 
cucina abitabile, sala, bagno, balcone, so-
laio, garage. Comodo ai servizi, aria con-
dizionata, risc. autonomo, anche arredato. 
No intermediari.  € 135.000
TEL. 059/526299
> Scadenza annuncio dicembre 2012

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 secon-
do piano, 2 camere mansardate, garage + 
giardino privato. € 215.000
TEL. 347/0128364
> Scadenza annuncio maggio 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, am-
pia sala, ampio cucinotto, disimpegno 
bagno, lavanderia, 2 camere grandi, 2 
balconi, cantina, garage, posto auto, aria 
condizionata, risc. autonomo, zanzariere, 
ristrutturato. No intermediari!
TEL. 339/8469939
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENDESI UFFICIO
Zona centrale vicino Poste con posto auto 
secondo piano con ascensore, riscalda-
mento autonomo, mq. 60. 
€ 100.000 trattabili.
TEL. 333/4365968
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

VENDESI UFFICIO

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

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

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

VENDO BILOCALE
Bilocale 65 mq. ca. Sala con angolo cot-
tura, camera matrimimoniale, bagno, 
antibagno, piccola loggia, giardinetto 
18 mq. ca., garage, riscaldamento auto-
nomo. € 100.000
TEL. 348/6403097
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO CAPANNONE
Su lotto singolo di mq. 200 a San 
Martino 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 tranquilla, 
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, arredato 
(oppure no) 2 letto, cucina, angolo cot-
tura, 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 ap-
partamento 2009, libero,  mq. 90, sala 
con angolo cottura, 1 camera matri-
moniale, 1 singola, 1 bagno, 2 loggette, 
ampio garage con accesso dall'interno, 
riscaldamento autonomo, poche spese 
condominiali. 
€ 155.000.
TEL. 348/7302040
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENDO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento a Campogallia-
no 1° Piano, ingresso ampia sala, disim-
pegno, bagno, 2 camere 4x4, garage 
doppio. Posto auto. Aria condizionata, 
riscaldamento autonomo, completa-
mente ristrutturato.
TEL. 347/4316820
> Scadenza annuncio marzo 2012

Annunci
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 provenzale, 
porta TV. Tutto in noce, ristrutturati con 
antitarlo. 
TEL. 328/8433397
> Scadenza annuncio marzo 2012

BAULE CAMPER
Vendo accessorio per camper, baule por-
ta tutto € 150 marca “Fiamma”, vendo a 
20 € cadauno televisori perfettamente 
funzionanti da 25 pollici. 
TEL. 059/851334
> 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.  € 350 con tutta la sua attrezzatura 
(usata solo un mese). 
TEL. 339/6095400 
TEL. 059/528292
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

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 
ricambi (pignoni e ruote dentate) tele-
comando a pistola quattro batterie, ca-
ricabatterie, serie gomme nuove a 230 €. 
TEL. 337/562324
> Scadenza annuncio marzo 2012

SCALA
Vendo scala a soffitto zincata per un’altez-
za 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 pochissimo 
€ 100. 
TEL. 059/851334
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARTELLA
Vendo cartella professionale nuova di Ali-
viero Martini 1a classe. Vera pelle, fantasia 
geografica.. Colore marrone. Interno con 

doppio scomparto. Originale  € 250. 
TEL. 349/4586959
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

LIBRERIA
Vendesi libreria forma triangolare laccata 
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
TEL. 335/6675094
> Scadenza annuncio marzo 2012

TAVOLO
Vecchio tavolo in legno di olmo con cas-
setto, restaurato di recente. Dimensioni 
cm. 100x100 con possibilità di prolunghe 
su due lati di cm 50 ognuna. Visibile a 
Campogalliano.  € 300. 
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.
TEL. 3337247619.
> Scadenza annuncio marzo 2012

LETTO
Vendo letto a soppalco ottimo stato,  
mod. ikea con scaletta a pioli, metà prezzo 
compresi 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 elet-
trici, come nuovi, gioco-regalo intelligen-
te. Marca primaria qualità maerklin con 
accessori omaggio.
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

RADIO D’EPOCA
Vendo mobile radio-giradischi anni ‘50
TEL. 335.1332973
> 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, illuminazione, 
allarme. Per visione e documentazione fo-
tografica telefonare a Paolo. 
TEL. 348/6040440
> Scadenza annuncio marzo 2012

PANCA PER ADDOMINALI
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AUTO/MOTO

SCOOTER
Scooter Madison 400 immatricolato 
2004 km. 15,500 presso 1.100 € + bau-
letto e portapacchi in regalo.
TEL. 3392185707
> Scadenza annuncio novembre 2012 

ENDURO
Cerco moto da enduro, poco prezzo 
max passaggio di proprietà.
Giuseppe.
TEL 347/9210291
> Scadenza annuncio novembre 2012

MARMITTA
Vendo marmitta originale Aprilia sr 
50 r (carb.) Parabrezza originale BMW 
r 1200 gs dal 2009 Becco completo 
colore grigio met. BMW r 1200 gs dal 
2009 Fanali posteriori interni originali 

> Scadenza annuncio marzo 2012

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

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

vARIe

BICICLETTA DA BIMBO
Vendo bicicletta rossa bellissima stile 
anni 60, ruote 16 x1/4. Prezzo da con-
cordare. Maura, ore pasti.
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio dicembre 2012

GRAZIELLA "BIANChI"
Vendo graziella "bianchi" da bambina, 
ruote 16x1/4. Maura
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio dicembre 2012

PORTA NUOVA DA MONTARE
Vendo porta nuova m 2,15 x cm 94,5 
completa color noce. Maura
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio dicembre 2012

GROLLA PER PIGIATURA UVA
Vendo grolla per pigiatura uva com-
pleta e torchietto diam. 34 usato solo 
2 volte. Maura
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio dicembre 2012

wATER E BIDET
Vendo water e bidè completo di rubi-
netti nuovi color champagne.
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio dicembre 2012

MACChINA DA CUCIRE
Vendo macchina da cucire Pfaff 230 
elettrica, completa di pedaliera anni 
50. Maura 
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio dicembre 2012

VARI MOBILI
Vendo tavolini x entrata, cassettiera a 
5 cassetti, comò 4 cassetti, mobiletto 
portabiancheria e altri arredi per la 
casa. Maura
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio dicembre 2012

TRONCATRICE
Vendo troncatrice per legno, diam. 30, 
usata poco. Taglia sia sopra che sotto. 
Maura
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio dicembre 2012

POLTRONCINE
Vendo coppia di poltroncine rivestite 
in stoffa con ruote. Maura
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio dicembre 2012

STEREO "SONY"
Vendo impianto stereo Sony con bo-
bine completo di giradischi, radio, 
equalizzatore, casse. Vera occasione 
per amatore del genere anni 50.
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio dicembre 2012

TAVOLA ROTONDA
Vendo tavola rotonda diam. 1,20 intar-
siata a mano per veri intenditori.
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio dicembre 2012

FUMETTI
Compro Tex, Diabolik, topolino, Zagor, 
Dylan Dog e altri. 
TEL. 338/7074836
TEL. 339/7192402
> Scadenza annuncio novembre 2012

ALBUM FIGURINE
Album di figurine e giornali di Tex, Dia-
bolik, topolino e altro ancora.
TEL. 339/7192402
TEL. 338/7074836 
> Scadenza annuncio novembre 2012

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

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. € 20. Conservato 
cartone custodia.
TEL. 338/4958127
> Scadenza annuncio settembre 2012

ACCESSORI BAMBINI
Vendo accessori bimbi per lettino 
completo imbottitura per sponde + 
copriletto e copricuscino. Passeggino 
leggero chiusura ombrello. Seggiolino 
bici Chicco 0-15kg da manubrio. Seg-
giolino bici da oltre 15kg poster. Spon-
da per letto. 

Annunci

AffITTI

A 27 Campogalliano: in palazzina 
recente con ascensore bilocale con am-
bienti grandi completamente arredato!  
€ 450

A 8 Campogalliano: in centro apparta-
mento di 130 mq con 3 camere, 2 bagni e 
cucina abitabile, cantina. € 550 spese 
condominiali e riscaldamento inclusi!

A 7 Tra Carpi e Campogalliano: por-
zione indipendente senza spese di con-
dominio con sala e cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno. € 470

A 17 Campogalliano: in zona scuole 
appartamento completamente arreda-
to con sala, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, terrazzo, garage. 
€ 580

A 26 Campogalliano: in contesto senza 
spese condominiali appartamento con 
sala, cucina abitabile, 3 camere matri-
moniali, bagno, garage e lavanderia. 
€ 600

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

TEL 059/527301• CELL. 392/3438037 

BMW serie 3 TOURING E91 dal 2005. 
Telefonare dopo le 20
TEL. 059/ 527141
> Scadenza annuncio dicembre 2012

VESPA
Vendo bellissima vespa 50 special 4 
marce già restaurata con regolare li-
bretto. Davide.
TEL. 320/0641545
> Scadenza annuncio agosto 2012

ROULOTTES
Vendo roulottese 3 mt. Adria sempre 
rimessata al coperto. Completa di ve-
randa ignifuga usata due stagioni esti-
ve e accessori. Telefonare ore serali.
TEL. 059/525592
> Scadenza annuncio agosto 2012

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

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

SCOOTER
Vendo Scooter Malaguti Firefox anno 
'99 tenuto molto bene color nero, 
gomme nuove. € 800 trattabili
TEL. 348/4818042
> Scadenza annuncio luglio 2012

SCOOTER
Vendo scooter 50cc Yamaha Booster 
nero, usato pochissimo. € 350 trattabili.
TEL. 059/851334
> Scadenza annuncio dicembre 2012

SMART PASSION
Vendo smart blu metalizzato, modello 
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, gomme 
normali a circa 50% + gomme invernali 
oltre 50%, Km 95000
€ 3.300  No perditempo!
TEL. 347/8115402
> Scadenza annuncio luglio 2012

FIAT 500
Vendo FIAT 500 F 1965 rossa restau-
rata interno esterno con tutti i pez-
zi originali. Il motore è stato rifatto 
tutto,nuovo impianto elettrico nuove 
gomme, cerchi e interni. 
TEL. 3465017436 
FRANCESCO.POLIZZI84@LIBERO.
IT 
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Tanti auguri ai novantenni di 

Campogalliano dal Centro So-

ciale “La Quercia”!

Quest’anno sono 21 coloro che hanno 

raggiunto questo importante traguar-

do, di cui 8 uomini e 13 donne, come 

si vede le donne sono in questo campo 

ancora vincenti!

Altro dato, non meno interessante, 

sempre quest’anno le persone che 

vanno dai 90 anni ai 101 sono ben 94 

(maschi 35, femmine 59) di cui 4 cen-
tenarie.

I nostri festeggiati, nel corso dei loro 

novant’anni, hanno purtroppo pati-

to tante sofferenze, soprattutto per la 

povertà sia economica che umana ma 

anche culturale. 

Negli anni ‘20, in cui l’Italia era oppressa 

dal regime fascista, i nostri novantenni 

vivevano spesso in condizioni di estre-

ma povertà, patendo la fame e, come 

se non bastasse, subendo anche umi-

liazioni dato che la popolazione non 

aveva alcun diritto democratico. Negli 

anni successivi hanno vissuto la trage-

dia della Seconda Guerra Mondiale 

e, essendo impegnati come militari, 

hanno dovuto subire tutto ciò che una 

guerra durata cinque anni ha potuto 

comportare togliendo loro le cose più 

belle di cui un giovane ventenne pote-

va godere. 

Anni da non dimenticare la cui testimo-

nianza è da riportare alle nuove gene-

razioni affinché una tale tragedia non si 

ripeta mai più.

Tuttavia, dopo questi lunghi anni bui, 

è arrivato anche il sole e questa gene-

razione, nata poverissima, è stata la pri-

ma nel corso della storia d’Italia a cre-

scere e vivere il boom economico del 

Testimonianza di vita vissuta
Un affettuoso augurio di Buon Compleanno ai novantenni di Campogalliano 
testimoni di un epoca storica drammatica

BUON COMpLeANNO A...

Maria Paradisi nata a Campogalliano 

il 23 ottobre del 1911 ha festeggiato i 

100 anni in compagnia dei figli Luigi e 

Gabriella (nella foto). Alla festa di com-

pleanno erano presenti alcune autorità 

locali, il Sindaco di Campogalliano, i rap-

presentanti del circolo sociale “La Quer-

cia” e il parroco Don Franco. Oltre ai figli 

erano presenti  anche la nuora Ivana ed 

il genero Giovanni, i nipoti e pronipoti, e 

tanti amici. La festa si è tenuta il 30 otto-

bre scorso.

Paese e oggi può testimoniare di aver 

fondato, coi propri sacrifici, una società 

benestante e democratica riuscendo 

a conquistare tanti diritti con valori e 

contenuti dal volto umano.

Oggi viviamo in un’epoca in cui il passa-

to tragico appena narrato sembra mol-

to lontano ma siamo convinti che ciò 

che abbiamo sia il frutto del contributo 

quotidiano dei novantenni di oggi. 

La nostra epoca ha ancora bisogno dei 

novantenni, del loro sapere e delle loro 

conoscenze che daranno un grande 

contributo a rendere più umana la so-
cietà contemporanea.

A cura del Circolo Sociale “La Quercia”



20ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
DICEMBRE 2011

Tel. dopo le 20
TEL. 059/ 527141
> Scadenza annuncio settembre 2012

RECINTO
Vendo recinto per cani 2m x 2m eltez-
za 1,55 m, in acciaio plastificato, con 
cancello con serratura, pali da interrare 
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
Cerco, vendo 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 
venerdì 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 testimonianze, 
fotografie, cimeli e oggetti vari relativi 
a Campogalliano nel periodo 1940/45 
per una eventuale futura pubblicazio-
ne. 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. Disponi-
bile per scambi, inviare lista materiale 
disponibile alla 
E-MAIL: ILE85@INwIND.IT
> Scadenza annuncio marzo 2012

FOTOGRAFIE CICLISMO
Cerco e scambio  foto e cartoline di 
ciclismo, soprattutto di COPPI. Cerco 
inoltre foto e cartoline di atleti meda-
gliati olimpici. Per info: Alessandro Fre-
schi (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

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

SCARPE DOTTOR MARTENS
Causa cessato utilizzo vendo scarpe 
Dottor Martins colore nero numero 40 
in ottime condizioni al prezzo di euro 
35.
TEL. 345/9392507
> Scadenza annuncio ottobre 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-

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):

polino (10) - Collana Eroica (9) - Lancio 
Story (33) - Skorpio (22) - Boy Music (14) 
- Albo Varietà Motori (12): 
Tutti 25 €. Luigi
TEL. 059/525767
> Scadenza annuncio luglio 2012

MOBILETTO CON FASCIATOIO
Vendo mobiletto 4 cassetti bianco con 
fasciatoio completo in ottime condizio-
ni su ruote (imbottitura fasciatoio nuo-
va). Tel. dopo le 20
TEL.  059/ 527141
> Scadenza annuncio dicembre 2012

Se possiedi uno smartphone 
puoi fotografare questo co-
dice e inserire il tuo annun-
cio gratuito direttamente via 
web!
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Rosticceria da Marco & Lella
Propone

per il Cenone di Capodanno
Lasagne al forno                                 € 4,20

Rosette al forno                                 € 4,20

Risotto ai funghi misti                          € 4,20

Tortelli verdi v  modena                        € 4,20

Gramigna salsiccia e panna                    € 4,20

Arrosto di vitello                                € 5,80

Arista al forno                                   € 5,50

Zampone con fagioli                            € 5,30

Verdure grigliate                                 € 4,00

Pomodori gratinati                             € 3,50

Patate al forno                                   € 3,00

Cotto al momento e servito caldo
TeL /FAx 059 525681

Prenota entro il 28/12/2011

In via Garibaldi, 34 tutti i giorni dalle 9 00 alle 13 30 
con prodotti pronti o pasta ripiena 

Tutto di nostra produzione
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Curiosità Storiche

Nei primi anni quaranta, in oc-
casione della seconda guerra 
mondiale la previsione di una 

probabile mancanza di generi alimen-
tari portò i vari Comuni d’Italia ad intro-
durre la carta Annonaria, meglio cono-
sciuta come “La Tessera”. L’innovazione 
introdotta il 1° febbraio 1940, non co-
stituiva una novità assoluta poiché già 
durante la prima guerra mondiale era 
stata applicata. Praticamente con la 
Carta Annonaria venivano regolamen-
tati gli acquisti dei generi di maggiore 
consumo, particolarmente quelli ali-
mentari. Destinata a tutte le famiglie 
italiane, per l’acquisto di buona parte 
dei generi di largo consumo. Vennero 
razionate a cominciare dalla carne, il 
pane, la pasta, i grassi animali e gli oli, 
cui seguirono presto farina, ecc. La car-
ne in particolare veniva posta in vendita 
un unico giorno alla settimana, crean-
do inevitabilmente lunghe file davanti 
alle macellerie. Le vetrine si riempirono 
di surrogati: al posto del cioccolato, per 
confezionare i dolci, si consigliava la fa-
rina di castagne. Il thè ormai scomparso 
venne sostituito dal karkadè, che non 
era proprio la stessa cosa. La tessera era 
stata creata per garantire ad ogni com-
ponente della famiglia un nutrimento 
adeguato e garantito, potendo acqui-
stare il pane ed i generi di prima ne-
cessità senza che ne venisse sprecato. 
Questo controllo si rendeva necessario 
specialmente nel paese, perché nelle 
campagne bene o male si riusciva sem-
pre a mangiare qualche cosa. I prodotti 
dell’orto non mancavano mai, oltre le 
uova, le stesse galline ed il latte e anche 
il maialino che tutti allevavano per poi 
tramutarlo in salami e salsicce per tut-
to l’anno. Del maiale tradizionalmente 
non si gettava via nulla. La Tessera era 
emessa dal Comune e le quantità di 
generi che prevedeva variavano secon-
do le età. Quelle più sostanziose erano 
destinate agli uomini che lavoravano 
(pochi in realtà perché tutti gli uomini 
validi erano stati chiamati o richiamati 
alle armi); quelle dei ragazzi erano più 
ridotte, i bimbi più piccoli avevano ad 
esempio maggiori quantità di latte, ecc. 
La Tessera era personale e non cedibi-
le; generalmente aveva la validità di un 
mese, ma per certi generi era trimestra-

Ce L'HAI LA TeSSeRA?
La tessera e i bollini: c'era poco da ridere.

le. La tessera era di due tipi: una per il 
pane ed una per i cosiddetti generi “da 
minestra”, zucchero, olio, grassi di ma-
iale, ecc. Era costituita da un foglio di 
carta sul quale oltre il nome dell’inte-
ressato, riportato a penna, era indicato 
il periodo di validità. Il foglio era sud-
diviso in tanti piccoli quadretti che co-
stituivano i famosi “bollini” sui quali era 
indicato il genere acquistabile; i bollini 
erano doppi uno avrebbe dovuto ser-
vire per la prenotazione e l’altro per il 
ritiro della merce. Spesso questa pras-
si non veniva seguita utilizzando i due 

bollini al momento dell’acquisto. La 
scarsità di alimenti spingeva la popo-
lazione ad accaparrarsene la maggiore 
quantità possibile tutte le volte che po-
teva. La paura di potere rimanere senza 
mangiare i giorni successivi contribuiva 
in questo modo a favorire la scarsità di 
merci sul mercato a scapito degli altri. 
Data l’evidente scarsità degli alimenti 
concessi dalla Tessera nacque il cosid-
detto “Mercato nero” ossia quella forma 
di vendita al di fuori di tutte le norme e 
regole. Chi disponeva di adeguati mez-
zi economici poteva attingere a questa 
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Curiosità Storiche

Quantitativo Genere Prezzo unitario Costo

n.   4
Kg 2,000
Kg 0,180
Kg 4,500
Kg 1,000
Kg 1,000
Kg 1,350
Kg 0,360
Kg 0,200
Kg 0,120
Kg 0,500
Lt  7,500
Kg 0,150
Kg 2,000

Uova
Burro
Olio
Pane
Pasta
Riso
Patate
Carne
Salumi
Fagioli
Zucchero
Latte
Sapone
Formaggi

Lire 1,30
Lire 26,00
Lire 11,00
Lire 2,60
Lire 3,40
Lire 5,00
Lire 1,50
Lire 20,00
Lire 40,00
Lire 6,00
Lire 8,00
Lire 1,90
Lire 4,00
Lire 23,00

Lire 5,20
Lire 5,20
Lire 2,00
Lire 15,60
Lire 3,40
Lire 5,00
Lire 2,00
Lire 7,20
Lire 8,00
Lire 0,70
Lire 4,00
Lire 14,80
Lire 0,60
Lire 4,60

Tesseramento 1940- razioni per persona per un mese

forma di mercato sommerso dove era 
possibile trovare un po’ di tutto, sod-
disfacendo le esigenze delle famiglie, 
specialmente quelle numerose. Questa 
illecita attività era severamente perse-
guita dal Regime che tuttavia non riu-
scì mai a debellare. La tessera diventava 
a volte una preziosa merce di scambio 
poiché non tutti riuscivano ad utilizzare 
completamente i bollini di cui dispone-
vano in quanto erano specifici per un 
genere o per un altro. Potevano essere 
esauriti quelli del pane, ma potevano 
avanzare quelli dell’olio. Ogni nego-
ziante raccoglieva tutti i bollini e alla 
fine di ogni mese si recava in Comune 
all’Ufficio Annonario dove consegnava 
i bollini raccolti che venivano control-
lati per redigere i consumi reali della 
popolazione e programmare le future 
emissioni di nuove “Tessere”. La distri-
buzione della “Tessera” rimase in vigore 
per qualche tempo anche dopo la fine 
della guerra. Luigi Nascimbeni Gian Pa-
olo Luppi 
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L'Angolo di Mafalda

Natale… la mente mi si affolla di 
immagini. Poi una sovrasta tutte 
le altre: le braccia di un Bambino 

appena nato… sono APERTE… APER-
TE!
A te che stai leggendo, cosa fanno ve-
nire in mente due braccia aperte? For-
za, facciamo un po’ di “brain storming”: 
scoprirsi, non stare in guardia, abbrac-
cio, debolezza, sorriso, amore, lasciarsi 
vedere così come si è, disponibilità a 
venirti incontro, un bambino che corre 
verso la mamma, una persona che ti in-
vita a ballare, fare parte di un giroton-
do, inclusione, accoglienza, guardami!, 
protezione…
Bene, mi sono convinta: pensare a un 
abbraccio mi fa stare bene. 
E allora penso come posso fare “regali 
con le braccia aperte” agli altri, così fac-
cio stare bene anche loro.

Alla mia amica Gelsomina regalo un li-
bro. Non uno qualsiasi o l’ultimo best-
seller: come si fa a regalare un libro che 
sai che verrà regalato a migliaia e mi-
gliaia di persone?!?!? Le regalo proprio 
quel libro che so che per lei sarà “una 
coccola intellettuale”, che solleticherà il 
suo humour.

Alla mia amica Chantal, invece, che è 
molto sciantosa, e che porterebbe per-
fino suo figlio a scuola in ritardo, pur di 
non uscire senza trucco, regalerò la foto 
qui di fianco, per dirle che quello che mi 
piace di più di lei è quello che ha den-
tro, nascosto nascosto, perché lo copre 
con chili di fondotinta.

A mia figlia piccola… beh, non ho dub-
bi: costruisco una bella tessera con tan-
ti quadratini, facciamo 20, che lei potrà 
usare quando vuole per chiedermi di 
giocare con lei a quello che vuole lei in 
un momento che vuole lei, fra le dispo-
nibilità che le darò. E io non potrò dirle 
di no.

A mio marito… anche questo è facile 
(da scrivere, un po’ meno da farsi): gli 
regalo 366 (il 2012 è bisestile) sorrisi, 

uno per ogni giorno, da elargire nel 
momento in cui di solito mi rivolgo a 
lui ingrugnata. E anche quel cd di Lucio 
Dalla che a me fa schifo ma che a lui dà 
tanta contentezza ascoltarlo.

A mio figlio adolescente, la foto di una 
maestosa aquila in volo, per scusarmi di 
tutte le volte che, per mie paure, cerco 
di trattenerlo, facendolo diventare un 
pollo razzolante.

A tutti quelli che mi fanno arrabbiare 
perché parcheggiano dove non si può, 
che ti guardano con aria ingrugnata 
(oggi mi piace molto questa parola… 
è la seconda volta che la uso) quando 
siamo fermi al semaforo, e a tutte le 
persone che mi si presentano simbo-
licamente in posizione da difesa, con 
le braccia chiuse… cercherò di fare un 
sorriso, anche solo un piccolissimo sor-
riso, perché forse hanno solo bisogno 
di sentirsi accolte a braccia aperte.

BUON NATALE A TUTTI!

Consigli per 
i regali di Natale

Un  abbraccio vuol dire "tu non sei una minaccia. Non ho 
paura di starti così vicino. Posso rilassarmi, sentirmi a casa. 
Sono protetto, e qualcuno mi comprende”.
La tradizione dice che quando abbracciamo qualcuno in 
modo sincero, guadagniamo un giorno di vita. 

Paulo Coelho, Aleph
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ABBIGLIAMENTO BRUNA
UOMO - DONNA

CAMPOGALLIANO - Via dei Mille, 26

PUCCI SUPERIOR
Convenzionato Auser
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LE RICETTE DEL MESE

Minestra reale
Ingredienti per 6 persone

Uova 6
Latte 1/2 litro
Carote 2
Patate 2
Piselli sgranati 300gr
Asparagi 1 mazzetto
Scorzonera dolce 1 mazzetto
Parmigiano grattugiato
Brodo di carne ristretto 1 litro e 1/2
Sale

Preparazione
Passate al mixer 6 tuorli e 3 albumi, mischiateli al latte tie-
pido e condite con il sale.
Mettete il composto in una formina da budino e cuocete 
a bagnomaria in forno.
Una volta che lo stampino sarà freddo, sformate e tagliate 
a dadini con molta delicatezza.
Lessate le verdure che erano state pulite e tagliate a dadi-
ni, unitele al brodo ristretto e portate ad ebollizione per 
qualche minuto.
Versatele in una zuppiera e aggiungete i dadini di crema 
a poco a poco. 
Servite la minestra bollente con il parmigiano grattugiato.

Faraona farcita
Ingredienti per 4 persone

1 Faraona 
Pancetta tesa, grasso d'oca 
Pane Raffermo 
Pinoli, uvetta
Grana Grattuggiato 
Vino Bianco
Uova, Latte  
Prezzemolo, erba cipollina 
Salvia, rosmarino, timo 
Sale & Pepe

Preparazione:
Lavate la farona, privatela delle interiora ed eliminate 
eventuali piume passandola con un cannello da cucina. 
Lavatela ancora e tamponatela. Prendete del grasso d'oca, 
sale e pepe e spalmatelo all'interno e all'esterno della fa-
raona. Preparate il ripieno, ammollando il pane con del 
latte, strizzatelo e unitelo al trito di erbe aromatiche, uova, 
grana, pinoli, uvetta, sale e pepe. Amalgamate il tutto e in-
seritelo all'interno della faraona. Cucitela con dello spago 
da cucina o con degli stecchini e adagiatevi sopra delle 
fette di pancetta. Mettetela nella carta fata, irrorando con 
un pò di vino bianco e aggiungendo ancora qualche erba 
aromatica. Chiudete col nastro termoresistente e cuocete 
a 200 gradi in forno per 1 ora circa, o a seconda del peso 
della vostra faraona. Sfornate, tagliate la carta fata, con-
servando il liquido di cottura, eliminate le fettine di pan-
cetta e fate raffreddare brevemente. Portate in tavola ac-
compagnando con vari contorni.
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Natale in promozione!!Natale in promozione!!
Dal 1 al 31 dicembre 2011Dal 1 al 31 dicembre 2011

SCONTO del SCONTO del 50%50%      
Su tutti gli articoli esposti!!Su tutti gli articoli esposti!!  

                 PIAZZA DELLA BILANCIA 59 CAMPOGALLIANO-MODENA- tel 059-526761PIAZZA DELLA BILANCIA 59 CAMPOGALLIANO-MODENA- tel 059-526761
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LE RICETTE DEL MESE

Per la crema pasticciera
cacao in polvere 50 gr
farina 70 gr
latte 500 ml
uova 6 solo tuorli
vaniglia 1 baccello
zucchero 180 gr

Per la crema ganache
burro 50 gr
cioccolato fondente 400 gr
panna 400 ml

Preparazione:
Preparate la pasta biscotto e la crema pasticcera aggiun-
gendo il cacao amaro setacciato e lasciatela raffreddare.
Farcite il rotolo di pasta biscotto, spalmando la crema su 
tutta la superficie. Arrotolate con cura il dolce, avvolgetelo 
con della carta forno e ponetelo un’ora nel frigorifero a raf-
freddare. Preparate la crema ganache, ricoprite interamente 
il dolce e lasciate ben visibili le parti tagliate in diagonale 
a forma di spirali, che rappresentano la sezione del tronco 
tagliato di un albero.

Tronco di natale
Ingredienti

Per la pasta biscotto
burro 60 gr
 zucchero 160 gr
farina 160 gr
uova 8
vanillina 1 bustina 
sale un pizzico
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Prende ufficialmente il via il “nuovo redditometro” con 
l’obiettivo di stanare gli evasori fiscali.
Il nuovo strumento avrà diverse finalità:

• indirizzerà il contribuente verso un dato reddituale “coe-
rente” rispetto alle proprie capacità di spesa (strumento di 
compliance);
• sarà uno strumento di selezione, da parte del Fisco, dei con-
tribuenti da sottoporre a controllo laddove, dall’elaborazione 
effettuata dal sistema, dovessero emergere delle significative 
incoerenze tra le spese effettivamente sostenute e il reddito 
dichiarato;
• potrà essere utilizzato come strumento di accertamento 
presuntivo laddove il contribuente non dovesse essere in gra-
do di giustificare ragionevolmente l’anomalia segnalata dal 
sistema.
Al fine di dare concreta attuazione al nuovo redditometro, 
sono state individuate sette macrocategorie per oltre 100 
voci di spesa (sia di lusso che di ordinaria vita quotidiana) 
possibile sintomo di capacità contributiva. Il rapporto fra 
queste spese e gli appositi indici selezionati dal software che 
terranno conto anche della situazione familiare e della lo-
calizzazione geografica del contribuente, valuterà il grado 
di congruità del reddito dichiarato e potrà, se del caso, far 
partire il controllo fiscale. In pratica sembrano ipotizzabili i 
seguenti passaggi:
1. il contribuente autonomamente confronterà il proprio 

reddito con quello presunto determinabile sulla base del red-
ditometro. In sede di dichiarazione è probabile che sarà con-
sentito scegliere
se adeguarsi o meno al reddito minimo (più o meno come 
avviene oggi per gli studi di settore);
2. se il contribuente non si adegua il sistema del Fisco inter-
cetterà l’anomalia (differenza tra reddito minimo e reddito 
dichiarato) ed attribuirà al contribuente un indice di “peri-
colosità”;
3. in funzione dell’indicatore di rischio l’Agenzia deciderà se 
selezionare o meno il contribuente per un controllo;
4. il contribuente sarà invitato in contraddittorio a fornire i 
necessari chiarimenti;
5. in assenza di argomentazioni giustificative convincenti da 
parte del contribuente, l’Agenzia procederà con l’accertamen-
to fiscale o con un sintetico “puro” (ricostruzione del reddito 
sulla base delle spese effettivamente sostenute) o sulla base del 
nuovo “redditometro” (il nuovo strumento presuntivo incen-
trato sulle spese sostenute mediate da funzioni di progressio-
ne e regressione in funzione degli indici territoriali e familiari 
di appartenenza).
Ci teniamo a sottolineare che il nuovo “redditometro” si ren-
derà applicabile a tutti i contribuenti (persone fisiche) italiani.

Mantovani Rag. Mauro

Nuovo Redditometro

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

Abitazione Abitazione principale, altre abitazioni, mutui, collaboratori domestici ristrutturazioni, intermediazioni immobiliari, 
elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, arredi, gas, energia elettrica, telefonia fissa e mobile.

Mezzi di trasporto Automobili, minicar, caravan, moto, natanti e imbarcazioni, aeromobili, mezzi di trasporto in leasing e noleggio

Assicurazioni e contributi Assicurazioni: responsabilità civile, incendio e furto, vita, danni,infortuni,malattia, altro; contributi: obbligatori, 
volontari, previdenza complementare 

Istruzione Asili nido, scuola per l’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, corsi di lingue straniere, soggiorni studio 
all’estero, corsi universitari, tutoraggio/corsi di preparazione agli esami, scuole di specializzazione, master, canoni di 
locazione per studenti universitari.

Attività sportive e ricreative, cura della persona  Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, cavalli, abbonamenti pay-tv, giochi on line, abbonamenti ad 
eventi sportivi e culturali, viaggi organizzati, alberghi, centri benessere, altri servizi per la cura della persona.

Altre spese significative Oggetti d’arte o antiquariato, gioielli e preziosi, veterinarie, donazioni in denaro a favore di Onlus e simili, assegni 
periodici corrisposti al coniuge, donazione effettuate.

Investimenti immobiliari e mobiliari netti (Separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente e all’anno di stima) Fabbricati, terreni, natanti e 
imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, caravan, minicar, aeromobili, azioni, obbligazioni, conferimenti, quote di 
partecipazione, fondi di investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, 
conti di deposito vincolati, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro, numismatica.

VOCI DI SPESA

Lo Studio Mantovani Augura Buone Feste!
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L’oroscopo di dicembre
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

ArieTe
Lavoro: grazie al Sole e Mercurio positivi, avrete in questo periodo 

ottime possibilità di fruttare le occasioni che si presenteranno nel 
campo lavorativo.
Amore: sfruttate l'influenza positiva di Venere e Giove, per conso-
lidare una unione, o per recuperare un rapporto. Tutti i problemi 

saranno sopportati meglio e darete una svolta positiva alla vostra 
vita.

Fortuna: 55, 17, 18, 65, mi, ge, tutte

Toro
Lavoro: anche per i nati in questo periodo miglioramenti in arrivo. 

Avrete le capacità di adattarvi a nuove condizioni di lavoro e la 
possibilità di trovarne altre. Quindi se qualcuno sta aspettando 
qualcosa di positivo approfitti di questo periodo per darsi da fare.
Amore: grazie alla positività di Giove in questo periodo avrete 

ancora alcuni mesi positivi per sistemare le vostre “faccende do-
mestiche” in previsione di raggiungere la  serenità.

Fortuna: 88, 75, 46, 57, to, na, tutte 

GemeLLi
Lavoro: ancora un sospiro di sollievo per i nati in questo periodo dove 

troveranno i mezzi e le capacità per risolvere e programmare il pro-
prio lavoro.
Amore: mese decisamente positivo per dare stabilità ai rapporti. 
Sfruttate questo momento per adoperarvi a recuperare rapporti 

o situazioni ancora possibili.
Fortuna: 77, 48, 59, to, ca, ba, tutte

cAncro
Lavoro: in questo periodo riuscirai a concludere aspettative che 

sembravano insormontabili grazie ad una maggiore adatta-
bilità.
Amore: non è proprio un periodo gratificante ma se farete 
maggiormente  attenzione a quello che capita  nella real-
tà, capirete che tante tensioni saranno vanificate perchè 

irreali.
Fortuna: 89, 76, 59, 45, 56, to, naz., tutte

Leone
Lavoro: un po' sacrificato il periodo più che altro per l aspetto 

economico che richiede sforzi non indifferenti, ma il lavoro 
vi sosterrà nelle scelte e nei risultati.
Amore: non sarà facile per voi , ne per chi vi sta accanto,  
capire cosa volete veramente dal vostro rapporto di cop-

pia, ed altri se  la raccontano di volerlo. La chiarezza in tutte 
e due i casi è fondamentale per evitare di prendere in giro il 

“prossimo”. 
 Fortuna: 12, 75, 48, 56, ge, mi, tutte, naz.

VerGine
Lavoro: è momento di agire perchè molte circostanze saran-

no consolidate grazie alla vostra tenacia e determinazione.
Amore: dopo un periodo di affaticamento ecco un mo-
mento di sollievo, grazie anche alla complicità della per-

sona che amate troverete un periodo di serenità.
 Fortuna: 89, 45, 23, 72, naz, pa, ro, tutte
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biLAnciA
Lavoro: nessuno vi ha regalato nulla in questo periodo: vi 

siete guadagnati stima e gratificazioni nel lavoro giu-
stamente meritati.
Amore: bellissimo momento per pianificare progetti 
con la persona amata. Quando le stelle sono positive 

aprofittate delle circostanze per concretizzarle.
Fortuna: 6, 19, 90, 85, to, naz, tutte

scorpione
Lavoro: tenacia e orgoglio caratterizzano i nati di questo 
segno che riescono grazie alla loro costanza a trovare 

quasi sempre soluzioni per risolvere i problemi.
Amore: come siete tenaci nel lavoro, nei sentimenti 
avete meno pazienza e tendete alle distrazioni. Un 

piccolo consiglio: imparare ad accettare la realtà rende 
l'essere umano più responsabile e più adulto.
Fortuna: 27, 59, 18, 47, ro, ba, tutte

sAGiTTArio
Lavoro: anche se Marte causerà qualche ostacolo, avrete 

le energie sufficienti per portare avanti i vostri impegni 
lavorativi.
Amore: troverete l'armonia giusta per iniziare a pianifi-
care progetti di coppia.

Fortuna:83, 74, 5, 19, 41, ro, mi, na, tutte

cApricorno
Lavoro: si sta aprendo un periodo migliore per i nati in 
questo segno: con un po' di ottimismo porterete a ter-
mine impegni di lavoro presi e nuove prospettive sono 
all'orizzonte.
Amore: anche in amore questo periodo darà nuove aspet-
tative e miglioramenti grazie a Venere e Marte positivi.
Fortuna:  14, 26, 68, 49, ca, to, ro, tutte

AcquArio
Lavoro: le stelle vi sproneranno a perseguire obiettivi un 
po' difficili ma di fattibile realizzazione usando un po' di 
tenacia.
Amore: cercate di ascoltare il partner nelle sue esigenze, 
il periodo è positivo per arrivare alla serenità nella cop-
pia.
Fortuna: 86, 82, 70, 28, mi, naz, tutte

pesci
Lavoro: qualche imprevisto sorgerà per alcune inesat-
tezze commesse da voi, causa l'opposizione di Marte che 
potrebbe innervosirvi un po' troppo. La pazienza e la ra-
zionalità possono vincere.
Amore: il periodo per l'amore per i nati in questo segno 
sarà gratificante e comprensivo.
Fortuna: 2, 20, 16, 68, 85, ca, pa, tutte
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IL MATTONE è L'INVESTIMENTO PIù SICURO!
SAN ROCCO s.r.l. lo garantisce...

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

"LE RESIDENZE ATTORNO AL PARCO" San Martino in Rio
Appartamenti e maisonette da 2/3 camere - finiture di pregio

San Martino in Rio – Ville abbinate di pregio a risparmio energetico – finiture di lusso


