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Gli appuntamenti 
di gennaio

La Pcarìa
domenica 22 il maiale in piazza
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Cosa succede a Campogalliano

La Pcarìa, 
la lavorazione del maiale
Domenica 22 gennaio 2012: 
settima edizione del maiale in piazza 
Il Comune di Campogalliano, in collaborazione con il “Comitato eventi 
di Campogalliano”, organizza domenica 22 gennaio 2012 in PIAZZA 
VITTORIO EMANUELE II, la settima edizione della festa dedicata alla 
"pcarìa", ovvero la lavorazione della carne di maiale, tradizionale mo-
mento di festa ed incontro per le famiglie contadine emiliane.
Un grande mercato agricolo ed enogastronomico, che si svolgerà dalle  
ore 9 e fino alle 19 circa, vedrà la presenza di produttori locali e non 
che offriranno il meglio della loro produzione alla degustazione e alla 
vendita. 
In questo contesto il programma vedrà i norcini di Campogalliano e i 
loro colleghi ospiti di S. Martino in Rio, impegnati dalle ore 9 del matti-
no nelle varie fasi della lavorazione del maiale: nella cottura nei paioli 
dei ciccioli e della coppa di testa, nonché nella preparazione di salami, 
cotechini e salsiccia.
Dalle ore 11 circa saranno attivi gli stand gastronomici con specialità 
gastronomiche a base di maiale, polenta fritta e paparòc, gnocco fritto 
e altro ancora. 
Con orario 10 - 12,30 e 15 - 18,30, sarà possibile visitare gratuitamente 
il Museo della Bilancia e la mostra in corso di svolgimento “la Giusta 
Misura”. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio eventi e sport (Massimo Trevisi, 
telefono 348/82.66.185 mail ricr@comune.campogalliano.mo.it oppu-
re visitare il sito www.comune.campogalliano.mo.it).

Amici del Carnevale
Il gruppo “Amici del Carnevale” e del 

Circolo ANSPI “Oratorio Sassola” sta cer-
cando nuovi amici tra gli abitanti di Cam-
pogalliano per la realizzazione dei carri 
allegorici che sfi leranno, allietando le vie 
del paese, per il prossimo 45° Carnevale 
di Campogalliano.
Si tratta di un impegno serale da svol-
gersi una o due volte la settimana presso 
l'area ex Bugatti.

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

SABATO 7 GENNAIO
ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI

SABATO 14 GENNAIO
ORCHESTRA ROBERTO MORSELLI & DEBORA

SABATO 21 GENNAIO
ORCHESTRA GABRIELE E MILVA

SABATO 28 GENNAIO
ORCHESTRA DAVIDE SALVI E GIANCARLO OLMI

SABATO 4 FEBBRAIO
ORCHESTRA EDMONDO COMANDINI

SABATO 11 FEBBRAIO
ORCHESTRA PIERO BAND

DANCING LA MONTAGNOLA

VIA G. GARIBALDI, 47 CAMPOGALLIANO - TEL. 059.526154
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Tutti lo sanno, e molti ne vanno fieri: Campogalliano è la Città della Bilancia! A questo strumento sono 
dedicate le decorazioni urbane, una piazza, varie strade e... un museo unico in Europa!
Qua si intrecciano tante storie… la tradizione produttiva si collega con le competenze contemporanee 

nel campo della misura e della precisione, ma trovano spazio anche le passioni dei residenti così come le 
risorse ambientali ed i prodotti tipici della tradizione eno-gastronomica!
Molti apprezzano l’operato del museo (tanto da offrire il proprio lavoro volontario o da collaborare con spon-
sorizzazioni o donazioni), ed altri lo criticano ma forse non tutti sanno con esattezza cos’è il museo e quello 
che fa!
La valorizzazione del territorio e la gestione del Museo, di proprietà comunale, coinvolgono direttamente 
a vario titolo molti campogallianesi: sono competenze affidate all’associazione culturale Libra 93 (fondata 
da Comune e Società Cooperativa Bilanciai) che oggi conta anche numerosi soci ordinari che partecipano 
attivamente alla sua vita.
Le principali iniziative realizzate nel corso dell’anno appena concluso, caratterizzato anche da una riduzio-

ne delle spese a carico del Comune, sono state: il programma 
di iniziative del Comune per celebrare il 150° anniversario 
dell’Unità nazionale (assieme a Biblioteca, VillaBi e Istituto 
Comprensivo) e la mostra “La giusta misura” in collaborazione 
con Camera di Commercio di Modena accolta con entusiasmo 
dalle scuole emiliane e non solo;l’adesione a manifestazioni di 
carattere provinciale, nazionale ed europeo quali la rassegna 
“Musei da gustare”, la Settimana della Cultura Scientifica-

teconologica, la Notte Europea dei Musei, le Giornate Europee del Patrimonio; la collaborazione a convegni/
seminari con Università di Parma, Università di Bologna, Comune di Marradi (Firenze) e Regione Toscana, 
Università degli Studi Gastronomici di Pollenzo; la partecipazione all’iniziativa “Il peso della piazza” con 
SlowFood Veneto e Comune di Vas (BL); la realizzazione di appuntamenti autunnali “I giorni della Bilancia” 
ed i sempre più apprezzati menù a tema “I Piatti della Bilancia”; l’allestimento di una sezione della mostra 
“La Macchina dello Stato” presso l’Archivio Centrale dello Stato a Roma in collaborazione con Ministero dei 
Beni Culturali e Presidenza del Consiglio dei Ministri; l’ampliamento delle collezioni (anche grazie a im-
portanti donazioni come quella di ABC Bilance), il mantenimento dei requisiti per mantenere il marchio 
di “Museo di Qualità” della Regione, l’offerta di numerosissime consulenze gratuite a collezionisti, enti ed 
appassionati.
Ad oggi non sappiamo ancora cosa ci riserva il 2012, ma le linee di intervento sono principalmente quelle di 
mantenere il livello qualitativo raggiunto, sviluppando la capacità di promuovere il territorio comunale e le 
sue eccellenze, continuando a coniugare l’offerta di percorsi per le scuole e aumentando (in collaborazione 
con gli altri servizi comunali) le occasioni di svago e divertimento per i residenti di Campogalliano e non solo!
Per ricevere informazioni o per sapere come contribuire potete visitare il sito web del Museo www.museo-
dellabilancia.it o contattare Libra 93 al numero 059 527133.

Il Museo, questo sconosciuto

APPUNTAMENTI IN PROVINCIA

MOsTre

Dal 9 dicembre 2011 al 29 gennaio 
Foro Boario, Modena 
Mostra personale delle opere pittoriche e scultoree 
di Sandro Chia. Sandro Chia, un’artista, pittore e 
scultore tra i più importanti membri del movimen-
to della Transavanguardia italiana. L’esposizione 
è promossa e organizzata dalla Galleria Civica di 
Modena e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena, con il sostegno dell’Assessorato alla Cul-
tura della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, nell’ambito delle celebrazioni per i 150 
anni dell’Unità d’Italia. I curatori dell’iniziativa sono 
Achille Bonito Oliva, noto critico ed esperto d’arte, 
e Marco Pierini, direttore della galleria Civica mo-
denese. 

CONCerTI

TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI
Mercoledì 18 gennaio ore 21
CONCERTO DELLA MEMORIA
E DEL DIALOGO
AdM Ensemble
Claudio Rastelli direzione artistica

22 e 29 Gennaio ore 17:30 
Modena – Mr Muzik Off 
Passioni per la Musica 
Professione: musicista 
In collaborazione con Centro Musica Modena 

TeATrO

TEATRO STORCHI
12, 13, 14/01 ore 21.00
15/01 ore 15.30
■ BLACKBIRD

TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI
Sabato 14 gennaio ore 21
■ I VIRTUOSI ITALIANI
Alberto Martini primo violino concertatore, Pavel 
Vernikov violino solista, Mati Turi cantor

TEATRO DELLE PASSIONI
21, 26, 27, 28, 31/01 ore 21.00
22/01 ore 17.00
24, 25/01 e 7/02 ore 15.00
29/01 e 4, 5, 11, 12/02 ore 15,30
1, 2, 3, 8, 9, 10/02 ore 21.00
■ KARAMAZOV
liberamente tratto da I fratelli Karamazov
di Fëdor Dostoevskij
testo e regia CÉSAR BRIE

TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI
Venerdì 27 gennaio ore 20,30
Domenica 29 gennaio ore 15,30
■ LA BOHEME
Musica di Giacomo Puccini

TEATRO STORCHI
Storchi Operetta
28/01 ore 21.00 - 29/01 ore 15.30
■ NUNSENSE… LE AMICHE DI MARIA
di Dan Goggin
regia e coreografie FABRIZIO ANGELINI

TEATRO STORCHI
31/01 ore 15.30
31/01 e 1, 2/02 ore 21.00
■ ERETICI E CORSARI
dall’opera di Giorgio Gaber, Sandro Luporini, Pier 
Paolo Pasolini drammaturgia e regia GIORGIO 
GALLIONE

TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI
Giovedì 2 febbraio ore 21
■ ORCHESTRA SINFONICA DEL TEATRO MARIINSKIJ
Valerij Gergiev direttore

Soliera
12 Gennaio
■ “HOME SWEET HOME” 
molto, molto, molto liberamente tratto dall’ “Enei-
de” di Virgilio uno spettacolo di Stefano Cenci una 
creazione collettiva di Dimensioni Parallele Teatro.
TEATRO ITALIA di SOLIERA, Via Garibaldi 80 alle ore 
21.15

COrsI, PerCOrsI 
serATe A TeMA 2012

BIBLIOTECA DI CAMPOGALLIANO

■ Le emozioni
MARTEDI' 7 FEBBRAIO Ore 20.30
4 Lezioni
Docente: Dott.ssa Federica Rinaldi e Dott.ssa 
Chiara Vallini
Contributo: 35 € comprensivi della tessera 
d'iscrizione all'Università
Partecipanti minimo: 8
Percorso di psicologia.
Cosa sono le emozioni, come riconoscerle e 
utilizzarle?
Gli incontri hanno lo scopo di illustrare le 
cinque emozioni principali e di far riflettere 
su come ci influenzano nel comportamento e 
come, con allenamento e pazienza, possiamo 
iniziare a individuarle  e a trarne il massimo 
beneficio.

■ Il risveglio del mondo arabo
VENERDI' 10 FEBBRAIO, orario da definire
4 Lezioni
Docente: Prof.ssa Luciana Bertellini
Contributo: 20 € comprensivi della tessera 
d'iscrizione all'Università
Partecipanti minimo: 8
La prof.ssa  Bertellini, esperta di filosofia e 
storia, da anni insegnante presso “l’Università 
Libera Età Natalia Ginzburg”, propone un per-
corso di storia contemporanea per affrontare, 
in un momento di grandi cambiamenti che 
stanno interessando il mondo arabo, i temi 
della globalizzazione, degli integralismi, della 
questione palestinese e del Nord-Africa.
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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:  € 78.000
In centro 1° piano con ascensore composto da sala e angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, balcone e garage, libero subito!

P 1 Campogalliano:  € 149.000
In palazzina con poche spese condominiali 1° piano sala,  cucina abitabile, 3 
camere matrimoniali , bagno, balcone, cantina e garage.

P 5 San Martino in Rio: € 158.000,00
Duplex del 2005 composto da sala, cucina abitabi-
le, camera matrimoniale, bagno e balcone oltre a 
mansarda con camera, bagno e ripostiglio. Cantina 
e garage.

P 17 San Martino in Rio: € 110.000,00
In palazzina seminuova di poche unità apparta-
mento ideale da investimento con sala ed angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, loggia, canti-
na e garage!

P 28 Campogalliano: € 135.000,00
In zona centrale 1° piano con ingresso, sala, cucina 
abitabile, disimpegno, 2 camere matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio, balcone, cantina e garage.

P 65 San Martino in Rio: € 178.000,00
In contesto di recente costruzione maisonette con 
ingresso in sala e cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, balcone, terrazzo, garage e giardino!

N 38 San Martino in Rio: € 118.000,00
In palazzina nuova a risparmio energetico bilocale 
al piano rialzato con sala ed angolo cottura separa-
bile di 30 mq, ampia camera matrimoniale, bagno, 
balcone, 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, studio, 2 bagni, 
garage e giardino esclusivo!

V 30 Campogalliano: € 280.000,00
In quartiere tranquillo villa a schiera con ingresso 
in sala, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 
ampia mansarda con 2 camere e bagno, balcone, 
garage e giardino!

V 113 Prato: € 255.000,00
Villetta a croce di nuova costruzione con ampia sala, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, garage 
doppio e giardino privato d'angolo!

P 69 San Martino in Rio: € 198.000,00
In palazzina recente piano terra con ampia area cor-
tiliva composto da sala, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, ripostiglio, garage.

P 111 Lesignana: € 105.000,00
In piccola palazzina con poche spese condominiali 
2° piano con ingresso in sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere matrimoniali, bagno, balcone, garage.

P 174 Rubiera: € 125.000,00
In piccola palazzina appartamento di recente co-
struzione con sala ed angolo cottura, 2 camere da 
letto, bagno, loggia, garage. Poche spese!

P 193 Campogalliano: € 168.000
In centro al paese appartamento con ascensore 
composto da ingresso in sala, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, 2 bagni con finestra, balcone, solaio, 
cantina e garage.
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ANNUNCI GrATUITI 
LAVOrO

GINNASTICA TERZA ETà
Istruttore diplomato e specializzato organizza a 
Campogalliano corsi di ginnastica per la terza età, 
singolarmente, in coppia o piccoli gruppi, anche a 
domicilio.
TEL. 349/8090688
> Scadenza annuncio giugno 2012

CERCO LAVORO
Giovane donna moldava referenziata cerco lavoro 
come: badante, domestica, 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 visiona-
re il catalogo. Antonietta 
TEL. 320/6228784
> Scadenza annuncio novembre 2012

BABY SITTER
Ragazza 24enne, rumena, diplomata, di Campo-
galliano, cerco lavoro come baby sitter, assistenza 
disabili e anziani. 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 badante, colf, puli-
zie, stiro, notti in ospedale.TEL. 059/386676
> Scadenza annuncio settembre 2012

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

CONSuLENZE 
REZ consulenza - via facci, 8 - S. Martino in Rio (RE). 
Ufficio consulenza amministrativa per cittadini 
stranieri: ricongiungimenti familiari, permessi di 
soggiorno, pratiche cittadinanza, compilazione 
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 referenze.
TEL. 327/0494208
> Scadenza annuncio settembre 2012

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

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

PuLIZIE
Ragazza italiana cerca lavoro per pulizie scale con-
dominiali.
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 disponibile per aiuto compiti e 
ripetizioni per i ragazzi delle scuole elementari e me-
die. Disponibilità anche come baby-sitter. 
CELL 345/9392507
> Scadenza annuncio aprile 2012

MASSAGGIO
Signora laureata in una triennale di medicina e qua-
lificata in tecniche del massaggio estetico, sportivo e 
terapeutico propone momenti di relax. 

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI!
Gli annunci verranno pubblicati ogni mese a discrezione della redazione e per la durata massima di sei mesi salvo esplicita disdetta da parte dell’inserzionista.

Raccomandiamo di inviare gli annunci scritti in STAMPATELLO e chiaramente, pena la non pubblicazione.

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 GABRIELLA
TEL. 334/6545178 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora italiana di Campogalliano cerca lavoro: stiro, 
pulizie, baby sitter. Disponibilità ad orari. Referenzia-
ta, automunita, disponibilità immediata. Manuela.
TEL. 349/5388067
> Scadenza annuncio giugno 2012

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

STIRATRICE
Esperta stiratrice italiana di Campogalliano 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 domestica, seria, referenziata, parlo 
bene italiano con esperienza con anziani.
TEL. 380/6448346
> Scadenza annuncio novembre 2012

CERCO LAVORO
Ragazza 29 anni iscritta a liste di mobilità con espe-
rienza pluriennale nel settore in modena centro e in 
possesso di attestato di vetrinista cerca lavoro come 
commessa o addetta alle vendite. Si valutano ulte-
riori proposte purché serie.
TEL. 331/8312941
> Scadenza annuncio marzo 2012

RIPETIZIONI
Studente universitario della facoltà di medicina e 
chirurgia, diplomato al Liceo scientifico Fanti, offre 
ripetizioni 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 donne gravide o 
neo mamme per la preparazione al parto e allatta-
mento al seno.
TEL. 347/7183363
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

CERCO LAVORO
Moldava 35 anni cerca come badante, colf, stiro, pu-
lizie 24 ore su 24, oppure solo di giorno o solo per 
poche ore. Referenziata.
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, esperienza 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, la-
voro 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 compi-
to. Francesca. 
TEL. 328/0592839
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza qualificata in tecniche di massaggio ayurve-
dico, pindasweda e massaggio 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 ricami fatti a 
mano su tovaglie, tende, lenzuola, corredi neonato,  
bomboniere, lavori ad uncinetto e tanto altro. 
TEL. 340/5991610.
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

CERCO LAVORO
Ragazza 23enne diplomata, con esperienza nel tes-
sile cerca qualsiasi lavoro come segretaria, centrali-
nista, buona conoscenza del pc., baby-sitter, pulizie, 
operaia a Campogalliano o zone limitrofe. Disponi-
bilità 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, artigiano, esperien-
za pluriennale. Esegue: tinteggiature, verniciature, 
stucchi, e altro ancora. Serietà, precisione, alta quali-
tà, vera professionalità garantiti! Chiama e ci mettia-
mo d'accordo sul prezzo! Preventivi gratuiti!
TEL. 338/4580029
> Scadenza annuncio giugno 2012

OFFRO LAVORO
Cercasi ragazza/signora spigliata per opportunità di 
lavoro part-time come operatrice telemarketing/call 
center da svolgere presso il proprio domicilio. Info 
Corporaitalia.
TEL. 059/528209 
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

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

CERCO LAVORO
Signora seria cerca lavoro a Campogalliano per aiuto 
cuoca, assistenza anziani, baby sitter, pulizie, stiro. 
Disponibile a lavorare tutto il giorno. 
TEL. 3200212016   SAADIA
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

VeNDO
BOTTIGLIE
Vendo 53 bottiglie da inbottigliamento vino scure a 
1 euro ogniuna euro totale 53.
TEL. 339/6095400
> Scadenza annuncio giugno 2012

DIVANETTO
Vendo divanetto due posti anni 50 con  chiodi deco-
ro in bronzo - euro 200.
TEL. 339/6095400

> Scadenza annuncio giugno 2012

LAVATRICE
Vendo lavatrice  funzionante a euro 50
TEL. 339/6095400
> Scadenza annuncio giugno 2012

ARMADI
Vendo due armadi ragazzi nuovi  a 90 euro  x due 
comodino notte 10 euro tutto colore chiaro.
TEL. 339/6095400
> Scadenza annuncio giugno 2012

GRIGLIA
Vendo griglia  grande  parbecù 30
TEL. 339/6095400

> Scadenza annuncio giugno 2012 DIVANO E 
quADRI
Vendo divano nuovo color beige euro 200, ven-
do quadri antichi euro 100.
TEL. 340/7141321
> Scadenza annuncio giugno 2012

PASSEGGINO
Vendo passeggino inglesina mod. zippy, usato 
ma in buone condizioni completo di accessori 
Euro 120 (chiamare ore pasti)
TEL. 339/3512781
> Scadenza annuncio giugno 2012

MOBILI
Vendo in blocco due armadi per ragazzi semi-
nuovi nuovi, un comodino  notte  una lavatric e 
un tavolo da giardino con  6 sedie, un divanetto 
a due posti anni 50 con borchie  ottonato. Tutto 
a 600 euro. Telefonare ore pasti sig.ra Floriana.
TEL. 339/6095400
> Scadenza annuncio giugno 2012

ATTREZZATuRA SuB
Attrezzatura sub vendo in blocco 1 muta 2 ero-
gatori 1 giubbotto equilibratore 1 manometro 
pressione 1 computer da polso valore nuovo 
3000 euro vendita 300 euro
TEL. 059/527612
> Scadenza annuncio giugno 2012

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

DONDOLO NEONATO
Vendo dondolo per neonato fisher price , tra-
sportino 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 arredamenti varie. 
Tipo AD ed altri , varie annate . Alcuni ancora da 
aprire. Vittorio
TEL. 333/5228355
> Scadenza annuncio novembre 2012

LIBRI
Vendo un centinaio di libri da “esposiszione” 
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 struttura in allu-
minio 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 comple-
ta o solo botti o sfusa.
TEL. 347/2634415
> Scadenza annuncio novembre 2012

Annunci
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Annunci
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 carda-
no. Tutto a € 500 non trattabili.
TEL. 3356390022
> Scadenza annuncio novembre 2012

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

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

OVETTO E CuLLA
Vendo ovetto per passeggino e culla mod. Enjoy 
Evolution Chicco € 50, Vendo seggiolone € 20, Vasca 
per bagnetto € 15 (chicco). Chiamare ore serali.
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 trai-
no, euro 30 cadauno. 35 colonne in cemento altezza 
metri 2, vendo a euro 2 cadauna.  
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

AMPLIFICATORE
amplificatore Sel elettronica per antenne tv esterne, 
tre entrate (raiuno, raidue, tv private) una uscita, 
sintonia regolabile 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, ven-
do 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 (master, supergol, 
guerin sportivo mese) vendo a 2 euro cadauna. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

TuBO IRRIGAZIONE
Tubo per irrigazione, in gomma rivestita, 75 metri di 
lunghezza, diametro 5 millimetri interno, 1,5 centi-
metri esterno, vendo a euro 40. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

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

COSMETICI
Vendo su ordinazione, cosmetici, integratori, creme 
solari, prodotti per il corpo; 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 inutilizzao. 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 trasforma-
bile 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 "Agatha Cristie" 

31 libri - Enciclopedia della donna - Enciclopedia 
di psicologia - Due libri dal titolo "Sarò padre sarò 
madre". Prezzo interessante, li vendo singolarmente 
o completi.
TEL. 331/7206891
> Scadenza annuncio maggio 2012

CuCCIOLI
Vendo cuccioli insetto stecco a € 2 cadauno e inse-
gno 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 fiam-
ma a 60 € + televisori 25 pollici a € 10
TEL. 059/851334
> Scadenza annuncio marzo 2012

FORNO MICROONDE
Vendo Forno a microonde Severin nuovo. Dimensio-
ne d'ngombro 295 mm. (H) - 392 mm. (D) - 458 mm. 
(W). Piastra girevole in vetro 270 mm., emissione 
microonde: 160 W - 800 W. Incluso manuale d'istru-
zioni. Costo originale 110 € - vendo a 65 €
TEL. 347/9631403
> Scadenza annuncio marzo 2012

CAMERETTA
Vendo cameretta color frassino con armadio 4 ante, 
1 comodino con 3 cassetti. 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 la-
terale, apertura dall'alto, mangiatoia, abbeveratoio. 
Praticamente nuova!
TEL. 340/3029882
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

VENDO
2 stand appendi abito per magazzino abbigliamen-
to e allestimento per vetrine 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 primo viag-
gio tri fix (ovetto) gruppo 0+ (0-13 kg) e base di 
fissaggio+riduttore praticamente nuovo.  € 60 trat-
tabili.
TEL. 328/6594556
> Scadenza annuncio aprile  2012

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

LAMPIONCINI GIARDINO
Vendo n. 6 lampioncini (stile lineare) mod. prisma. 
Nuovi, mai installati, ancora imballati. Vero affare!!!
TEL. 338/8333833
> Scadenza annuncio marzo 2012

GABBIE PER ANIMALI
Vendesi 4 gabbie per animali domestici (coniglio 
nano, cavia, criceto e uccellini) in buono e ottimo 
stato complete di tutti 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 plateau e tacco (2 
paia n. 35, un paio n. 36) e vari modelli di jeans di 
guess, fornarina, levis ecc...
TEL. 340/9210185
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

SALA DA PRANZO
Vendesi sala da pranzo composta da mobile 
255x50x240 tavolo 187x90 n. 6 sedie in stile. Smon-
taggio 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, giradischi a valigia e 
impianto Teach (tutto il blocco).
TEL. 333/3381560
> Scadenza annuncio marzo 2012

ELETTROSTIMOLATORE
Elettrostimolatore complex, completo. Vari pro-
grammi tonificazione, riabilitazione muscolare, anal-
gesico per cervicali 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 ricetrasmittente e 
base e radio d’epoca. 
TEL. 333/2989401
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

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

BAuLE CAMPER
Vendo accessorio per camper, baule porta 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 Centauro 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 Hi-
moto usato tre mesi con ricambi (pignoni e ruote 
dentate) telecomando a pistola quattro batterie, 
caricabatterie, serie gomme nuove a 230 €. 
TEL. 337/562324
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

BAuLE CAMPER
Vendo baule portatutto marca Fiamma da montare 
sul camper, usato pochissimo € 100. 
TEL. 059/851334
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARTELLA
Vendo cartella professionale nuova di Aliviero Mar-
tini 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 blue-
tooth. 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 piazza 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 cassetto, re-
staurato 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 incorpora-
to 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 rollerblade nuovi 
mai usati/scarponcino nero con ganci n° 40-43 
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

TRENINI
Vendo occasione confezioni trenini elettrici, come 
nuovi, gioco-regalo intelligente. Marca primaria qua-
lità maerklin con accessori omaggio.
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012
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Annunci
RADIO D’EPOCA
Vendo mobile radio-giradischi anni ‘50
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

ARREDO NEGOZIO
Vendo arredamento per negozio di abbigliamento ideale 
per chi deve aprire o rinnovare il negozio. Tutto come nuovo 
e prezzo molto interessante. Arredi componibili in altezza 
e lunghezza in frassino beige. Completo di: 2 vetrine con 
manichini uomo/donna, banchi, illuminazione, allarme. Per 
visione e documentazione fotografica telefonare a Paolo. 
TEL. 348/6040440
> Scadenza annuncio marzo 2012

PANCA PER ADDOMINALI
Vendo panca per addominali come nuova, usata po-
chissimo.
 Vera occasione  Euro 100
 TEL. 335 6675094
> Scadenza annuncio marzo 2012

IMMOBILIArIAVVIsO!
Gli annunci immobiliari hanno 

un costo 
di € 10 annui.

APPARTAMENTO AFFITTO
A Pinzolo (TN) 6 posti letto, per l'intera stagio-
ne invernale per periodi più brevi.
TEL. 347/7035772
> Scadenza annuncio gennaio 2012 

CAPANNONE ARTIGIANALE
Vendesi o affittasi capannone artigianale mq. 
410 posto in Campogalliano via Zamboni con 
ufficio, doppi servizi e doppio ingresso.
TEL. 349/4696005
> Scadenza annuncio gennaio 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 bel-
lissima tavernetta, doppio garage ed ampio 
giardino. € 290.000. Se interessati chiamare il 
sig. Nicola 
TEL. 334/6545162 
> Scadenza annuncio agosto 2012

VENDESI APPARTAMENTO
Libero a rogito 2 matrimoniali, 1 singola, cuci-
na abitabile, sala, bagno, balcone, solaio, gara-
ge. Comodo ai servizi, aria condizionata, risc. 
autonomo, anche arredato. No intermediari.  
€ 135.000
TEL. 059/526299
> Scadenza annuncio dicembre 2012

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

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

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

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

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

AFFITTO NEGOZIO
Affitto negozio o ufficio in centro  a Campo-

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

VENDO BILOCALE
Bilocale 65 mq. ca. Sala con angolo cottura, 
camera matrimimoniale, bagno, antibagno, 
piccola loggia, giardinetto 18 mq. ca., garage, 
riscaldamento autonomo. € 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 im-
pianto elettrico a norma. 
€ 750 mensili.
Tel. 335/1563392- 059/525781
> Scadenza annuncio aprile 2012

MINI APPARTAMENTO AFFITTO
Affitto mini appartamento 2° piano  completa-
mente arredato con garage  (ospita due perso-
ne), 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

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

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

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

AUTO/MOTO
hONDA ShADOW
Vendesi moto honda shadow Km 22000 unico pro-
prietario. Bellissima - da vedere
Prezzo € 3.000 Trattabili.
TEL 335/5226826 
> Scadenza annuncio giugno 2012 

SCOOTER
Scooter Madison 400 immatricolato 2004 km. 
15,500 presso 1.100 € + bauletto 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.) Pa-
rabrezza originale BMW r 1200 gs dal 2009 Becco 
completo colore grigio met. BMW r 1200 gs dal 2009 
Fanali posteriori interni originali BMW serie 3 TOU-
RING E91 dal 2005. Telefonare dopo le 20
tel. 059/ 527141
> Scadenza annuncio dicembre 2012

VESPA
Vendo bellissima vespa 50 special 4 marce già re-
staurata con regolare libretto. Davide.
TEL. 320/0641545
> Scadenza annuncio agosto 2012

ROuLOTTES
Vendo roulottese 3 mt. Adria sempre rimessata al 
coperto. Completa di veranda ignifuga usata due 
stagioni estive 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 per-
fetto. 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 trat-
tabili
TEL. 348/4818042
> Scadenza annuncio luglio 2012

SCOOTER
Vendo scooter 50cc Yamaha Booster nero, usato po-
chissimo. € 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, metal-
lizzata 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 restaurata interno 
esterno con tutti i pezzi originali. Il motore è stato ri-
fatto tutto,nuovo impianto elettrico nuove gomme, 
cerchi e interni. 
TEL. 3465017436 
FRANCESCO.POLIZZI84@LIBERO.IT 
> Scadenza annuncio marzo 2012

MOTO SuZukI
Vendo moto Suzuki SV 650 naked nera. 9000 km pra-
ticamente nuova, mai incidentata. Euro 3,500 non 
trattabili 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 la-
voro. Chiunque abbia un auto che non utilizza o vo-
glia liberarsene, disposto a pagare trapasso. Grazie.  
Sono extracomunitario.
TEL. 345/4417557
> Scadenza annuncio  aprile  2012

VArIe
BICICLETTA DA BIMBO
Vendo bicicletta rossa bellissima stile anni 60, ruote 
16 x1/4. Prezzo da concordare. 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 completa 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 rubinetti nuovi co-
lor champagne.
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio dicembre 2012

MACChINA DA CuCIRE
Vendo macchina da cucire Pfaff 230 elettrica, com-
pleta 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 bobine completo 
di giradischi, radio, equalizzatore, casse. Vera occa-
sione per amatore del genere anni 50.
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio dicembre 2012

TAVOLA ROTONDA
Vendo tavola rotonda diam. 1,20 intarsiata 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



12ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
GENNAIO 2012

Annunci
ALBuM FIGuRINE
Album di figurine e giornali di Tex, Diabolik, topoli-
no 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 possedere 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 della Chicco 1 
mt. x 1mt. € 20. Conservato cartone custodia.
TEL. 338/4958127
> Scadenza annuncio settembre 2012

ACCESSORI BAMBINI
Vendo accessori bimbi per lettino completo imbot-
titura per sponde + copriletto e copricuscino. Pas-
seggino leggero chiusura ombrello. Seggiolino bici 
Chicco 0-15kg da manubrio. Seggiolino bici da oltre 
15kg poster. Sponda per letto. 
Tel. dopo le 20
TEL. 059/ 527141
> Scadenza annuncio settembre 2012

RECINTO
Vendo recinto per cani 2m x 2m eltezza 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 tessere F.M.I. (Fede-
razione 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 ven-
do mangimi, accessori e articoli vari per i vostri ani-
mali 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 pubbli-
cazione. Luigi Nascimbeni. 
TEL. 059/525767
> Scadenza annuncio marzo 2012

FOTOGRAFIE
Cerco fotografie di agenzie originali di NENCINI, 
BALDINI, MASPES, RIVIERE e ANQUETIL. Cerco an-
che fotografie di agenzie originali con soggetto 
corridori in maglia IGNIS e CARPANO. Cerco anche 

- 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 condizioni su ruote (imbottitura 
fasciatoio nuova). Tel. dopo le 20
TEL.  059/ 527141
> Scadenza annuncio dicembre 2012

cartoline anni 1940-’70. Disponibile per scambi, in-
viare lista materiale disponibile alla 
E-MAIL: ILE85@INWIND.IT
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

BORRACCE
Cerco e scambio borracce anni 50/60/70, in modo 
particolare FAEMA – ST. RAPHAEL – Borracce 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 prez-
zo 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) - Topolino (10) 

Se possiedi uno smartphone 
puoi fotografare questo co-
dice e inserire il tuo annun-
cio gratuito direttamente via 
web!

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  
✔ Acconsente ❏ Non acconsente 
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):
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sUPer OFFerTA "ANTICrIsI"
DAL 2 GeNNAIO 2012 sU TUTTA LA CArNe DA BANCO ABBAssIAMO I PreZZI

Vi aspettiamo numerosi!!!
Tutti i preparati scontati del 30%
Cosa aspettate?

A breve: 
cucina con cottura al momento.

(solo su prenotazione)

Esempio
Bistecche di manzo 15,00 €/Kg
Controfiletto 15,00 €/Kg
Petto di pollo 6,90 €/Kg
Cosce di pollo 2,90 €/Kg

 
Petto di tacchino 8,00 €/Kg
Fiorentina di scottona 14,00 €/Kg
Fiorentina con filetto 16,00 €/Kg
Lonza di suino 6,50 €/Kg

 
Braciole di suino 4,90 €/Kg
Salsiccia di suino 5,50 €/Kg
Salsiccia con finocchietto 6,50 €/Kg
Costine 6,50 €/Kg
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Curiosità storiche

Campogalliano, fin dalle origini, era una zona 
prevalentemente agricola dedita alla colti-

vazione di cereali e frutteti. I terreni erano retti 
da affittuari o a mezzadria per cui i coltivatori 
possedevano una stalla con un certo numero di 
mucche da latte. La stalla era un elemento pri-
mario della vita contadina. Non c’era podere che 
non avesse la sua stalla con le relative mucche. In 
tutte le stalle era affisso l’immagine di S:Antonio 
protettore degli animali. Alcuni contadini prov-
vedevano direttamente alla mungitura, mentre 
altri ricorrevano al “boaro” ossia un addetto alla 
stalla. La sua presenza era richiesta tutti i giorni 
dell’anno. La mungitura e la successiva lavora-
zione del latte avvenivano quotidianamente. 
Il latte munto veniva conferito al Caseificio più 
vicino, raccolto in grossi bidoni di alluminio e 

trasportato a mezzo di un carrettino a mano o 
con il cavallo oppure addirittura sulla canna della 
bicicletta. Fino alla fine degli anni venti i conte-
nitori per la raccolta del latte erano prodotti in 
lamiera stagnata. Alcuni contadini rifornivano 
direttamente le latterie del paese, quella della 
Maria Baccarani (Pirulein) e della Velia Turci oltre 
alcun negozi di generi alimentari. Il latte una 
volta veniva venduto sfuso, per cui gli acquirenti 
si presentavano davanti al negozio, tutte le sere,  
con un pentolino che veniva riempito, con vari 
misurini, secondo la richiesta.
Dato l’alto numero di poderi presenti nel territo-
rio era richiesto un altrettanto numero di Caseifici 
in modo di consentire ai contadini di poter confe-
rire il latte il più vicino possibile. L’attività princi-
pale del Caseificio era la produzione di formaggio 

grana Parmigiano-Reggiano (caratteristico della 
nostra zona). I ragazzi di allora ricorderanno cer-
tamente il famoso “Tosone” ossia la rifilatura del 
formaggio fresco che fuoriusciva dallo stampo (di 
legno). Questa operazione veniva effettuata tutti 
i giorni al pomeriggio ed a questo appuntamento 
i ragazzi non mancavano mai. Alcuni caseifici, 
con la panna prelevata dai mastelloni, tramite 
un’apposita attrezzatura detta “Sangola” o Bur-
riera producevano il burro. Non mancavano mai 
anche le formelle di ricotta. 
Nei caseifici oltre la lavorazione del latte si eser-
citava anche l’allevamento dei suini, alimentati 
con gli scarti di lavorazione del formaggio, princi-
pale attività del Caseificio.
Con il siero derivato dalla lavorazione del latte, 
destinato all’alimentazione dei maiali, era tra-

dizione fare anche dei bagni terapeutici per riat-
tivare la mobilità degli arti, rimasti bloccati per 
lungo tempo in seguito a fratture e distorsioni.
I caseifici erano condotti dal casaro, responsabile 
dell’attività e della produzione, coadiuvato da 
alcuni garzoni con mansioni diverse, pulizia delle 
caldaie, lavorazione del latte e alimentazione 
dei maiali. I caseifici lavoravano tutti i giorni 
dell’anno. Non esistevano ferie o festività di alcun 
genere
Attualmente su 17 caseifici del comune è rima-
sto in attività soltanto quello di via Reggio, ge-
stito da Marcello Ferrari, il quale costituisce una 
delle maggiori realtà casearie della nostra zona. 
L’azienda da lavoro a 9 addetti e dalle 41 caldaie 
impiegate escono giornalmente una media di 75 
forme di formaggio grana. Tre automezzi attrez-
zati provvedono giornalmente alla raccolta del 
latte in tutta la zona del comune e anche oltre.
La quasi totalità degli edifici storici versano in 
uno stato di totale abbandono o sono stati re-
staurati per altre attività o destinati a residenze. 
Quelli di via Umberto I°, via Dogaro, Via Vecchia 
e via Madonna sono completamente scomparsi 
per lasciare posto a nuove costruzioni.
La ricerca, da parte degli autori, è stata la  più 
esauriente possibile, con il materiale a disposi-
zione, ma gli stessi non hanno la presunzione di 
essere stati completi al massimo, per cui consa-
pevoli per eventuali inesattezze invitano chi fosse 
in grado di correggere o aggiungere elementi alla 
presente ricerca, di comunicarlo alla redazione de 
“Il Campo”.

Luigi Nascimbeni
Gian Paolo Luppi

I CAseIFICI
Formaggi, burro e  ricotta a Campogalliano

Caseificio di (casaro) località   

Baccarani Guerrino e Figli Via Umberto I° Chiuso- demolito 1 
Corradini Adolfo Via Madonna Chiuso 2 
Bertelli Nereo Via Bosco Chiuso 3 
Zarabotti Luigi 1916-1945        Via Valle Chiuso 4 
Boccolari Segolini Vito Via Albone Chiuso 5 
Pergreffi Via Ponte Alto Chiuso 6 
Lasagni Franco Via Dogaro Chiuso - demolito 7 
Roncaglia Virginio                     Via Nacmani Chiuso 8 
Loschi Olinto                             Via Chiesa – Panzano Chiuso  9 
Capellini Berto Via Canale Carpi Chiuso 10 
Manzieri Giuseppe  Via Vecchia – Saliceto Buzzalino Chiuso - demolito 11 
Dallari Evelino                           Via Giglio Chiuso 12 
Contini                                       Via Fornace Chiuso 13 
Caseificio San Taddeo               Via Rangoni n. 9 Chiuso 14 
Benassi Ermes                           Via San Martino Chiuso 15 
Gozzi (Batistein) Via Rangoni Chiuso 16 
Ferrari Marcello Via Reggio In attività 17 
 

Caseificio di ieri (via Bosco) Caseificio di oggi (via Reggio)
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LE RICETTE DEL MESE
BAVeTTe AL 

PesTO GeNOVese
Ingredienti:

Fagiolini 200 gr
Olio extravergine d'oliva 2 cucchiai
Pasta bavette 350 gr
Patate 2 medie
Pesto alla Genovese 4 porzioni

Preparazione: 
Per preparare le bavette al pesto, patate e fagiolini 
per prima cosa procuratevi 4 porzioni di pesto alla 
genovese. 
Lavate i fagiolini e spuntate le parti terminali, quin-
di lessateli in acqua salata poi scolateli bene quan-
do ancora risultano croccanti e tagliateli in due o 
tre parti. Sbucciate le patate, tagliatele a piccoli 
dadini (del lato di circa 1cm e ½) e mettetele a cuo-
cere in abbondante acqua bollente e salata, quan-
do l'acqua riprenderà a bollire versatevi anche le 
bavette che, così facendo, saranno pronte insieme 
alle patate. In un’insalatiera ponete i fagiolini, l’olio 
ed il pesto. Aggiungete qualche cucchiaio di acqua 
di cottura al composto per renderlo più cremoso e 
mescolate delicatamente in modo da amalgamare 
bene gli ingredienti. Scolate bene la pasta con le 
patate, e versatela nel contenitore con il pesto e i 
fagiolini.
Mescolate ora molto bene tutti gli ingredienti ma 
con delicatezza per non spappolare le verdure, im-
piattate e servite le bavette al pesto, patate e fagio-
lini immediatamente guarnendo i piatti con delle 
foglie di basilico.

Nella ricetta tradizionale del pesto ricco, le verdure 
vanno cotte e scolate insieme alla pasta: ma i tempi 
di cottura variano in base al tipo di verdure usate 
e al loro taglio, quindi se non siete sicuri di saper 
gestire il tutto, potete cuocerle separatamente.
Per questa ricetta vi consiglio di usare dei fagiolini 
della qualità Bobby, del tipo a sezione cilindrica.

ArrOsTO DI MAIALe
CON PrUGNe e CAVOLO

Ingredienti:

1 Cavolo Cappuccio
500 g Maiale Filetto
qb Olio Di Oliva Extravergine
350 g Patate Novelle
qb Pepe
8 n Prugne
qb Sale
1 rm Timo
30 g Zucchero

Preparazione: 
Spennellate d'olio il filetto, cospargetelo di sale, 
pepe e timo e fatelo arrostire a fuoco medio in 
una padella capiente precedentemente riscaldata, 
avendo cura di girarlo spesso. Mettete lo zucchero 
in una casseruola, assieme alle prugne spaccate a 
meta e private del nocciolo e ml.150 d'acqua. Fate 
sobbollire per 5-10 minuti,
sino a che le prugne sono tenere, poi scolatele e 
fate restringere lo sciroppo altri 5 minuti. Unite le 
prugne e spegnete, tenendo la salsa al caldo. Les-
sate le patate. Tagliate il cavolo a spicchi e lessatelo 
6-8 minuti.
Scaldate 2 cucchiai di olio in una padella, unite 
le patate e il cavolo, salate e pepate. Cuocete per 
15-20 minuti sino a doratura. Staccate il fondo di 
cottura della carne con ml. 150  d'acqua e fate re-
stringere a fuoco medio. Salate e pepate. 
Servite la carne e le verdure con la salsa ottenuta e 
le prugne nel loro sciroppo.

DOLCe AMOre
di Roberta Lugli (acconciatrice)

 
Ingredienti: 

250 Gr. di mascarpone
100 Gr. di zucchero a velo
Nr. 3 Tuorli
Nr. 2 Albumi a neve
Nr. 2 Bustine di caffe’ solubile gran aroma nestle’

Preparazione: 
Mescolare i tuorli con zucchero, montare a neve gli 
albumi con un pizzico di sale. Unire il mascarpone 
ai tuorli zuccherati aggiungendo gli albumi monta-
ti a neve. Integrare al composto le bustine di gran 
aroma caffè.
Congelare x 6 / 7 ore.
Buon appetito e leccatevi i baffi...

BAVArese
Ingredienti:

250 g di latte intero
150 g di zucchero
4 tuorli d'uovo
250 g di panna fresca
dai 6 ai 10 fogli di gelatina a seconda della con-
sistenza desiderata
 
Preparazione: 
Per prima cosa occorre far ammorbidire i fogli di 
gelatina in acqua fredda.
In una ciotola sbattete i tuorli d'uovo con lo zuc-
chero amalgamando bene in modo da ottenere 
una crema chiara e spumosa . Nel frattempo, in 
un pentolino scaldare il latte con la vanillina o con 
una bacca di vaniglia e , appena il latte inizia a bol-
lire, spegnere il fuoco lasciando riposare 5 minuti. 
Dopo aver tolto la bacca di vaniglia, aggiungere 
poco alla volta le uova mescolando in continua-
zione. Rimettere il tutto sul fuoco e  portare ad 
ebollizione mescolando in continuazione con un 
cucchiaio di legno. Appena comincia a bollire, 
spegnere nuovamente il fuoco, incorporare i fogli 
di gelatina uno alla volta mescolando in continua-
zione e  lasciar raffreddare. Quando il composto di 
uova, latte e zucchero si sarà raffreddato, montare 
a neve la panna ed  incorporarla fino ad ottenere 
un composto omogeneo. A questo punto versare 
nelle coppette o in una tortiera  e far rassodare in 
frigorifero per almeno 2 ore prima di servire. Sfor-
mare e servire quando il dolce risulta  cremoso.
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L’oroscopo di gennaio
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

arieTe
Lavoro: nei rapporti con i collaboratori dovrete usare diplomazia per evitare 

qualche scontro. Questo mese non porterà grandi possibilità economiche 
fate molto bene i conti per arrivare a maggio con maggiori possibilità 
di lavoro.
Amore: non sarà facile mantenere la calma in questo periodo conside-
rato l’impulsività sempre accesa che avete. Fortunati coloro che hanno 

coppie già formate e più stabili perchè già consolidate e più resistenti alle 
intemperie.

Fortuna: 57, 85, 69, to, ca, tutte

Toro
Lavoro: nonostante il periodo precario le stelle sono a vostro favore per 

sostenervi nelle azioni che riguardano scelte lavorative. Mi raccomando 
agite, nei momenti di fermo elaborate pensieri per non addormentarvi 
nelle preoccupazioni  per trovare nuove opportunità.
Amore: il cielo è ancora positivo per ciò che riguarda i sentimenti. Siete 

persone che amate sia la bellezza interiore che quella esteriore. Insom-
ma in questo cielo ancora positivo non vi fate mancare proprio nulla.

Fortuna: 75, 47, 58,  na, pa, tutte

geMeLLi
Lavoro: è importante valutare bene le possibilità reali prima di agire. Gli astri 

non sosterranno la buona sorte se non sarete voi a saper gestire con diligen-
za le vostro mosse o i vostri interessi. Mantenete i piedi per terra.
Amore: anche in amore non è un periodo per le grandi imprese. Cercate 
di mantenere un equilibrio sentimentale senza avanzare troppe prete-
se verso il partner e riuscirete a mitigare questo periodo nel migliore dei 

modi.
Fortuna:  85, 12, 34, ca, ro, tutte

cancro
Lavoro:prima di parlare esplodendo mettete in conto che anche la vo-

stra opinione potrebbe essere discutibile e mercurio in questo pe-
riodo vi invita al dialogo e non alla discussione in quanto questo 
momento  servirà per prendere accordi nel lavoro.
Amore: la diffidenza è il vostro forte in questo momento, ma 
dovrete trovare il coraggio di abbattere un po’ questa barriera 

se vorrete iniziare una nuova strada in amore, dandovi nuove 
possibilità.

Fortuna: 9, 90, 10, 65, 55, fi, ge, tutte

Leone
Lavoro: un mese con qualche tribolazione come ostacolo per arri-

vare all’obiettivo. Mantenete il controllo sulla realtà delle vostre 
possibilità e a fine mese un piccolo miglioramento è alle porte.
Amore: mese pesante per i nati in questo periodo dove man-
tenere la calma e la serenità non sarà per tutti. Sia le proble-

matiche finanziarie che la poca tolleranza di coppia faranno da 
percussione sul rapporto. Lasciate andare le onde e piano piano il 

mare tornerà calmo.
 Fortuna: 12, 75, 48, 56, ge, mi, tutte, naz.

Vergine
Lavoro:è il momento di dimostrare che avete le capacità di tener 

testa a questo periodo positivo per le stelle. Agite per portare a 
conclusione progetti oppure per trovare nuove opportunità.
Amore: anche se tutto non sarà così perfetto come vi aspetta-
vate, potrete godere di momenti di spensieratezza che rassere-

neranno il rapporto .
 Fortuna: 5, 18, 27, 36, 56, ge, mi, tutte
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BiLancia
Lavoro: è un momento ancora di prove per i nati in questo 
periodo. Questo comporterà dover centellinare i guadagni e 
preparasi per fare una base per investimenti futuri.
Amore:potrete contare solo sulle vostre forze per riuscire a 
far funzionare il rapporto in quanto il dialogo è messo a dura 

prova e quindi le incomprensioni sono all’ordine del giorno, la 
pazienza sarà la vostra alleata.
Fortuna: 85, 6, 12, 47, ca, pa, tutte

scorpione
Lavoro: il momento richiede prudenza negli affari, e le que-

stioni burocratiche sarebbe meglio rimandarle. Iniziate un 
nuovo lavoro solo se avete la base solida e sicura per parti-
re. Altrimenti vi consigliano di attendere.Amore: periodo di 
grande pazienza per riuscire a gestire i sentimenti in coppia. 

Cercate di evitare scappatelle perché servono solo a scaricare 
l’adrenalina per fuggire alle responsabilità. State con i piedi per 
terra e la realtà a volte un po' dura, può essere una buona pale-
stra che insegna a vivere.
Fortuna: 1, 10, 44, 69, fi, ro, ba, tutte

sagiTTario
Lavoro: il periodo astrale è sostenuto ancora da saturno po-
sitivo che ti aiuterà a raggiungere gli obiettivi contrattuali 
sperati oppure a cercare un’alternativa di lavoro più stabile.

Amore: qualche piccolo attrito potrebbe mettere un po’ di 
malumore, cercate dentro di voi un po’ di positività e così anche 
le nuvole se ne andranno. Nulla è gratuito.
Fortuna:9, 17, 55, 76, to, ve, tutte

capricorno
Lavoro: è il momento della riorganizzazione e di nuove possibi-
lità. Non perdiamoci in chiacchiere, la parola d’ordine è: azione.
Amore: momento positivo per arrivare a fare progetti in coppia, 
come nel lavoro anche qui è il momento di mettere in pratica 
i propri sogni.
Fortuna:  7, 44, 58, 65, to, pa, tutte

acquario
Lavoro:il periodo richiede piccoli sacrifici in quando Giove op-
posto non è di aiuto nel raggiungimento di obiettivi economici. 
L’unica cosa da fare è mantenere fede in se stessi e continuare 
sulla strada anche se piena di imprevisti.
Amore: questo non è il periodo per cercare litigi.Verranno pur-
troppo da soli. Mantenete la parola serena e molte tensioni si 
appianeranno.
Fortuna:14, 65, 30, 76, ro, pa, tutte

pesci
Lavoro: evitate di contare sulle altre persone in quanto le col-
laborazioni non sono consigliate in questo periodo. Il fai da te, 
è la cosa migliore.
Amore: i sentimenti sono positivi in questo periodo. Progetti 
potranno essere coronati.
Fortuna: 15, 3, 64, 9, mi, to, tutte

LeTTere IN reDAZIONe

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra let-
trice.
Chi volesse inviare lettere alla redazione può farlo scri-
vendo una e-mail a: info.ilcampo@gmail.com

Sono una cittadina di Campogalliano e vostra assidua let-
trice.

Colgo l’occasione per esprimere la mia disapprovazione, in-
sieme a tanti altri concittadini, sulla nuova sede dell’Ufficio 
Postale.
Dopo tanti anni in cui ci si aspettava un nuovo ufficio como-
do, grande e facile per tutti da raggiungere,  ecco:  una Posta in 
un angolo di un quartiere chiuso senza un parcheggio como-
do e usufruibile per persone anziane o portatori di handicap.
Si tratta di un ulteriore disservizio del nostro paese.
E dire che abbiamo spazi come PIAZZA DELLA BILANCIA , da 
anni ritenuta spazio “morto” e poco frequentato, nel cuore del 
paese, e che non viene tenuta in considerazione per un luogo 
pubblico  così importante come può essere un Ufficio Postale.
Invito tutti a riflettere…
    Lettera firmata
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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


