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CALENDARIO  PRELIEVI  AVIS  CAMPOGALLIANO

Orari apertura: 
Dom. 8.00/11.00 

Prelievi:
Dom. 11 Novembre
Dom.  25 Novembre

P.zza della Pace 2 - 41011 Campogalliano (Mo)
Tel 059/52.74.34 - 335/14.20.381  

Il gruppo "Amici del Car-
nevale" e del Circolo AN-
SPI "Oratorio Sassola" sta 
cercando nuovi amici tra 
gli abitanti di Campogallia-
no per la realizzazione dei 
carri allegorici che sfi le-
ranno, allietando le vie del 
paese, per il prossimo 46° 
Carnevale di Campogallia-
no. Si tratta di un impegno 

serale da svolgere una o due volte la settimana presso 
l'area ex Bugatti.
Per informazioni contattare:

Otello cell. 348 7652350
Adriano cell. 340 3019143

GITA A SALISBURGO
30 NOVEMBRE – 2 DICEMBRE 

novembre

Amici del Carnevale

1° GIORNO – Venerdi’ 30 Novembre
Ore 5.30 partenza da Modena presso le piscine Pergolesi.
Ore 5.45 partenza da Campogalliano Piazza Vittorio Emanuele.
Arrivo a Salisburgo nel primo pomeriggio.
Sistemazione in hotel 4* (zona fi era) con trattamento di mezza 
pensione. Possibilita’ di raggiungere il centro citta’, per un aperiti-
vo, con nostro pullman. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO – Sabato 1 Dicembre
Colazione in hotel.
Trasferimento in centro citta’ con nostro pullman.
Visita guidata al centro storico di Salisburgo ( durata circa 2 ore).
Deliziosa citta’ d’arte, dichiarata patrimonio dell’umanita’ dall’Une-
sco, famosa per il suo rapporto con la musica, diede i natali a W.A. 
Mozart. Tempo a disposizione per la visita ai mercatini natalizi. 
Pranzo e pomeriggio liberi.
In serata rientro in hotel con nostro pullman.
Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO – Domenica 2 Dicembre
Colazione in hotel.
Trasferimento in centro citta’ con nostro pullman. Pranzo libero.
Ore 15.30 circa ritrovo e rientro in Italia. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 280.00 a persona
Supplemento singola          € 50.00 a persona
La quota comprende:
 -  viaggio in pullman G.T  A/R
 -  2 gg in hotel 4**** con trattamento di mezza 
    pensione, incluse bevande ai pasti
 -  visita guidata al centro di Salisburgo
 -  assicurazione medico - bagaglio
La quota non comprende:
 -  I pranzi (1°- 2° - 3° giorno) 
 -  la cena del 3° giorno in corso di viaggio
 -  Ingressi ai musei 
 -  Mance ed extra
 -  Tutto quanto non espressamente citato nella “quota 
    comprende”
CAPO GRUPPO :  CRISTINA
Minimo partecipanti : 40 persone
(Nel caso non si raggiungesse il num minimo di partecipanti la 
Gita verrà sostituita con una gita a mercatini natalizi nella sola 
giornata di sabato 1 dicembre 2012 con località da defi nirsi) 
Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgersi c/o l’agenzia 
di viaggi “ I VIAGGI DELLA BILANCIA” in piazza della Bilancia 
n. 46 – Campogalliano entro il 3/11/12.
Al momento della conferma acconto di  € 100.00
Saldo entro il 24/11/12
ORGANIZZAZIONE TECNICA: I VIAGGI DELLA BILANCIA

1° GIORNO V di’ 30 N b

NOVEMBRE
SABATO

3
NOVEMBRE

ORCHESTRA
ROBERTO SCAGLIONI

SABATO

10
NOVEMBRE

ORCHESTRA
EDMONDO COMANDINI

SABATO

17
NOVEMBRE

ORCHESTRA
PIETRO PATTACINI

SABATO

24
NOVEMBRE

ORCHESTRA
MASSIMO BUDRIESI

dancing “LA MONTAGNOLA”
A.R.C.I. - CAMPOGALLIANO (MO) - VIA G. GARIBALDI, 47
PRENOTAZIONE TAVOLI: TEL. 059.52.61.54 - SALA 059.52.54.51

059 526154

DICEMBRE
SABATO

1
DICEMBRE

ORCHESTRA
GIANFRANCO AZZALLI

I
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BACCARANI
ASSICURAZIONI

Piazza Della Bilancia, 19
41011 CAMPOGALLIANO

TEL. 059/526786 - FAX 059/527469

AGENZIA PRINCIPALE DI
CAMPOGALLIANO✄

Chi presenta 

questo coupon 

ha diritto al 20% 

di sconto

DAL 1974

CARROZZERIA

F.LLI MONTANINI

autorizzata

Via Morandi, 19   Tel./Fax 059 526256
41011 Campogalliano (MO)           carr.montanini@libero.it

Gestione pratiche assicurative
Riparazioni su ogni marca di auto

CENTRO EDILE
ATTREZZATURE E MACCHINE

VENDITA - NOLEGGIO

CAMPOGALLIANO (MO) - VIALE EUROPA, 42/44
Tel. 059 526405 - Fax 059 526069
www.baccaranimacchineedili.it

ora aperti anche a Modena in 
Via San Giovanni Bosco 149, Forno Cimone
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Prossime iniziative del 
Centro Sociale

"La Quercia"
DOMENICA 4 NOVEMBRE
Ore 12,30 presso il Centro Sociale La 
Quercia, pranzo sociale Combattenti e 
Reduci, è gradita la prenotazione.

MARTEDI' 13 NOVEMBRE
Ore 12,30 presso il Centro Sociale La 
Quercia, Festa di San Martino. 
Si invita a partecipare con caldaroste 
gratuite.

QUANTE SONO LE NOCI?
INDOVINA E VINCI COL MUSEO!
Novembre si apre con una nuova “trasferta” per 
il Museo della Bilancia, che partecipa al Mese 
della scienza per ragazzi in collaborazione con 
le Biblioteche del Comune di Modena. Un’altra 
opportunità per far conoscere il Museo di Cam-
pogalliano, le sue raccolte, le sue attività e la 
vocazione alla precisione che caratterizza il suo 
territorio da oltre 150 anni!
Da lunedì 5 a domenica 11 novembre presso il 
Centro commerciale La Rotonda rifl ettori pun-
tati sul Museo e sulla sua mostra PESI CORRETTI 
E GIUSTE MISURE. Si tratta di un allestimento 
che affi  anca attrezzi di oltre un secolo e mez-
zo fa a moderni strumenti di misura per unire 
conoscenza storica a competenze tecnico-
scientifi che. L’off erta è arricchita da esperienze 
pratiche guidate che spaziano dalle stime alle 
misure premetriche fi no alle conversioni tra 
unità di misura.
Ogni mattina visite riservate alle scolaresche, 
mentre al pomeriggio potranno saperne di più 
su bracci, metri, stime e truff e legate alle misu-
re tutti gli interessati.

A completare la proposta la possibilità di par-
tecipare al concorso A OCCHIO E … NOCE, un 
gioco con possibili risvolti scientifi ci: guardan-
do una grande teca colma di noci si può capi-
re quante sono? Ovviamente non si possono 
contare, quindi come fare? Affi  dandosi alla for-
tuna? O forse si possono eff ettuare stime più 
attendibili?
Scheda disponibile presso la Biblioteca Roton-
da o presso la mostra, oppure dal sito www.co-
mune.modena.it/biblioteche/mesedellascien-
za2012.
Premiazione domenica 11 novembre alle 10.30 
nella piazzetta del Centro Commerciale La Ro-
tonda (strada Morane 500) con buoni acquisto 
off erti dall’Ipermercato LeClerc Conad.

EE NN

Felici Auguri
    ai tre centenari del nostro 
        Comune Campogalliano. 

Più anni alla vita, più vita agli anni del 
Centro Sociale Ricreativo Culturale 

"LA QUERCIA" 
Così nel nostro Comune dal 2006 al 2012 
sono 13 le persone che hanno raggiunto i 
100 anni. 11 donne, 2 uomini. 
L'ultimo uomo che ha raggiunto e superato i 
100 anni è stato nel 1991 Vaccari Nanio.

Lasagni Antonio
Carnevali Erme
Barotto Ebe

Anno
2012
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Vi aspetta con la
NUOVA GESTIONENUOVA GESTIONE

offrendovi 
Cucina Tradizionale

Pizza anche da asporto
Gnocco - Tigelle

tel. 059 525064 059 525064 
Via Ponte Alto 23/B

Campogalliano

Ristorante-Pizzeria

“Venere”“Venere”
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VENERDI' 23 NOVEMBRE 2012 

ore 19 

presso 

Biblioteca Comunale  
 

        

IL BANCHETTO DEL 

GATTOPARDO 
in omaggio a Ugo Gregoretti, costruttore delle locations del film "Il gattopardo" 

di Luchino Visconti, una serata tra cinema ed emozioni legate a questi due 
grandi maestri 

a cura della prof.ssa Giuliana Pini 
 

con degustazione di prodotti sul tema 
a 3 EURO 

 
 

Per partecipare è sufficiente essere in possesso 
della tessera d'iscrizione  
all'Università Libera Età 

Natalia Ginzburg 
che si può sottoscrivere anche nel corso della serata 

 

 
E' consigliata la prenotazione presso: 

Biblioteca Comunale 
via Rubiera,1 

Campogalliano 
059. 526176 

biblio.campogalliano@cedoc.mo.it 
   

Dal 1 al 4 Novembre
CARPI A TAVOLA (CARPI)

Dal 3 al 11 Novembre
FIERA DI S. MARTINO (BOMPORTO)

4 e 11 Novembre            
 FESTA DEL TARTUFO

(CAVOLA- TOANO) (RE)

Dal 9 al 11 Novembre     
CIOCCOLATO IN PIAZZA (CARPI)

10 Novembre                    
FESTA DELL’ALBERO (CARPI)

11 Novembre
 FESTA DI S. MARTINO

(S. MARTINO IN RIO) (RE)  

11 Novembre
FESTA DI S. MARTINO

(PAVULLO NEL FRIGNANO)

17-18  Novembre 
LA PIAZZA DEI SAPORI (SASSUOLO)

24 Novembre
FESTA DI S. PROSPERO (REGGIO E.)

24-25 Novembre           
FIERA DI S.CATERINA (SCANDIANO)
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IN COLLABORAZIONE CON 
VIA GARIBALDI 36 - CAMPOGALLIANO

Presentando la tua Carta Insieme Conad presso  

Autoffi cina Benetti 
di Campogalliano ...potrai avere subito 

tantissimi
buoni spesa

Conad!*

AUTOFFICINA 
AUTO BENETTI 
VIA ROVEDA 4/A

SALA MOSTRA
VIA DI VITTORIO 36

*I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente nel punto vendita Conad 
di Campogalliano in via Garibaldi, 36, su una spesa uguale o superiore 
al totale dei buoni consegnati. Non danno diritto a resto.
Iniziativa riservata ai possessori di Carta Insieme Conad.

1

Vuoi acquistare 
un’auto nuova?
Non aspettare
la primavera! 
Fino al 31 dicembre 2012
con l’acquisto di un’auto 

subito per te
200€ 

in buoni spesa Conad*

Sull’acquisto di 4 gomme 
subito per te

80€ di sconto*

Devi cambiare le gomme
della tua auto? 
Richiedi subito un preventivo 
allo 059 526466. 3

Vorresti comprare un’auto usata 
ma i costi del passaggio di proprietà 
sono troppo alti? Non preoccpurati!
Conad ti rimborsa con 

200€ 
in buoni spesa*

2

Per tutte le auto di qualsiasi marca: 
1 fi ltro aria motore 

1 fi ltro aria climatizzatore 
1 fi ltro 1 fi ltro olio 
4 kg olio motore 15/40 min. 

a soli 100 €
anzichè 200 €

IVA e manodopera comprese

4

Non hai ancora

Carta Insieme?

richiedila 
è gratis!

&
risparmio e sicurezza 

viaggiano insieme!
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ANNUNCI GRATUITI 
LAVORO

RIPARAZIONI SARTORIALI

Sarta, campionista/modellista con espe-
rienza esegue riparazioni sartoriali di 
ogni genere. 
Disponibile al ritiro e alla consegna.
Massima serietà.
TEL. 340/5125189

> Scadenza annuncio marzo 2012

RIPARAZIONI 

Piccole riparazioni domestiche. Athos. 
TEL. 347/2759917

> Scadenza annuncio marzo2012

CERCO LAVORO

Cerco lavoro come aiuto cuoco, lavapiatti, 
raccolta frutta, magazziniere purchè serio. 
È molto urgente, disponibile da subito
TEL. 388/4741813

> Scadenza annuncio novembre 2012

ESTETISTA

Estetista qualifi cata cerca lavoro.
TEL. 340/8573755

> Scadenza annuncio novembre 2012

MURATORE

Specializzato in intonaci, rifacimento e 
manutenzione tetti, lavorazioni interne 
ed esterne, ricostruzione giardini e siste-
ma fognario, pittura interna ed esterna e 
costruzione cappotti, posa piastrelle.
Preventivi gratuiti a domicilio. 
TEL. 334/1026705

> Scadenza annuncio dicembre 2012

CERCO LAVORO

Sono una signora italiana che cerca lavo-
ro come pulizie in genere, stiro, con orari 
da lunedi a venerdi dalle 9/15
TEL. 059/525072

> Scadenza annuncio novembre 2012

RIPETIZIONI

Ragazza italiana di Campogalliano diplo-
mata alla scuola I.T.A.S F. Selmi indirizzo 
linguistico si off re per aiuto compiti e ri-
petizioni in tutte le materie per i ragazzi/e 
delle scuole elementari, medie e superio-
ri. Disponibile anche come baby-sitter. 
Per info: 
TEL. 345/9392507

> Scadenza annuncio novembre 2012

PULIZIE

Signora italiana di Campogalliano cerca 
lavoro come pulizie casa, pulizie scale con-
dominiali e stiro. Per info chiamare:
TEL. 333/7824579

> Scadenza annuncio novembre 2012

CERCO LAVORO

Duo vioino-organo si off re per cerimonie 
nuziali ecc....
TEL. 059/851553

TEL. 329/5647510

> Scadenza annuncio novembre 2012

IMBIANCHINO DECORATORE

Artigiano di comprovata esperienza, serie-
tà, precisione. vera professionalità.
Garantiti: tinteggiature interne, esterne, 
velature, controsoffi  tti, stucchi, pitture 
decorative e altro ancora. Anche pitture 
ecologiche! Prezzi davvero convenienti! 
Preventiti gratuiti!
TEL. 338/4580029

> Scadenza annuncio novembre 2012

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.

BABY SITTER

Signora in pensione di Campogalliano 
con referenze è disponibile ad accudire 
neonati e bambini. 
Per informazioni:
TEL. 333/1757890

> Scadenza annuncio marzo 2013

LAUREANDA IN INFERMIERISTICA

Esegue punture. Massima serietà e pro-
fessionalità. Comprovata esperienza.  
TEL. 335/8170155

> Scadenza annuncio novembre 2012

RISTORANTE PUB DI 

CAMPOGALLIANO

Cerca ragazze di bellissima presenza. 
Telefonare per colloquio dalle ore 12,00 
in poi.
TEL. 059/527354 - 339/7151240

> Scadenza annuncio dicembre 2012

CERCO LAVORO

Ragazza trentenne italiana con esperien-
za cerca lavoro come Baby Sitter nei we-
ekend e durante le sere infrasettimanali
TEL. 345/1086359

> Scadenza annuncio dicembre 2012

BENESSERE E BELLEZZA

Vuoi migliorare il tuo benessere e la tua 
bellezza con consigli mirati e personaliz-
zati? Rappresento una azienda Leader del 
settore.  Sono a tua disposizione per una 
consulenza  gratuita.
Cristina, ore serali
TEL. 059/527779 oppure 333/ 4423729

> Scadenza annuncio dicembre 2012

OFFRO LAVORO

Ciao, se stai cercando un secondo reddi-
to, un lavoro che puoi autogestire in base 
al tuo tempo ho quello che fà per te... se 
interessati contattatemi.
Via e-mail: soniapiero2009@libero.it

TEL. 320/4431426 

> Scadenza annuncio gennaio 2013

PULIZIE

Ragazza italiana, seria, cerca lavoro part-
time per fare le pulizie.
Telefonare al seguente numero
TEL. 340/6427132 Stella
> Scadenza annuncio marzo 2013

BABY SITTER

Signora di Campogalliano esperta baby 
sitter, già disponibile.
Se interessati telefonare al seguente nu-
mero.
TEL. 349/0612028

> Scadenza annuncio marzo 2013

BABY SITTER

Stasera dovete uscire? Non sapete a chi 
lasciare il vostro bambino? 
Chiamate Cinzia. Solo euro 5,00 all’ora.
TEL. 340/7825188

> Scadenza annuncio gennaio 2013

STIRO

Signora in pensione di Campogalliano 
con referenze è disponibile a stirare sia al 
proprio domicilio che presso l'abitazione 
richiesta. Per informazioni:
TEL. 333/1757890

> Scadenza annuncio marzo 2013

Annunci



9 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
NOVEMBRE 2012

Visita il nostro sito: www.ilcampoonline.it

VENDO

LAMPADARI

Causa trasloco vendo vari lampadari ancora 
in buono stato a basso prezzo, scrivania in le-
gno nero, 2 letti in ferro battuto con reti.
TEL. 366/7155173

> Scadenza annuncio gennaio 2013

VENDO GIACCA IN PELLE

Giacca in pelle  da uomo tg xxxl colore nero
Nuova mai usata  euro  300 trattabili.
Inoltre vendo oggettistica da mercatino , di tutto 
un pò.  Per info Bondini,  info:  titta-fl o@libero.it
TEL. 339/6095400      

> Scadenza annuncio marzo 2013

VENDESI CARRO PER RACCOLTA FRUTTA

Trainato - Piano unico, 4 pedane apribili.
Prezzo da concordare. Telefonare ore pasti.
TEL. 0522/698037  

> Scadenza annuncio novembre 2012

VENDO VARIE

Perlinato pino di Svezia, spessore 1 cm on ottimo-
stato a prezzo molto conveniente.
N° 40 perline lunghe 2,80 € 50., 
n° 170 perline lunghe 2,00 € 100.
TEL. 338/4958127  

> Scadenza annuncio novembre 2012

ACQUARIO

Vendo acquario da 100 lt completo di acces-
sori, di tavolo di sostegno in ferro/battuto e 
cristallo. Tutto a euro 200. 
TEL. 366/7155173

> Scadenza annuncio dicembre 2012

CUCINA AD ANGOLO

mt. 2,6x2,2 piani in laminato e ante in noce 
massello + tavolo + 4 sedie + stufa in acciaio 
inox, 4 fuochi + piano di appoggio centrale 
+ forno a gas + cappa aspirazione marca 
"Elica".
TEL. 059/526762

> Scadenza annuncio dicembre 2012

VENDO AUTO/MOTO

Vendo C4 blu metallizzato, 7 posti 105000 
km, anno 2007, mod. exclusive, euro 11000. 
Chiamare dopo le 19,30.
TEL. 338/5442995

> Scadenza annuncio gennaio 2013

VENDO CELLA FREEZER

Cella freezer in ottimo stato, altezza 2,61 lar-
ghezza 2,75 profondità 2,17 per informazioni 
chiamare Daniela.
TEL. 339/6805565

> Scadenza annuncio gennaio 2013

VENDO MOTO ELETTRICA PER BIMBO

Vendo moto bimbo elettrica ''Ben Ten" anni 
2-4 anni per info chiamare Marcello.
TEL. 339/3952027

> Scadenza annuncio gennaio 2013

CAMERA RAGAZZA/O

Colore bianco-verde in ottimo stato compo-
sta da armadio 5 ante con cassettiera incor-
porata, letto, comodina e scivania completa 
di mensole. Prezzo da concordare..
TEL. 338/2520886

> Scadenza annuncio gennaio 2013

PORTA IN LEGNO

Vendo porta in legno scuro, liscia, completa di te-
laio. Misure porta 212x83 cm più il telaio.
Come nuova, richiesta € 50,00. 
Telefonare ore pasti
TEL. 333/2494385      

> Scadenza annuncio marzo 2013

MOTORE COTIEMME

Vendo motore cotiemme HP 8 giri 3200.
Prezzo da concordare.
TEL. 338/1952562      

> Scadenza annuncio marzo 2013

DAMIGIANE

Vendo 2 damigiane da 58 litri a 15 euro cadauna.
TEL. 338/1952562     

> Scadenza annuncio marzo 2013

STUFA IN GHISA

Vendo stufa a legna in ghisa. Foro di uscita del 12. 
Euro 200 trattabili.
TEL. 338/1952562      

> Scadenza annuncio marzo 2013

COPPI

Vendo coppi a euro 0,50 cadauno.
Circa 700 pezzi.
TEL. 338/1952562      

> Scadenza annuncio marzo 2013

IMMOBILIARI

AVVISO!
Gli annunci immobiliari 
hanno un costo di € 10 

semestrali

VENDESI APPARTAMENTO

Libero a rogito 2 matrimoniali, 1 singola, cucina 
abitabile, sala, bagno, balcone, solaio, garage. 
Comodo ai servizi, aria condizionata, risc. autono-
mo, anche arredato. No intermediari.  € 135.000
TEL. 059/526299

> Scadenza annuncio dicembre 2012

APPARTAMENTO A CAMPOGALLIANO

in zona musicisti, in palazzina del 2005 con 
ascensore; sala molto grande con angolo cottura, 
camera da letto, cameretta, bagno, ripostiglio e 
garage.
Da vedere. Aff are!!!  € 145.000 trattabili.
TEL. 339/6957078

> Scadenza annunciodicembre 2012 

ROSETO DEGLI ABRUZZI / MONTE PAGANO

Privato vende zona mare/monti appartamento 
di nuova ristrutturazione, mai abitato così com-
posto: ingresso, sala con angolo cottura, balcone 
abitabile coperto panoramico, 2 matrimoniali, 
bagno con idromassaggio, 2 posti macchina al 
coperto + ripostiglio, riscaldamento privato. Ri-
chiesta €  118.000.
"A disposizione per fornire qualsiasi e tante di-
squisizioni favorevoli alla zona e all'immobile.
Per info: TEL. 339/1586017 - 059/525441

> Scadenza annuncio gennaio 2013 

LEZIONI DI LINGUA STRANIERA
Insegnante impartisce lezioni di ingle-
se, francese e tedesco a studenti. 
Preparazione alle verifi che e revisione 
grammaticale. Corsi anche per adulti. 
Monica
TEL. 338/8794206

GOMME TERMICHE

Gomme termiche marca Michelin, nuove 
per Fiat Ducato.
TEL. 328/8077468

> Scadenza annuncio  marzo 2013
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Annunci
SAN MARTINO IN RIO 

Quartiere "Oltre le quercie" Cooperativa Andria.
Vendo villetta a schiera anno costruzione Settem-
bre 2005. P.T.: doppio garage, bagno, sala, cucina 
1° P. 2 camere matrimoniali, 1 singola, bagno 2° 
P. mansarda, lavanderia, studio. Giardino con can-
celletto ingresso sul parco, posto auto e giardino 
ingresso villetta.
Accessori: addolcitore, inferriate, allarme, aria 
condizionata, camino, zanzariere, pozzo, casetta 
in legno, barbeque.
Per info: TEL. 328/2843039 - 347/7018782

> Scadenza annuncio dicembre 2012 

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

VENDO VILLA ABBINATA
Villa abbinata a Budrio di Correggio in piena 
armonia con la natura. ANTISISMICA, interni 
completamente personalizzabili e predispo-
sta alle nuove tecnologie: Wireless, Fotovol-
taico, Domotica, riscaldamento a pavimento, 
sala fi tness.
TEL. 380/1842416 - 347/9329874
> Scadenza annuncio gennaio 2013

VENDO CAPANNONE A SCHIERA
Vendesi a Campogalliano capannone a schiera 
d'angolo mq 213 + mq 70 di soppalco, servito 
da uffi  ci in profi lato di alluminio su due piani, 
piano terra + piano rialzato, riscaldamento + 
clima.  Riscaldamento ad aria calda nel capan-
none, fi nestre con inferiate. Euro 140,000.
Visibile in Via Zamboni, 28.
 TEL. 335/8469857
> Scadenza annuncio marzo 2013

VENDO CAPANNONE A SCHIERA
Campogalliano zona centrale vendesi biloca-
le di 60 mq. In palazzina al primo piano con 
ascensore composto da: sala con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
ampio corridoio, balcone, garage mq. 14, Clas-
se energetica g. Per contatti:
 TEL. 347/0017646 Carlo
> Scadenza annuncio marzo 2013

VARIE

AMICI DEL CUORE
L'associazione AMICI del CUORE, di
Campogalliano cerca alcuni volontari per 
iniziative territoriali minimo impegno.
Per informazioni tel. il sabato ore 9/11,30 
TEL.  059 528628 
E-mail: campogliamicidelcuore@chepnet.it
> Scadenza annuncio marzo 2013

2 MOUNTAINBIKE
Vendo 2 mountainbike, una modello 
uomo e una modello donna. 
€ 50 entrambe. Per info:  Marcello
TEL.  339 3952027
> Scadenza annuncio dicembre 2012

Se possiedi uno 
smartphone

 puoi fotografare 
questo codice e 

inserire 
il tuo annuncio 

gratuito 
direttamente 

via web!

VENDO SCI E SCARPONI

Vendo sci Kastle TCX03 e Rossignol CJ e 
scarponi n° 40 a € 100. 
Trabatello professionale a  € 100.
Per info:  Giovanni
TEL.  347 2634415

> Scadenza annuncio febbraio 2013

AUTO/MOTO/BICI

TANDEM

Vendesi Tandem azzurro ancora in rodaggio 
causa inutilizzo. 
Se interessati telefonare a Paola.
TEL. 335/8451536

> Scadenza annuncio marzo 2013

QUOD

Vendesi Quod anno 2004 in ottime condi-
zioni.  
Euro 1.000,00 trattabili. 
Se interessati
TEL. 347/8737225

> Scadenza annuncio  dicembre 2012

di Monti Luigi
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INCENTIVI   PER  LE  AZIENDE:  

BONUS ASSUNZIONI GIOVANI E DONNE 

 
 

Con decreto interministeriale Lavoro-Economia sono stati stanziati 232 milioni di euro disponibili per le imprese che 
assumono giovani e donne infatti il decreto del 5 ottobre 2012 riconosce incentivi a tutte le aziende che assumono donne 
e giovani a partire dal 18 ottobre 2012 fino al il 31 marzo 2013.  
I contributi verranno riconosciuti per contratti stipulati con uomini fino a 29 anni di età e con donne indipendentemente 
dall’età anagrafica.  
Sarà riconosciuto un contributo pari a 12.000 euro in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in 
contratto a tempo indeterminato e in caso di stabilizzazioni di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche 
nella modalità di progetto e di associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.  

Le trasformazioni e le stabilizzazioni dovranno realizzarsi con la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, anche a tempo parziale, e i nuovi rapporti di lavoro dovranno riferirsi a contratti ancora in essere o cessati 
da non più di sei mesi.   
Sono inoltre previsti incentivi di importo minore  per le assunzioni a tempo determinato con contratti da 12 a 36 mesi.   
La misura varia in relazione alla durata del rapporto di lavoro: 

-  3.000 euro per nuove assunzioni a tempo determinato non inferiori a 12 mesi, 
-  4.000 euro se superiori a 18 mesi, 
-  6.000 euro se superiori a 24 mesi.  

Questi incentivi spettano per un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro purché ci sia incremento del 
numero degli occupati rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.  
La fruizione degli incentivi è inoltre subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza 
sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi.  
La domanda di ammissione agli incentivi dovrà essere inviata all’Inps esclusivamente in via telematica utilizzando 
l’apposito modulo DON-GIOV disponibile sul sito internet dell’Istituto. Ogni istanza sarà contraddistinta da un numero di 
protocollo che terrà conto dell’ordine cronologico di trasmissione.  
Gli incentivi saranno corrisposti dall’Inps, nei limiti delle risorse stanziate, in base all’ordine cronologico di presentazione 
delle domande da parte dei datori di lavoro  e saranno erogati in un’unica soluzione decorsi sei mesi dalle trasformazioni o 

stabilizzazioni o dalle assunzioni effettuate.  
 
 
 
        Studio Mantovani 
 
 
 

 

 

 

 

CAMPOGALLIANO Via Barchetta 27/2   -   CARPI V.le G. Carducci 26/a   -   SASSUOLO  via G. Mazzini  178 e1                

tel. 059 525055                                            tel.  059 528340                            tel. 0536 805237                                   
e-mail    info@stmantovani.it                         infocarpi@stmantovani.it              infosassuolo@stmantovani.it      
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L’Arocatus melanocephalus, comunemente denominato 
“cimice dell’olmo”, è un piccolo emitt ero ligeide di 
dimensioni comprese, negli esemplari adulti , tra i 6 e i 
7  mm. Presenta, nella parte dorsale, un colore di fondo 
bruno con aree rosse, i cui disegni caratt erizzano due forme 
(forma melanocephala e forma austera) mentre l’area 
ventrale è prevalentemente rossa. Può essere incluso tra 
i cosiddetti   “infestanti  minori”, empirico raggruppamento 
che comprende specie innocue che vivono all’aperto, per lo 
più in aree verdi, e che occasionalmente possono invadere 
le abitazioni, att ratt e da condizioni microclimati che più 
favorevoli per superare la calura esti va o i rigori invernali.
L’Arocatus melanocephalus, svolge parte del suo ciclo 
vitale all’interno delle abitazioni. Durante i mesi invernali 
gli esemplari adulti  si riparano dentro le cavità asciutt e, 
nelle crepe dei muri, negli infi ssi, nei rivesti menti  ma anche 
nei rott ami e sott o le cortecce degli alberi vicini alle case. 
Terminato l’inverno la cimice dell’olmo esce all’aperto e 
raggiunge le alberature dove si nutre dei frutti  , le samare. 
L’accoppiamento fra i maschi e le femmine avviene durante 
il periodo di nutrizione. La cimice dell’olmo ritorna quindi 
nelle abitazioni indicati vamente all’inizio dell’estate verso il 
mese di giugno, per ripararsi dalla calura esti va. È in questo 
periodo che si avvertono i maggiori disagi, tratt andosi di un 
insett o parti colarmente invadente che ricopre i davanzali 
delle fi nestre ed entra negli arredi, armadi, cassetti  , letti  , 
mobili della cucina, depositandosi anche sulla biancheria 
stesa ad asciugare.
L’Arocatus melanocephalus, non punge l’uomo e non è 
agente di patologie pericolose per uomini e animali, ma la 
sua presenza è molto fasti diosa: se molestato infatti   emett e 

il caratt eristi co e sgradevole “odore di cimice”.
Vi diamo delle brevi regole per tentare di contenere 
l’infestazione malgrado i tratt amenti  per contrastare il 
fenomeno e che vedono coinvolte le piante sono piutt osto 
limitati : 
• Alleggerire la chioma delle alberature tramite azione di
 potatura da eff ett uarsi con tempisti ca e modalità corrett e, 
• Distribuzione di prodotti   insetti  cidi specifi ci tramite 
 irrorazione della chioma. 
• È assolutamente da scoraggiare qualsiasi forma di 
 accanimento nei confronti  degli olmi, dalle potature 
 esasperate che favoriscono le infezioni di patogeni, 
 all’abbatti  mento delle piante
• Uti li possono rivelarsi il censimento delle piante sia 
 pubbliche che private e un monitoraggio costante delle 
 stesse
• Il comune è solitamente molto sensibile al problema, 
 si consiglia di interpellare l’uffi  cio preposto per ott enere 
 informazioni sulle procedure di contenimento adott ate

Fondamentale rimane, in ogni caso, il rispett o degli olmi, 
necessario per la tutela del patrimonio ambientale e 
paesaggisti co 

Per maggiori dett agli ed informazioni sui prodotti   per 
contrastare le mosche chiamate il 
nr. verde 800 710 838

Paolo Gaibotti   Responsabile Tecnico gruppo Ecotech

Il prossimo capitolo avrà come argomento 
“L’HACCP nei piccoli esercizi” 

LE CIMICI DELL’OLMO

Iniziative varie

TORNEO di CALCIO a 7 giocatori  
31° Trofeo “Festa Popolare” 

all’insegna della SOLIDARIETA’ 

Anche quest’anno, nonostante il periodo non troppo tran-
quillo, il Circolo Oratorio Sassola ha organizzato il tradizionale  
torneo notturno di calcio a 7 giocatori, all’insegna della solida-
rietà, ovvero il comitato organizzatore in accordo con le squa-
dre partecipanti ha pensato di evolvere l’equivalente dei 7 
prosciutti, cesta salumi, cauzione d’iscrizione e il ricavato della 
lotteria al PROGETTO DI SOLIDARIETA’ PER I TERREMOTATI, pari 
a € 1290,00 versati su c/c bancario.

Al torneo che si è svolto  presso il campo dell’oratorio parroc-
chiale hanno partecipato 12 squadre  suddivise in 4 gironi. Alla 
fi nale del 9 luglio sono arrivate “I Boy di Big” prima squadra 

classifi cata e  “Pizzeria la Prateria” classifi catasi al 2° posto,  al 3° 
posto, parimerito le squadre “Olimpic Arcobaleno” e “Bonanza 
2.0 studio dentistico Dr. Nadalini”.
Altri premi sono stati assegnati alla squadra “Ubuntu” coppa  
Disciplinata, capocannoniere girone eliminatorio Maiorano 
Alessandro con 7 reti,  capocannoniere girone fi nale Pavarotti 
Gianmarco con 7 reti,  il premio come  allenatore è stato asse-
gnato a Borghesan Gianluca della squadra “I Boys di Big”.    

Un ringraziamento fi nale và a tutte le ditte e i negozi che han-
no sponsorizzato, alla Polisportiva Campogalliano, al CSI di 
Modena  e in particolare  a tutti i volontari organizzatori del 
torneo e del servizio all’oratorio, che dedicano energie e tem-
po a questo evento che coinvolge tutto il nostro paese.

Circolo ANSPI Oratorio “Sassola”

1^ squadra classifi cata I Boy di Big2^ squadra classifi cata Pizzeria La Prateria
                                                                 

e
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QUANDO C’ERA IL PODESTA'...
di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

L’Amministrazione dei Comuni, regolata dalla Legge 
Comunale e Provinciale del 2 agosto 1848 del Regno di 
Sardegna e successive estensioni al Regno d’Italia, fi no 
al testo unico nr 148 del 4 febbraio 1915, era imperniata 
su una triplice categoria di organi con funzioni diverse: il 
Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, il Sindaco.
Con l’avvento del fascismo viene dato ai Comuni italiani 
l’ordinamento podestarile, con la soppressione dei vec-
chi organi multipli e collegiali, sostituiti da un organo 
attivo unico e singolare: Il PODESTA’.
La nuova denominazione di Podestà in luogo di quella 
di Sindaco non ha, salvo l’omonimia, nessuna corrispon-
denza con quella in uso nel medioevo.
Con Legge 4 febbraio 1926 nr 237 (G.U. 15 febbraio 1926 
nr 40) venne istituita nel Regno d’Italia la carica di Pode-
stà che di fatto andava a sostituire l’attuale Sindaco.
Nei Comuni la cui popolazione non superava  i 5000 abi-
tanti l’amministrazione veniva così affi  data ad un Pode-
stà assistito, dove il Prefetto l’avesse ritenuto possibile, 
da una Consulta Municipale.
Il Podestà veniva nominato con Regio Decreto e durava 
in carica cinque anni..
La Consulta Municipale era composta da cittadini che 
non si trovassero in nessuna delle condizioni di illeggi-
bilità e di incompatibilità previste dagli articoli 25 e 26 
della legge comunale e provinciale
Il Podestà esercitava le funzioni che la legge comunale e 
provinciale conferivano al Sindaco, alla Giunta e al Con-
siglio Comunale.
Per essere nominato Podestà occorreva essere maggio-
renne, cittadino italiano, non avere subito condanne, 
avere conseguito almeno il diploma di maturità classica 
o scientifi ca, di abilitazione tecnica o magistrale o titoli 
equipollenti. Il titolo di studio non era necessario per co-
loro che avevano partecipato alla guerra 1915/1918 col 
grado di uffi  ciale presso truppe in zona di operazione
Il titolo non era necessario anche per coloro che avesse-
ro ricoperto per almeno un anno, con capacità e compe-
tenza, l’uffi  cio di Sindaco, Commissario Regio e Prefetti-
zio o di Segretario Comunale.
Le donne, pur essendo escluse dal diritto di voto, pote-
vano ambire alla carica di Podestà o Vice Podestà purché 
oltre ad essere cittadine dello stato, godere dei diritti ci-
vili, tenere una buona condotta morale e politica, saper 
leggere e scrivere, godessero di particolari benemerenze 
(ad esempio fossero decorate con Medaglia al Valor Mi-
litare o Civile, fossero madri o vedove di caduti in guerra 
o per la causa nazionale).
L’uffi  cio di Podestà era gratuito. Solo in casi assolutamen-
te eccezionali (art. 12) e compatibilmente con le condi-
zioni fi nanziarie dell’Ente, il Prefetto poteva assegnare al 
Podestà una indennità di carica, che gravava sul bilancio 
del Comune di cui ha l’Amministrazione.
Con R.Decreto 3 Settembre 1926 nr 1910 (G.U. 19 novem-
bre 1926 nr 267) si precisava che l’istituzione del Podestà 
veniva estesa a tutti i comuni del Regno indipendente-
mente del numero di abitanti. Veniva istituita inoltre la 
carica di Vice Podestà per i Comuni con oltre 20.000 abi-
tanti avente la possibilità di sostituire il Podestà nelle sue 
funzioni in caso di impedimento o di assenza.
La durata in carica del Podestà veniva portata a quattro 
anni e poteva essere riconfermato senza limitazioni.
 Il distintivo che rappresentava la carica di Podestà è co-

Curiosità storiche

Primo Podestà di Campogal-
liano Pio Sala (1927-1933)
P i P d tà di C l Dallari Edoardo – Podestà  

(1933-1934)

Commissario Prefettizio Pa-
nini Giuseppe  (1940-1940)
C i i P f tti i P Ronzoni Alberto – Comm. 

Pref. (1941-1942) – Podestà 
(1942-1944)

Fascia tricolore da Podestà conforme al RD 27 marzo 1929 
nr 1048.
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Serramenti in legno, metallo e PVC

Verande estensibili

Zanzariere

Porte interne blindate

Cancelli di sicurezza

Tende da sole

Si avverte la gentile Clientela che mettiamo a

disposizione un'animatrice che intratterrà i Vostri bambini.
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stituito da una fascia di seta tricolore con lo stemma del-
lo stato e veniva portata cinta intorno ala vita. La fascia 
veniva indossata durante le cerimonie uffi  ciali. Il suo uso 
era obbligatorio per la celebrazione dei matrimoni. Per 
l’abito civile era previsto uno speciale distintivo da por-
tarsi all’occhiello della giacca., in metallo dorato recante 
i simboli della Patria, il Fascio Littorio, la Corona Monar-
chica, i nodi di Savoia e in rilievo la scritta “Podestà” o 
“Vicepodestà”. Qualora il Podestà indossasse l’uniforme 
era previsto, oltre la fascia,  un diverso distintivo in stof-
fa da applicarsi sul petto a sinistra sopra ai nastrini delle 
decorazioni.
La carica di Podestà a Campogalliano, dal 1927 al 1945, 
fu abbastanza travagliata, caratterizzata da numero-
se nomine, dimissioni e incarichi provvisori dovuti alle 
diffi  coltà del periodo trattato. I dati sottoriportati sono 
il frutto di una diffi  cile ricerca presso l’archivio storico 
comunale.
A Campogalliano il primo Podestà eletto fu il Cavaliere 
Pio Sala nominato il 19 agosto 1927, il quale ricopriva 
precedentemente la carica di sindaco. Pio Sala venne 
successivamente riconfermato, alla scadenza il 15 set-
tembre 1932.  In seguito, messosi in cattiva luce presso 
l’opinione pubblica, per presunte irregolarità commesse 
in relazione a lavori di espurgo in alcuni cavi collatori, 
rassegnò le dimissioni. 
Il 18 dicembre 1933 assunse l’incarico il Geom. Dallari 
Edoardo, assessore anziano, il quale a sua volta rassegnò 
le dimissioni il 26 novembre 1934, lasciando l’incarico al 
Commisario Prefettizio Dallari Umberto. La fi gura del 
Commissario Prefettizio era prevista dalla legge in attesa 
di nuova nomina del Podestà da parte della Prefettura.
Il 16 dicembre 1935 viene nominato Podestà Dallari 
Umberto che completa il suo mandato il 31 dicembre 
1939 e verrà sostituito nuovamente da un Commissario 
Prefettizio: Panini Giuseppe di Panzano. 
Panini Giuseppe rimase in carica fi no al 31 dicembre 
1940 quando sostituito da un nuovo Commissario dal 
2 gennaio 1941 al 28 luglio dello stesso anno, il signor 
Allegretti Antonio.
 Il 16 agosto 1941 viene nominato un nuovo Commissa-
rio Prefettizio nella persona di Alberto Ronzoni il quale 
venne nominato a sua volta Podestà con Regio Decreto 
il 28 maggio 1942. 
Il 30 gennaio 1944 nuovo scambio di consegne tra il Po-
destà Ronzoni dimissionario e il nuovo Commissario Pre-
fettizio Temellini Dante. 
In seguito ad un attacco alla casa del Podestà da parte 
dei partigiani, Temellini abbandonò il paese trasferendo-
si in montagna nel reggiano, lasciando scoperta  la sua 
carica che venne assunta temporaneamente dal segre-
tario comunale Burriani Angelo il 16 novembre 1944, 
il quale assunse il titolo di Segretario Reggente e a sua 
volta mantenne l’incarico fi no al 16 febbraio 1945 quan-
do venne nominato Commissario Prefettizio Ciro Crotti 
per l’esercizio delle funzioni podestarili. Anche il manda-
to di Ciro Crotti si esaurì in breve tempo, tanto che nel 
marzo 1945 troviamo come nuovo Commissario Prefetti-
zio Belzoni Uddo sostituito a sua volta nuovamente dal 
Segretario Reggente Burriani Angelo il quale mantenne 
l’incarico fi no al termine della guerra. Con il ritorno della 
pace vennero ripristinate le vecchie istituzioni. Tra l’altro 
la fi gura del Podestà venne cancellata defi nitivamente 
in favore di quella di Sindaco. Il primo sindaco, eletto 
nell’ambito del C.L.N. di Campogalliano, formato di rap-
presentanti dei partiti politici, fu il Dott. Mario de Petri il 
25 aprile 1945.

per abito civile 

Dante Temellini , Commissa-
rio Prefettizio (1944-1944)
Dante Temellini Commissa

bit i il

per divisa

Decreto di nomina a Commissario Prefettizio di Ciro Crotti

Palazzo comunale sede del Podestà – anni trenta

Distintivo da Podestà 

Curiosità storiche
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senza servosterzo eliminato tempo fa’ 
dal papà Lauro, e quindi non modifi ca 
nulla.
Iniziano le prove di qualifi cazione, il 
nostro Campione si mette subito in 
evidenza spiccando ottimi tempi (mi-
gliori anche del suo compagno) ed è 
già guerra tra i due..Sergio all’ultimo 
minuto valido, spicca il miglior tem-
po nei due primi settori, ma all’ultimo 
istante appaiono le bandiere gialle.. un 
pizzico di sfortuna, un incidente quindi 
niente buon tempo e ci si deve accon-
tentare del 6° tempo.
Veniamo alla gara 1 Partenza triste per 
Sergio incappato in un calo motore, 
al primo giro transita in 8° posizione, 
incomincia a sorpassare, poi si ferma 
ai box per il cambio gomme, (i mec-
canici sono perfetti) Sergio continua 
la sua corsa è 4° e continua a vedere 
macchine davanti a sé, e qui cambia 
la gara, causa un forte vento alzato-
si da est. Sorgono problemi a tutte le 
vetture che risentono molto della sta-
bilità a causa dell’aerodinamica molto 
complessa. Nessun pilota azzarda i sor-
passi, e quindi la gara fi nisce così, nelle 
posizioni stabilizzatesi in precedenza 
a quasi metà gara. Pertanto Sergino 
termina al 4° posto a soli 4 secondi e 8 
decimi dai primi. Da notare che il suo 
rivale di Team, è volato fuori pista nei 
primi giri col ritiro e senza punteggio 
per la squadra, mentre Sergino ne ha 
presi ben 12!
Soddisfatto alla grande è stato il Team 
ZELE.
Veniamo alla domenica in gara 2  La 
giornata è bella, la pista californiana 
si off re al meglio ai piloti, non ci sono 
scuse, chi più ne ha, più ne metta…..
Sergino da regolamento parte 5° ma a 
diff erenza della gara 1°, si trova nella 
parte più pulita e favorevole. Campa-
neina sa che deve ben fi gurare, non 

IN AMERICA CAMPANA CHIUDE IL CAMPIONATO IN BELLEZZA…

23 SETTEMBRE 2012 il nostro Campio-
ne sul circuito californiano di SONO-
MA, fi nisce sul podio decretando così 
i 3 migliori piloti del Campionato GP 
WORLD SERIES 2012 di Formula GP. 
Pertanto QUAIFE HOBBS, SIROTKIN, 
CAMPANA SERGIO è il trio più forte del 
Campionato GP W.S. al mondo!
Ultime 2 gare di Campionato 2012, il 
Team Zele (ultimo in classifi ca) vuole 
ben fi gurare nell’ultima competizio-
ne in terra America, ricco di fama e di 
spettatori nonché di dollari…
Si cercano 2 piloti di alto livello per po-
ter acquisire punti preziosi per il “bad-
get fi nale”.
La scelta fi nale cade su un pilota di 
formula 1 PIZZONIA (Campione Messi-
cano) e SERGIO CAMPANA (Campione 
Italiano di Formula 3) un Dyver cono-
sciuto Modenese.
Sergino riceve la telefonata il giorno 17 
Settembre, prepara in fretta la trasfer-
ta, aereo incluso.
Giovedì 20 Settembre fa conoscenza 
col nuovo Team ZELE RACING, non co-
nosce né la pista, né la macchina, né gli 
Ingegneri di pista, né i meccanici ma 
Campaneina si mette subito all’opera, 
simulatore di pista mettendo in moto 
tutto il meccanismo intorno a lui per 
poter ben fi gurare.
Sergino ce la mette veramente tutta..
non si dispera…è comunque forte… 
Finalmente venerdi 21 Settembre sale 
sulla vettura nuova, collaborando in-
nanzitutto col Team per avere una vet-
tura assettata a modo suo, ed infi ne a 
pari macchina, misurarsi con un pilota 
di Formula 1! Durante le prove lamen-
ta (come gli altri piloti) , un enorme 
problema alla 5° curva del tracciato in 
salita con molto carico aerodinamico, 
uno sforzo bestiale nel girare lo sterzo 
a sinistra. Occorre rimediare, ma Ser-
gino pensa alla guida del suo trattore 

tanto col suo compagno di Formula 1 
messicano, già surclassato in gara 1, 
ma deve dimostrare che lui è uno dei 
più forti piloti del Campionato. Pronti 
..Via..Sergino non si vede, è un missile, 
al 2° curvone è risalito al 2°posto ma 
attaccato alle ruote di Sirotkin in testa 
e successivamente vincitore della gara. 
Sergino lo tallona studiando il modo 
per superarlo, ma non vuole rischiare, è 
solo all’inizio della corsa quindi c’è tem-
po. Al 3° giro nelle retrovie succede un 
grosso incidente, quindi entra la Safty 
Car. Sergino e molti altri ne approfi tta-
no del cambio gomme ai box.  Pecca-
to, per colpa dei meccanici (ruota po-
steriore sinistra) Sergino perde oltre 9 
secondi e rientra in pista solamente 7°, 
la rabbia è tanta in corpo, ma Sergino 
non si dispera anzi inanella giri velocis-
simi, sorpassi mozzafi ato, staccatone 
ecc.ma molto sicuro del suo potenzia-
le. Intanto i suoi due rivali più pericolo-
si sono Sirotkin e l’inglese Quaife Hbbs 
che sono in testa alla corsa indisturba-
ti. Rimane solo il combattente Campa-
na  a dare spettacolo. Infatti infi amma 
il numeroso pubblico americano che 
tifa solo per l’italiano. Sergino non li 
delude, dopo un combattuto ed en-
tusiasmante duello con Paul Varhaug, 
conquista la 3° posizione. Siamo a 5 giri 
dalla fi ne, Sergio non molla, scrollatosi 
da dosso i suoi avversari, continua la 
sua grande cavalcata, va forte sempre 
più forte, vorrebbe arrivare a ridosso 
dei primi due, ma impossibile perché il 
distacco è troppo grande, loro aveva-
no pista libera e quindi viaggiavano in-
disturbati mentre Sergio ha continuato 
a lottare e non poco…La gara termina 
ma Sergino avrebbe voluto prolungar-
la ancora almeno tre o quattro giri per 
vedersela coi primi e magari lottare 
ancora di più per vincere..Accontentia-
moci del podio!
Sul podio riassumendo,  salgono i tre 
miglior piloti del Campionato… Sod-
disfatto il Team ZELE RACING per aver 
scelto Sergio, pilota modenese, l’unico 
che ha portato punti alla squadra, con-
tenti i meccanici per aver sopperito 
al disastro ai box col bullone-gomma 
posteriore destra, contenti anche gli 
Ingegneri del Team, contenti gli ameri-
cani per lo spettacolo off erto dall’italia-
no, ma ancor più contenti, papà Lauro 
ed i parenti e come noi tutti i modene-
si e italiani per avere un GRANDE SER-
GIO!!!!
Ci si congeda dai lettori, augurando a 
Sergio, anche se diffi  cile un GRANDE 
FUTURO… VAI SERGIO!!

di Giuseppe Manzieri

Notizie sportive



19 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
NOVEMBRE 2012

Visita il nostro sito: www.ilcampoonline.it

Via G. di Vittorio, 28 - 41011 Campogalliano (Mo) - Tel. 059/527662  - Cell. 338/7544567
E-mail: info@latortelleriadameris.it - www.latortelleriadameris.it

I NOSTRI ORARI

Scrivendoci una e-mail vi terremo costantemente aggiornati sul Menù giornaliero

WIFI gratuito 

all'interno

del locale
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SCONTI dal 30% al 50%  sul materiale esposto

PASTIFICIO
Lunedì 9,30-14,30     CHIUSO

Martedì 9,30-14,30     16,30-19,30

Mercoledì 9,30-14,30     16,30-19,30

Giovedì 9,30-14,30     CHIUSO

Venerdì 9,30-14,30     16,30-19,30

Sabato 9,30-14,30     16,30-19,30

Domenica CHIUSO     CHIUSO

RISTORANTE
Lunedì 12,00-14,30    CHIUSO

Martedì 12,00-14,30    CHIUSO

Mercoledì 12,00-14,30    19,30-22,00

Giovedì 12,00-14,30    CHIUSO

Venerdì 12,00-14,30    19,30-23,00

Sabato CHIUSO      19,30-23,00

Domenica CHIUSO      CHIUSO

Per prenotare chiamare il 338 7544567 (Meris)
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LE RICETTE DEL MESE
TAGLIATELLE CON FUNGHI ZUCCHINE E PISTILLI DI ZAFFERANO 

ingredienti per 3 persone:

500 gr di tagliatelle (2 nidi a testa) - 15 pistilli di zaff erano 

150 gr di funghi misti con porcini - 2 zucchine medie

1 spicchio di aglio - prezzemolo tritato - parmigiano grattugiato

Preparazione: 
Prendete i pistilli o stigmi di zaff erano, metteteli in una tazzina con acqua bol-
lente e lasciateli in infusione per circa 2 ore, tagliate le zucchine a dadini non 
troppo piccoli, mettete i funghi in un piatto per farli scongelare quel tanto che 
basta per poterli tagliare a pezzetti più piccoli. In una padella con un po’ di olio 
fate soff riggere delicatamente uno spicchio di aglio quindi aggiungete le zuc-
chine a dadini. Fate colorire senza coperchio mescolando spesso per non farle bruciare quindi aggiungete i funghi tagliati a pezzetti eliminan-
do l’aglio, lasciate cuocere coperto i funghi con le zucchine; i funghi rilasceranno la loro acqua. Facciamo quindi ritirare l’acqua di cottura e 
aggiungiamo il prezzemolo tritato. Nel frattempo l’acqua di infusione dello zaff erano dovrebbe aver preso un bel colore giallo intenso. Mentre 
cuocete le tagliatelle in abbondante acqua salata, aggiungete l’acqua di infusione dello zaff erano in padella con i funghi e le zucchine. Scolate 
le tagliatelle al dente e fatele insaporire con il condimento fi no a far ritirare l’acqua di infusione dello zaff erano. Impiattate e servite cospargendo 

BISTECCHE DI MAIALE CON SPECK, FONTINA E FUNGHI PORCINI
ingredienti per 3 persone:

- 3 bistecchine di maiale non troppo sottili - 6 fettine di speck - 3 

fettine di fontina - 1 manciata di funghi porcini - 1 spicchio d’aglio - 

rosmarino - alloro - timo - salvia - sale - pepe - olio extravergine di 

oliva - mezzo bicchiere di vino bianco - stuzzicadenti

Preparazione: 

Fate cuocere i funghi a pezzetti in una padellina con un po’ di olio e sale 
per pochi minuti. Prendete le bistecchine e incidete la polpa fi no all’os-
so in modo da creare una sacca. Disponetevi una fettina di speck.
Aggiungete parte dei funghi, quindi tagliate la fontina a pezzetti e disponetela sopra lo speck e i funghi. Finite con un’altra fetta 
di speck. Chiudete la sacca fermando la carne con gli stuzzicadenti. Fate scaldare un fi lo di olio in una padella, aggiungete le 
bistecchine. Salare e pepare le bistecchine Aggiungere anche aglio, alloro, rosmarino, timo e salvia. Fate colorire bene le bistec-
chine da entrambe le parti, aggiungere il vino bianco e far evaporare

TORTA DI CASTAGNE
ingredienti:

castagne, 600gr - zucchero, 230gr - uova, 5 - sale

Preparazione: 

Lessate le castagne in una pentola con abbondante acqua leggermen-
te salata e, una volta pronte, scolatele e sbucciatele. Quando togliete 
loro la parte marrone esterna, ricordatevi di levare anche la pellicina 
che le ricopre internamente. Prendete quindi le castagne e passatele 
con il passapatate. E' arrivato il turno delle uova: separate gli albumi 
dai tuorli; prendete questi ultimi e sbatteteli con lo zucchero fi nché non avrete formato una schiuma ben ferma. Aggiungete 
quindi il composto alla purea di castagne precedentemente preparata, mescolando delicatamente con un cucchiaio, in modo 
che non smonti. Prendete infi ne gli albumi e montateli a neve bene ferma con un pizzico di sale, quindi aggiungete tutto all'im-
pasto. Versate il tutto in uno stampo e mettete a cuocere a 180° per 40 minuti circa. Da gustare appena fredda.
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L’OROSCOPO DI NOVEMBRE
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

ARIETE
Lavoro: il periodo si rivela positivo per chi cerca reali soluzioni lavorative. 

Concentrate le forze al massimo ed otterrete i risultati desiderati.

Amore: qualche cambiamento sarà necessario per riportare la 
serenità di coppia..un maggiore compromesso  aiuterà  a 

raggiungere una maggiore stabilità.

  Fortuna:  15 17 90 ca- to – tutte

TORO
    Lavoro: è il momento di puntare alla stabilità lavorativa cercando di non 

lasciare nulla al caso.

Amore: i nati di questo segno dovranno concentrare le forze 
sull’economia personale e famigliare in quanto potrebbero 
essere motivo di controversie famigliari.

       Fortuna:  8 – 24 – 65 ba-  to- tutte

GEMELLI
Lavoro: nonostante qualche oggettiva diffi  coltà il lavoro è in fase di 

miglioramento. Qualche discussione sarà inevitabile ma porterà a 
chiarimento ciò che era rimasto sospeso.

Amore: in questo periodo il cielo è positivo per i sentimenti, ma 
anche per voi gli impegni economici potrebbero portare tensioni 
in famiglia. Non lasciatevi fuorviare da giudizi esterni: tutto si 

sistemerà

Fortuna: 40- 58- 67 na – ge – naz – tutte

CANCRO
Lavoro: dopo un periodo di sacrifi ci inizia un mese di 

cambiamenti positivi. Preparatevi alle belle sorprese.

Amore: fi nalmente un momento di gioia e di serenità  
accompagnerà  i nati in questo mese. Avvicinatevi a chi vi è 
vicino ed avrete comprensione ed amore.

Fortuna:  1 – 10 – 20 – 21 ro – ba – naz- tutte

LEONE
Lavoro: il cielo è positivo in questo periodo anche se non sarà 

costante. Ancora un po’ di nervosismo per i lavori non ancora 
ultimati ma che porterete a termine grazie alla vostra costanza.

Amore: la stabilità potrebbe essere messa a dura prova da 
   avventure che si presenteranno in questo periodo causa la 

              vostra insoddisfazione sentimentale.

Fortuna: 55- 68 87- 90 naz- ve tutte

VERGINE
Lavoro: la fase lavorativa  sarà da tenere sotto controllo in quanto 

lavori già iniziati potrebbero subire cambiamenti .

   Amore: cupido è dalla vostra parte. Cercate di parlare 
       maggiormente con il cuore e pensare meno a cosa farete 
        domani.

Fortuna: 11- 19 – 67- 90 fi  – ge – tutte
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BILANCIA
Lavoro: grazie alla positività dei pianeti in questo segno, il 
mese si presenta positivo  sia per l’aspetto economico che 
lavorativo

Amore: anche l’amore si presenta sotto un bellissimo cielo 
stellato. Approfi ttate di questo momento per riavvicinarvi 
alla persona amata

Fortuna: 15 – 17 – 89 – 90  to – ve – tutte

SCORPIONE
Lavoro: nuove soluzioni sono alle porte. La vostra 

perseveranza sarà il premio per la costanza che avete nel 
raggiungere gli  obiettivi nel lavoro.

Amore: in questo mese avrete la possibilità di fare nuovi 
incontri e cupido si prenderà cura dell’amore per chi cercherà 
l anima gemella.

Fortuna:  47 50 75  ge pa tutte

SAGITT ARIO
    Lavoro: il periodo presenta qualche diffi  coltà non tanto per 

il contesto lavorativo, ma nelle relazioni con colleghi o 
   collaboratori.

    Amore: ancora positivo questo periodo per i nati del 
          sagittario. Un ricordo potrebbe portare alla mente       

         qualche rimorso che chiarirete con una telefonata.

Fortuna: 10 – 15 – 80 – 82  - mi – na – naz- tutte

CAPRICORNO
Lavoro: il cielo è ancora pieno di stelle positive per i nati 
del capricorno. Tutto quello che sembrava irrealizzabile 
ora è lì a portata di mano. È ora di passare all’azione per 
concludere.

Amore: anche il cielo dell’amore è pieno di soddisfazioni. 
Per chi è solo nuovi incontri positivi, mentre per chi è in 
coppia grandi momenti di serenità.

Fortuna: 1- 24 – 45 – 69 to  - ba -  tutte

ACQUARIO
Lavoro:  è momento di risparmiare. Siate oculati nelle 
spese   ed arriverete a far fronte alla vostra economia.

Amore: questo potrebbe essere un periodo di 
miglioramenti. Lasciate perdere le avventure , rimanete 
nel contesto di coppia e troverete maggiore serenità e 
stabilità.

Fortuna: 14 – 15 – 30 -67 ve- ba – tutte

PESCI
Lavoro: il periodo sarà caratterizzato da un po’ di inquie-
tudini causa scelte importanti lavorative. Impegnatevi, 
mantenete un dialogo sereno ed otterrete ciò che vorrete.

Amore: anche l’amore porta un po’ di divergenza nella 
coppia. Consiglio di non fare scelte istintive e tornerà la 
comprensione.

Fortuna: 25 – 44- 78 – ge –mi tutte
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