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Campogalliano

Anche nel 2014 il Natale si festeggia in piazza con la ProLoco 
e il Comune di Campogalliano.
Domenica 21 Dicembre dalle 16:00, in una piazza Vittorio 
Emanuele abbellita da candele e luminarie, ci saranno stand 
gastronomici con vin brulè, cioccolata calda e molto altro. 
L’animazione, per adulti e bambini, prevede un concerto 
l’arrivo di Babbo Natale e il lancio delle lanterne cinesi !!
 
DomENiCa 25 gENNaio 2015  
uNDiCESima EDiZioNE DE La pCarìa : 
iL maiaLE iN piaZZa - 2015

Piazza Vittorio Emanuele II, via Roma, via Garibaldi e zone 
adiacenti, dalle ore 9 alle ore 19
Il Comune e la Proloco di Campogalliano organizzano do-
menica 25 gennaio l’undicesima edizione de “la pcarìa: il 
maiale in Piazza” - 2015, ovvero la lavorazione della carne 
di maiale, tradizionale momento di festa ed incontro per le 
famiglie contadine emiliane.
Il programma vedrà i norcini di Campogalliano, di S. Mar-
tino in Rio e dei Comuni limitrofi impegnati dalle ore 9 del 
mattino nelle varie fasi della lavorazione del maiale:  nella 
cottura dei ciccioli nei paioli  e della coppa di testa, nonché 
nella preparazione di salami, cotechini e salsiccie. 
I norcini si sfideranno per la produzione del miglior cicciolo; 
una giuria di esperti assegnerà il titolo di “re del cicciolo” 
nella seconda edizione del Palio della p’caria. 
Dalle ore 11 saranno attivi gli stand gastronomici a cura della 
Pro Loco di Campogalliano e del Gruppo dell’Albero, con la 
proposta di gustose specialità quali: pasta con ragù, zampo-
ne con fagioli, gnocco fritto e altro ancora. 
Per tutta la giornata, il più grande mercato enogastronomico 
dell’intera Provincia, animazione e spettacoli: si esibiranno 
dalle 10 alle 11 circa il “Coro Folk di San Lazzaro” e dalle ore 
15,30 alle 17 circa la band “le Cotiche”; ospiti straordinari del-
la manifestazione la “Famiglia Pavironica”che terrà compa-
gnia a tutti i presenti  durante l’ora del pranzo e non solo.   

FESta Di NataLE
iN CENtro

Domenica 15 febbraio alle ore 14.00 di aprirà la 48a edizione del 
Carnevale di Campogalliano. Come di consueto protagonisti i carri 
con la sfilata per le vie del centro e libero accesso ai bambini ma-
scherati su tutti i carri!
Gli "Amici del Carnevale" e del Circolo ANSPI cercano nuovi amici 
tra gli abitanti di Campogalliano per la realizzazione dei carri alle-
gorici. 
Si tratta di un impegno serale da svolgere uno o due volte alla set-
timana presso l'area dell'ex-Bugatti.
Chiunque fosse interessato può contattare:
Otello cell. 348/7652350
Adriano cell. 340/3019143

48° CarNEVaLE 
Di CampogaLLiaNo
DomENiCa 15 FEBBraio
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L'intervista

A Campogalliano lo sanno tutti: se vuoi praticare o anche 
solo assistere ad un evento sportivo, presso il Circolo Poli-
sportiva Campogalliano lo puoi fare. Non è infatti un caso se 
quest’anno la polisportiva compie 30 di attività, con la stessa 
passione che dal 1984 cerca di unire non solo le varie società 
sportive presenti sul territorio ma anche tutte le generazio-
ni di cittadini che si sono negli anni susseguite. Attualmente 
il Circolo gestisce e promuove, presso gli impianti sportivi 
Comunali, svariate attività sportive. Dall’automodellismo al 
basket. Dalle bocce, al calcio, ciclismo, ginnastica artisti-
ca, motocross, pesca ricreativa, tennis, volley e pallamano. 
Senza dimenticare i corsi di fitness per ragazzi e adulti, e il 
Centro Estivo per ragazzi. Un attività che ha potuto resistere 
grazie al lavoro e alla passione di tanti volontari che hanno 
gestito le attività. 
Per questo non poteva-
mo esimerci dal chiedere 
a Giorgio Baroni, attuale 
Presidente in via di tra-
sferimento alla presiden-
za della UISP di Modena, 
come sono trascorsi que-
sti suoi nove anni: quale 
difficoltà, le soddisfazioni 
e i desideri non esauditi.

Nove anni da Presidente 
sono lunghi e per questo 
vorremmo innanzitutto 
capire cosa l’ha spinto ad 
accettare questa carica?

Dopo aver svolto la fun-
zione di sindaco, ho ac-
cettato l’incarico, perché credo nella “polis”, nell’unione 
delle società sportive del paese e nel servizio di pubblica uti-
lità svolto per i cittadini. Ho scelto quindi di continuare un 
servizio, da volontario senza retribuzione, a disposizione del 
paese e per il territorio.

Quali sono state le sfide e gli obiettivi che si era prefissato?

Ho sempre cercato di valorizzare il volontariato presente in 
paese e ho rivolto il mio impegno credendo che lo sport fosse 
un’attività alla quale tutti potessero dedicasi. Dai bambini agli 
anziani, molte opportunità che se da un lato aiuta a stare più 

Lo Sport ComE EmBLEma 
Di riSpEtto SoCiaLE 
Intervista a Giorgio Baroni 
presidente Polisportiva di Campogalliano
di Flavio Novara

Giorgio Baroni

in forma e in salute, dall’altra aiuta a prevenire molte malat-
tie. Anche psicologiche, soprattutto in momenti così difficili. 
Secondo me lo sport dovrebbe essere parte integrante dello 
Stato Sociale.

La società civile è molto cambiata in questi anni e la compe-
titività ha preso spesso il sopravvento sullo spirito sportivo 
dello sport. Cosa avete fatto per evitare che il “vincere a tut-
ti i costi” sia predominante?

Lo sport non può essere vissuto solo come una sfida conti-
nua. Questo è sancito bene nel nostro Statuto. Noi siamo nati 
per contrastare una certa filosofia di sport. Da una parte ci 
sono gli sport agonistici e per spettatori gestiti dalle Leghe, 

che a noi non interessano 
perchè crediamo che lo 
sport preveda inclusione 
sociale. Nella nostra filo-
sofia, tutti anche i meno 
bravi, possono fare sport. 
Noi miriamo ad educare, 
indipendentemente dalla 
loro disciplina sportiva, 
nei valori del rispetto. Una 
scelta che abbiamo anche 
pagato in termine di con-
sensi nei confronti di altre 
società sportive che sono 
nate sul nostro territorio, 
come la Virtus. Ai geni-
tori che ci portano i loro 
bambini spieghiamo che 
il loro figlio non è un in-
vestimento di capitale poi 

da incassare, ma una persona che deve crescere imparando 
a stare in gruppo rispettando regole ed avversari. Divertirsi 
vincendo e perdendo. Per alcune società, purtroppo, i bam-
bini sono solo business ottenuto dal pagamento delle rette 
dei genitori o dalla vendita di un “campione”. 

Secondo lei, esistono attività sportive meno competitive di 
altre, che rispettino l’avversario, che vincano soprattutto 
senza umiliarlo?

Sono tutte belle le discipline sportive. E’l’ambiente che le ca-
ratterizza non rispettandone i principi di rispetto dell’avver-

Gruppo podismo della Polisportiva Campogalliano
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L'intervista

sario e del vivere in comunità. Per esempio si pensa alle arti 
marziali come sport violenti mentre hanno una loro filosofia 
e delle regole che aiutano il vivere insieme. Queste discipline 
inserite in un più ampio progetto rivolto ai giovani, potrebbe 
aiutare i ragazzi ad affrontare il loro disagio “violento”verso 
gli altri che differentemente potrebbe essere gestito con la 
filosofia di questo sport. 

Esistono oggi in attività atleti famosi che possono essere 
d’esempio, grazie al loro ruolo importante, nella formazio-
ne delle nuove generazioni?

Attualmente faccio fatica a trovarlo. Due nomi potrebbero 
essere Roberto Baggio che non a caso vive al margine del 
calcio professionistico; l’allenatore Renzo Ulivieri o il podista 
Stefano Baldini.

So che in questi anni avete svolto diverse attività, gestendo 
anche il CENTRO ESTIVO per ragazzi della scuola dell’ob-
bligo in collaborazione con UISP provinciale nell’ambito 
dell’iniziativa POLISPORTIVESTIVE. Un esperienza che 
dura da anni...

Il servizio si è rafforzato sotto la mia gestione anche per-
ché, come ho spiegato ai genitori, dev’essere un luogo non 
in continuità con le attività della scuola ma ludico-ricreativo. 
Staccare dalla scuola stando insieme, guidando i ragazzi ver-
so nuove esperienze ed attività pedagogiche che differen-
temente non avrebbero svolto. Il successo di questi anni è 
stato soprattutto merito del nostro staff e di Marco Menozzi 
ottimo coordinatore delle attività. 

Nove anni da presidente in due domande: il ricordo più 
bello e la maggiore difficoltà.

Il più bello: il giorno in cui abbiamo deciso di avviare l’attività 
podistica e subito si sono iscritti oltre centodieci persone. La 
maggiore difficoltà: il risanamento, in questi ultimi anni di 
un bilancio in seria difficoltà superate con attente spese ed 
impegno. Oggi il bilancio, nonostante la crisi, si chiuderà con 
novemila euro di utile. 

La maggiore difficoltà allora non è stata la prima citata so-
cietà della Virtus con cui ci sono stati diverbi e polemiche... 

Sinceramente il rapporto con loro poteva andare meglio. Noi 
abbiamo lasciato aperto tutte le porte. Eravamo disposti an-
che a concedergli il calcio, ma purtroppo mi sono confronta-
to con delle persone   incoerenti. Soprattutto perché hanno 
incrinato un concetto di sport a noi molto caro. In un conte-
sto come quello di Campogalliano è un errore mettere in di-
scussione delle scelte di vita sportiva in comune. Se a parole 
abbiamo detto che condividiamo gli stessi principi, nei fatti 
poi non ci si può comportare differentemente. La Virtus, ci 
mancherebbe, ha ragione di esistere, ma loro fanno una cosa 
mentre noi ne facciamo altre. Andate ad assistere alle loro 
partite e poi venite a vedere le nostre per capire come ci si 
comporta.    

Quindi un esito positivo di questi anni....

Senz’altro e anzi faccio un invito alle amministrazioni a con-
siderare lo sport parte integrante dello Stato Sociale edu-
cativo o noi non possiamo essere in grado di dare una base 
educativa importante allo stare insieme. Le amministrazioni 
non devono delegare alle società o a chi pratica sport il com-
pito di organizzare il settore, perché questi rimangono un 
importante luogo di aggregazione.  Un luogo dove differen-
temente potrebbe esserci in alternativa e non solo per tanti 
giovani, solo la strada.

I bambini del 
settore Calcio durante la 

Festa dello Sport 2014
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Campogalliano

mostra di pittura 
di Chiara righi
BIBLIOTECA COMUNALE
SABATO  20 DICEMBRE 
ore 10
inaugurazione 

DISCREPANCY – 
TRA LE OTTO E LE OTTO E UN QUARTO
MOSTRA PERSONALE DI CHIARA RIGHI 

ORATORIO SAN ROCCO
PIAZZA CASTELLO
20 dicembre 2014 – 4 gennaio 2015

ORARI MOSTRA: sabato e domenica ore 10-12   16-18
Chiara Righi è una giovane artista modenese che si è for-
mata all’Accademia di Belle Arti e alla facoltà di Arti Visive 
di Bologna. La sua ricerca poetica si è spesso imbattuta nel-
le relazioni tra presenza e assenza, memoria collettiva e in-
dividuale, ed è sempre finalizzata ad indagare i meccanismi 
della psiche umana.

   Pizza d’asporto,
al taglio e tantissime specialità...
   Si accettano prenotazioni 
      per rinfreschi o qualsiasi 
                altro tipo di festa!!

MAX MADDY

Piazza Vittorio Emanuele II, 19 - Campogalliano (MO) - Tel 059.527200
CHIUSO IL LUNEDÌ

Telefonati la PIZZA
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Fisco

MENO TASSE E BUROCRAZIA COME LEVE PER LO SVILUPPO:
Nuovo regime dei minimi 2015

Salvo stravolgimenti parlamentari, il nuovo regime 
forfetario contenuto nel DDL Stabilità 2015, Atto 2679-bis, 
con l'art. 9, regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi,  
dal 1° gennaio 2015 prevede nel sistema fiscale il nuovo 
regime forfetario per imprese e professionisti interpretando 
esigenze di semplificazione e razionalizzazione. La legge 
di stabilità 2015, introduce un regime destinato a soggetti 
di piccole dimensioni, con un ridotto ammontare di ricavi 
o compensi, caratterizzato per la forte riduzione degli 
adempimenti. 

Requisiti:
Possono accedere al regime forfettario imprenditori 
e professionisti che nell'anno precedente abbiano 
conseguito ricavi/compensi, ragguagliati ad anno non 
superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 della legge, diversi 
a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività 
esercitata, valori che vanno da un minimo di 15.000 euro 
per le attività professionali ad un massimo di 40.000 
euro per commercio ed attività di servizi di alloggio e 
ristorazione. 
I costi sostenuti per lavoro dipendente, collaboratori ed 
associati in partecipazione non possono eccedere i 5.000 
euro lordi.
Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei 
beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente 
non deve superare i 20.000 euro. Vanno compresi beni in 
locazione finanziaria, noleggio, comodato, mentre sono 
esclusi gli immobili.
Restano esclusi dal regime forfettario coloro che già 
partecipano a società.

Esoneri: 
Il contribuente forfettario, tenuto in ogni caso ad aprire 
la partita IVA, è esonerato dal versamento dell'IVA (non 
applicando l'imposta e  non detraendo l'IVA sugli acquisti), 
è esonerato dall'applicazione della ritenuta d'acconto, 

dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture 
contabili ed è escluso dagli studi di settore.

Tassazione:
Il reddito sarà determinato applicando ai ricavi una 
percentuale di redditività differenziata per settore di attività 
Ateco compresa tra il 40% e 86% (78%  per i professionisti). 
La percentuale applicata ai ricavi determinerà il reddito 
che sarà tassato con un'imposta sostituiva di IRPEF ed    
IRAP del 15%. Per favorire le attività effettivamente nuove 
è prevista l'ulteriore riduzione dei coefficienti sopraindicati 
nella misura di 1/3 nel primo triennio.

Contributi:
Si prevedono inoltre agevolazioni contributive:
- artigiani e commercianti, presentando una comunicazione 
telematica all'INPS entro il 28 febbraio, potranno versare 
i contributi solo sul reddito dichiarato senza dover versare 
alcun minimo prestabilito per legge. Questa agevolazione 
è una facoltà, si può usufruirne solo presentando apposita 
richiesta.
- autonomi iscritti alle Casse di Previdenza professionali 
sono comunque tenuti a rispettare i minimi stabiliti da 
ciascuna cassa.
 Vengono abrogati i regimi agevolati vigenti (nuove iniziative 
produttive, “nuovi minimi” e il contabile agevolato) salvo, 
per chi già nel 2014 fruisce del regime "nuovi minimi" 
(che prevede una imposta sostitutiva del 5% ) che  potrà 
restarci fino alla naturale scadenza.
Rimane ferma la possibilità di optare per l’uscita dal 
regime ed applicare le regole ordinarie per l’IVA,  per le altre 
imposte e per i contributi.
Questo nuovo regime forfettario che partirà dal 2015  riduce 
sicuramente gli adempimenti burocratici, ma le soglie di 
accesso rimangono eccessivamente basse  pertanto non 
potrà  rivolgersi alla generalità delle attività ma resta per start 
up, seconde attività o lavoro precario.

$ CAMPOGALLIANO Via Barchetta 27/2 
� 059 525055 
� email: info@stmantovani.it

$ SASSUOLO via G. Mazzini, 178 E/1  
� 0536 805237 
� e-mail infosassuolo@stmantovani.it

Studio Mantovani e Associati
Mantovani Rag. Mauro

Artioli Rag. Anna Maria

Mantovani Rag. Mauro
Consulente del Lavoro

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059/525055 - Fax 059/527547
E-mail: studio@mantovani.mo.itConsulenti del lavoro
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Terra e storia

Tra le realtà artigianali e commerciali che vanno orami 
scomparendo inesorabilmente da Campogalliano, una del-
le ultime, in ordine di tempo, è stato il negozio di abbiglia-
mento delle signore Michencigh. Dopo una attività pluride-
cennale la serranda è stata definitivamente abbassata.
Per risalire alle origini di questo negozio è necessario ri-
farsi alla metà degli anni cinquanta, quando la famiglia Rosi 
acquistò metà dello stabile per inserirvi le proprie attività. 
Nel 1954 Afra Sacchi, aprì un esercizio commerciale nei lo-
cali che fino alla fine occuperanno il   negozio. Il nuovo ne-
gozio si trovava esattamente a fianco della selleria dove la-
vorava il marito Sergio Rosi, valente e rinomato produttore 
di selle, collane, e finimenti in genere per cavali.
Rosi aveva acquistato già nel 1950, dal signor Gaetano Pa-
terlini di Fontana,  parte dello stabile per trasferirvi la pro-
pria attività di sellaio. L’edificio necessitava di una forte 
ristrutturazione. Il piano terra infatti era occupato da una 
abitazione civile locata alla famiglia di Dante Rebecchi (me-
glio conosciuto come l’avocàt) sulla via 25 Aprile. Mentre sul 
lato di via Ricchi vi era la Rica che gestiva una rivendita di 
carbone, carbonella e di “Forme” (impasto pressato di vi-
nacce).
In un secondo tempo nella zona adiacente alla selleria ven-
ne ricavato un piccolo locale adibito, in un primo tempo, a 
commercio di legnami e carbone (nel frattempo la Rica ave-
va cessato la sua attività) gestito da Mario Davolio soprano-
minato “Ricordo”. Davolio venne sostituito dal 1958 al 1960 
da Sante Fontanesi , che esercitava il mestiere di riparatore 
radiotecnico. Per ultimo venne Ferraguti Gino, calzolaio. 
Dopo di ché, quel piccolo locale non venne più riaperto.
Le licenze commerciali erano gestite in maniera differente 
da oggi per cui nella stessa licenza era possibile ingloba-
re più settori merceologici. Nel caso di Afra la sua licenza 
comprendeva la vendita di borse e pelletterie in genere, 

SEmprE mENo NEgoZi 
a CampogaLLiaNo
di Luigi Nascimbeni e gian paolo Luppi

Serrande ormai 
definitivamente 

abbassate del negozio

In alto Elide e Alba 
nel loro negozio.
A fianco annuncio 
della chiusura totale
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Terra e storia
mercerie e perfino giocattoli. Fu soltanto in un secondo 
momento che venne inserito anche il settore dell’abbiglia-
mento, il quale avrebbe in futuro costituito la caratteristica 
principale dell’attività.
In quegli anni, di pieno boom economico gli affari andava-
no bene e davano molta soddisfazione, ma come andavano 
bene per il negozio andavano molto bene anche per la sel-
leria, anzi molto meglio del previsto, tanto che il locale in 
cui si producevano articoli per cavali, nonostante l’aiuto del 
giovane Loris Spallanzani, non era più sufficiente a soddi-
sfare le tante richieste provenienti anche da fuori regione.
La soluzione fu quella di trasferire l’attività di selleria in una 
costruzione più consona alle esigenze di produzione. Pur-
troppo con l’aumento del lavoro il solo Sergio non era più 
sufficiente e necessitava di un aiuto. Quale aiuto migliore 

della moglie Afra? La decisione fu presto presa e la famiglia 
si trasferì in una nuova costruzione in cui era ricavato un 
moderno laboratorio di selleria.
Il negozio di Afra, felicemente avviato, non poteva essere 
trasferito per cui fu necessario rinunciare alla licenza e la-
sciare l’attività ad altri.
Nel settembre 1968 l’attività venne rilevata dalle cognate 
Elide Catozzi e Alba Michencigh che acquistarono la licenza 
e magazzino, come si dice “a porte chiuse” cioè con tutto 
quello che si trovava all’interno, senza un inventario spe-
cifico. La conduzione era gestita, in ambito familiare, dalle 
due cognate. Elide, che già lavorava come commessa in un 
negozio analogo a Rubiera, vantava un po di esperienza nel 
settore, per cui con una buona volontà iniziarono la nuova 
avventura
Nei primi tempi il negozio continuò la propria attività esat-
tamente nel modo in cui l’aveva lasciato Afra, ma dopo cir-
ca un anno, visto il buon andamento, si ritenne opportuno 
inglobare anche il locale che fino a prima era servito da la-
boratorio per la selleria di Rosi. Furono fatte anche delle 

scelte commerciali in merito alle merci. La licenza plurima 
era troppo dispersiva e non permetteva di indirizzarsi in 
modo appropriato in un dato settore, per cui fu necessario 
fare delle scelte. Venne eliminata, ad esempio, la vendita dei 
giocattoli in quanto non remunerativa e già prevista presso 
altri negozi del paese. Si decise di indirizzare l’attività verso 
biancheria e abbigliamento.
In quegli anni, in pieno boom economico, la gente era più 
propensa ad acquistare il nuovo piuttosto che fare delle ri-
parazioni. Il periodo d’oro continuò fino all’incirca verso i 
primi anni novanta con l’avvento dei mercatini che condi-
zionarono decisamente le vendite.
Naturalmente, come in tutte le cose, vi furono anche dei 
momenti difficili come quell’anno, proprio durante la fiera 
di luglio, quando a causa di una perdita idraulica si allagò 

completante il negozio bagnando irrime-
diabilmente tutto quanto era posato a ter-
ra; e dato lo spazio disponibile, la merce 
era tanta. Quello che fu possibile recupe-
rare venne venduto a prezzo di fallimen-
to, ma tutto quello che era danneggiato in 
modo irreparabile dovette essere buttato.
Nei tempi recenti non è possibile dimen-
ticare il terremoto del 2012. tra le poche 
case danneggiate dal sisma figurava anche 
quella dove aveva sede il nostro negozio. 
In un primo tempo sembrava che i danni 
fossero limitati, ma quando intervennero i 
vigili e la Protezione Civile venne ingiunto 
di lasciare la struttura perché non c’erano 
garanzie di sicurezza. Venne consentito di 
entrare, accompagnati, per un brevissimo 
tempo e recuperare poche cose. Si pensò 
ad un trasferimento, ma poi fu assicurato 
che si sarebbe trattato di un periodo breve 
e allora si decise di attendere. Il periodo 
di chiusura fu di circa un mese durante il 
quale non fu possibile esercitare l’ attività.
Le conseguenze del terremoto e l’età, dopo 

tanti tentennamenti, spinsero le Michencigh  a decidere per 
la cessazione. Molto a malincuore: 45 anni di attività e tante 
soddisfazioni da parte della clientela, lasciano un po il se-
gno. Il negozio non aveva un nome caratteristico o una spe-
cifica insegna, ormai era conosciuto come “Le Michencigh”.
Il 30 giugno 2013 dopo un piccolo rinfresco ed un malcelato 
magoncino la saracinesca è stata per l’ultima volta abbas-
sata.

Luigi e Gian Paolo desiderano presentare i migliori auguri di Buone 
Feste a tutti i lettori del “Campo News” e contemporaneamente 
rivolgono un doveroso ringraziamento a tutti coloro che in questi 
anni hanno contribuito con informazioni, foto, documenti  e testi-
monianze alla realizzazione degli articoli dedicati alla meravigliosa 
storia del nostro paese. In particolare un caloroso ringraziamento 
va alla sig.ra Nives che con infinita pazienza accondiscende alle no-
stre richieste di fotocopie sempre più complesse. Alla Amministra-
zione Comunale, nella persona del Dottor Bertolani che ci consente 
ad invasioni sempre più frequenti del notevole Archivio Comunale. 
Non possono mancare infine le ragazze della Biblioteca sempre 
gentili e collaborative.

Afra Rosi e Sergio Licenza originale
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Il Museo si è arricchito di un im-
portante oggetto, un grandioso 
manifesto pubblicitario della ditta 
di bilance "Berkel", realizzato dal 
grafico Achille Lucien Mauzan 
(Gap, Hautes Alpes, 1883 - Gap, 
1952) e donato al museo nel 2009 
dalla figlia dell’artista.
Si tratta di un oggetto di grandi 
dimensioni (cm 338x280), stam-
pato a Milano nel 1925 dalla casa 
editrice Mauzan/Morzanti per il 
noto marchio di bilance olande-
se Van Berkel con sede a Milano. 
Esso raffigura un giudice seduto 
al banco di vendita che, con una 
mano appoggiata su un codice di 
legge e con l’indice dell’altra pun-
tato verso il pubblico, ricorda a 
tutti con piglio che “Il peso” della 
merce venduta - come la giustizia 
- “è uguale per tutti”. 

Davanti a lui c’é  lo strumento di misura autore del miracolo: una bilancia semi-
automatica Berkel rossa a due piatti marcata “Prodotto italiano”. 
Affidabilità e garanzia del marchio: questo è il messaggio pubblicitario trasmes-
so da Mauzan con una grafica caricaturale di gusto déco.
Il manifesto, mai esposto prima d’ora, è stato restaurato con un intervento fi-
nanziato e coordinato dall’Istituto Beni artistici culturali e naturalistici della Re-
gione Emilia-Romagna.
Il manifesto, entrato in museo in cattivo stato, è stato restaurato dalla ditta Ce-
pac di Forlì.
Tutti i visitatori del museo possono ora godere della vista dell’affiche, esposta in 
una sala del museo su supporto metallico alveolare con rivestimento in cristallo 
sottile trattato per la protezione totale della carta dai raggi ultravioletti della luce 
solare. 
L’allestimento è stato realizzato dalla ditta L'Arca di Modena su progetto dell’ar-
chitetto Fausto Ferri.
Il restauro e il riallestimento del manifesto (promosso e coordinato da Maurizio 
Salvarani Direttore del Museo della Bilancia di Campogalliano (MO), Laura Car-
lini Fanfogna Responsabile del Servizio Musei e Beni Culturali dell’IBC e Iolanda 
Silvestri, Responsabile del Procedimento dell’IBC vsotto l’Alta Sorveglianza della 
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province 
di Modena e Reggio Emilia) è stato reso possibile grazie al contibuto di Lions 
Club Carpi Host, e delle ditte Filte e Zabo di Campogalliano.

puBBLiCità D'EpoCa 
rEStaurata aL muSEo

NEWtoN E LE SuE mELE

Per tutti i giovani scienziati che vogliono 
divertirsi con gli esperimenti di MAGICA 
SCIENZA! l'edizione corrente si chiude 
domenica 28 dicembre con il meglio del 
2014. 
In un unico appuntamento finale ven-
gono riporoposti gli esperimenti pazzi 
che hanno riscosso maggior successo 
nel corso dell'anno tra luce, energia, 
galleggiamento, volo, elettricità, reazioni 
chimice e dintorni!
Anche nell'anno nuovo continua l'appun-
tamento al Museo per bambini e ragazzi 
curiosi di sperimentare, conoscere e 
divertirsi ogni ultima domenica del mese 
con Magica Scienza.
Nel 2015 una grande novità: ogni appun-
tamento si lega a un grande scienziato 
o inventore e domenica 25 gennaio non 
si poteva che iniziare dalle tematiche "di 
nostra competenza" con NEWTON E LE 
SUE MELE! 
La gravità la fa da padrona con tanti 
esperimenti e giochi su questa forza che 
ci tiene bene ancorati al suolo ma che 
governa anche il moto dei corpi celesti 
e dei satelliti, il tutto accompagnato da 
letture tratte da libri scientifici per ra-
gazzi.
Le attività, consigliate per bambini e ra-
gazzi 6-11 anni (anno +, anno -), hanno 
una durata di circa un'ora e un costo di 
3 € ad incontro (per gli accompagnatori 
ingresso omaggio al museo).
INIZIATIVA A NUMERO CHIUSO, ANCHE 
IN CASO DI MALTEMPO, PRENOTA-
ZIONE CONSIGLIATA: 059/899422 - 
059/527133

apErturE NataLiZiE
L'ingresso al Museo per chi vive a Campogalliano è sempre gratuito, 
approfittatene per vedere gli ultimi allestimenti, per visitare la mostra 
di strumenti di misura settecenteschi ed ottocenteschi appena inau-
gurata o per acquistare doni ed oggettistica in occasione del Natale. 
Inoltre gli ospiti accompagnati dai campogallianesi hanno diritto al bi-
glietto ridotto; una bella occasione per impegnare un po' di tempo tra 

i pranzi e le cene delle Feste mostrando le particolarità e le eccellenze 
del territorio!
Come ogni anno anche durante le Festività il Museo resta aperto ogni 
sabato e festivo dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. APERTI AN-
CHE LUNEDì 8 DICEMBRE, NATALE, S. STEFANO, CAPODANNO (solo 
pomeriggio) e EPIFANIA.
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Lettera 
alla redazione
Riceviamo e pubblichiamo:
Buongiorno, mi chiamo Francesca Pasini, vi scrivo perchè 
il 6 settembre scorso sono stata protagonista di un evento, 
anzi direi proprio un lieto evento, ovvero la nascita della 
mia secondo genita Chiara (nella foto), fatto di per sè co-
mune e normalissimo... se non fosse che il parto è avvenuto 
proprio all'interno della nostra abitazione.
Quella mattina di sabato 6 settembre, verso le 12, molti cit-
tadini hanno sentito le sirene delle ambulanze, Croce Rossa 
e 118, qualcuno si è allarmato altri erano solo incuriositi. Ho  
quindi pensato che fosse una cosa curiosa da raccontare, di 
come mia figlia sia nata inaspettatamente in casa, come di 
norma avveniva tanti anni fa.
Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente i volonta-
ri della Croce Rossa di Campogalliano che mi hanno dato 
i primi soccorsi con tanta simpatia, rendendo l'atmosfera 
più rilassata ...e ne avevo davvero bisogno!!
grazie,
Francesca Pasini.

Tel. 059.527187 - e-mail:info@abcbilance.it 
www.abcbilance.it
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La cantina sociale

La mia prima vendemmia del 1967 fu veramente una espe-
rienza unica.
Una delle pigiatrici, la più vecchia,  era posta  sotto il por-
tico fra due colonne  e dall’ufficio potevo vedere  non solo   
quello che succedeva sotto il portico  ma anche in  tutta 
l’area  del cortile.
Il conferimento dell’uva era  fatto in due modi: uno più 
arcaico  (casse di legno o  ceste di vimini  trasportate  su 
carri  trainati  da cavalli, da buoi  o da trattori venivano 
vuotate manualmente nella grolla da operai avventizi) e 
uno moderno (carri moderni dotati di cassone per il  con-
ferimento e ribaltamento dell’uva che rovesciavano in una 
grolla munita di pianale ribaltabile).
Uno degli avventizi  in servizio alla grolla del  portico ver-
so il   tardo pomeriggio abbandonava  immancabilmen-
te il posto di lavoro   per entrare  in ufficio farfugliando, 
ubriaco  fradicio,  pur non avendo bevuto vino per  tutto il 
giorno e doveva essere portato a casa.
Si ubriacava respirando l’aria impregnata delle esalazioni 
delle fermentazioni del mosto, molto intenso in cantina 
per le forti trasformazioni  in atto.
Per questo motivo gli operai della cantina, durante la ven-
demmia, bevevano acqua.
Per la pigiatura e le lavorazioni in cantina si assumevano 
molti operai avventizi del paese, a quell’epoca facilmente 
reperibili.
Il movimento dei carri pieni di uva  era abbastanza rego-
lare al mattino e nelle prime ore del pomeriggio, ma verso 
sera la fila dei carri  si ingrossava  al punto che la  faceva-

mo girare tutt’intorno al fabbricato della cantina, a volte 
anche fuori in strada in via Rossini o in via Garibaldi. Le 
operazioni non terminavano mai prima delle 23,00.
Tutto questo movimento per pigiare al massimo 
1.000/2.500 q.li di uva al giorno: la pigiatura durava me-
diamente 30/45 giorni lavorativi e forse più. 
Le attrezzature della cantina  non erano all’avanguardia, 
ma piuttosto datate e  le rotture erano frequenti.  A que-
sto punto  Aldo, l’aiuto cantiniere, con martello, pinze, 
attrezzi vari e tanta esperienza riusciva sempre, fra una 
imprecazione e l’altra,  a rimettere in  funzionare  qualsi-
asi macchinario.
Aldo, o meglio “al negher”, era  un  anziano operaio della 
cantina  che  riusciva a far funzionare tutto: il concentra-
tore, le  pompe, i  vecchi torchi a vite, le ruote dei carrelli; 
era capace di tamponare le doghe dei tini che perdevano, 
in poche parole era  un  valido  collaboratore, che , pur 
brontolando, era sempre disponibile con generosità e  con 
vero  amore al lavoro.
 In paese tutti conoscevano queste sue qualità e  molte 
persone, specialmente anziane, ricorrevano al suo aiuto 
per risolvere piccoli problemi in casa.
Se per i primi anni non ci sono stati problemi di reperibi-
lità di mano d’opera in paese, con l’inizio della costruzio-
ne dell’autostrada del Brennero si è arrivati al punto che 
non si trovava più nessun operaio, nemmeno  a pagarlo ”a  
peso d’oro”.
Il numero degli  operai  avventizi  occorrenti  per fare 
fronte ai   lavori  stagionali di  cantina,  anche dopo  l’inizio 

gLi opErai  DELLa CaNtiNa   
(1967- 1993)
di gianni Setti
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del suo  ammodernamento nelle attrezzature  e negli im-
pianti, era  sempre  importante  e,  non trovandoli più  in 
paese, andammo   a cercarli  nel reggiano   a Villa Minozzo:
i  giovani coltivatori della famiglia Alberini- Guidarini ac-
cettarono la nostra proposta.
Gli operai più idonei venivano però affiancati, per com-
pletare il numero occorrente, da altri, che erano  giovani 
hippy,  “figli di papà”,  provenienti  da Monza.
Questi hippy, apparentemente poco affidabili, portavano i  
capelli lunghi, i  pantaloni di  jeans  con strappi, ed  era-
no  tutti studenti  universitari che , come era di moda in 
quel periodo , preferivano fare questi lavori stagionali per 
guadagnare ed essere indipendenti ,  piuttosto che  godere 
di privilegi offerti dai genitori  imprenditori e benestanti.
Ricordo che il primo impatto degli hippy  coi  Soci confe-
renti non fu dei migliori, però  con l’operosità  e la  serietà 
sul lavoro  riuscirono a conquistarsi  la stima non solo dei 
soci, ma anche dei paesani: tanto è vero che molti paesani 
avevano preso l’abitudine,  durante la pausa pranzo  degli 
operai ed in attesa della ripresa del lavoro,  di  frequentare 
il cortile della cantina per assistere alle  evoluzioni che  gli 
hippy erano soliti fare con le loro auto.
Completare l’ammodernamento dei macchinari e delle at-
trezzature della cantina divenne  una necessità.
I vari  torchi  vennero  sostituiti da un solo torchio mo-
dernissimo; i fusti in legno di rovere di Slavonia  venduti e 
sostituiti da cisterne in acciaio inox ottenendo non solo un 
aggiornamento ma anche un notevole aumento della ca-
pacità di stoccaggio; furono installate  ben sette  tine au-
tosvuotanti  da 500 hl cadauna e  acquistate  centrifughe, 
pompe, carrelli. La pigiatrice del  portico fu ricollocata a 
fianco di altra pigiatrice sotto la tettoia  posta nel cortile 
davanti al fabbricato dell’ex distilleria  ed entrambe  ven-
nero munite di pianali ribaltabili. Si installarono  un silos 
per le vinacce e altre attrezzature minori.  La  necessità di  
mano d’opera  avventizia si era così notevolmente ridotta.
Finalmente la cantina era modernamente attrezzata e i 
tempi  di  conferimento dell’uva e della  sua  trasforma-
zione e  lavorazione  erano ormai  notevolmente ridotti.
Il conferimento giornaliero si era  triplicato e il  ritiro  av-
veniva tutti i giorni, compresa la domenica ,  per  fare fron-
te alle richieste dei produttori, specialmente dei grandi, 
che ormai vendemmiavano  quasi tutto a macchina.
E’ vero che la messa a punto del complesso  enologico 

aveva drasticamente ridotto il personale avventizio, ma  è 
anche altrettanto  vero che, esaurita la forza-lavoro pro-
veniente  da Villa Minozzo o da  Monza, era sempre più 
difficile trovare disponibilità di  mano d’opera stagionale.
Per  mantenere il ritmo delle lavorazioni in cantina ed es-
sere pronti il giorno dopo per  ritirare  altra uva,   ricor-
remmo  pertanto all’aiuto dei figli  dei  Soci  coltivatori di-
retti, che  di sera  venivano a  lavorare in cantina  al fianco  
del  personale fisso.
In seguito, come altra soluzione,  ricorremmo  agli stu-
denti  della Facoltà di Ingegneria di  via Campi di Modena.
Con questo personale improvvisato, davanti alle  moderne 
attrezzature della cantina   non sono certo   mancati    in-
cidenti, per fortuna finiti bene.
Il più clamoroso è stato quello col  nuovo torchio a vite 
continua per le vinacce.  L’operaio,  nel metterlo in funzio-
ne, sbagliò il tasto dell’avviamento e, anziché fare girare 
la vite senza fine per il verso giusto,  la mise all’indietro,  
comprimendo le vinacce  nella gabbia d’acciaio che avvol-
geva la vite senza fine in un modo talmente pericoloso che 
il torchio, a un certo punto,  si mise a saltare  come una 
cavallina impazzita. 
Anziché  togliere la corrente alla macchina , tutti gli operai 
presenti in quel momento  nella sala lavorazione se la die-
dero “a gambe”,  uscendo velocemente dalla cantina.
Il rischio era che  la gabbia d’acciaio, per l’eccessiva pres-
sione creata dal tampone di vinaccia, si spaccasse,  con 
tutte le conseguenze del caso. 
Dopo un  primo momento di  smarrimento, finalmente un 
operaio ebbe l’idea di togliere la  corrente al torchio. 
Per ripristinare la funzionalità del torchio dovemmo  ri-
correre all’intervento di un muratore  che, con  mazza e 
scalpello,  piano  piano,  riuscì a rompere il tampone di  
vinaccia super-pressata creatosi  nel   cilindro d’acciaio e 
a liberarlo.
Il  torchio, nuovissimo, nonostante questo imprevisto e 
straordinario  collaudo,   per fortuna  non subì danni. 
Il   periodo della vendemmia rispetto al passato  si era or-
mai  ridotto a poche settimane e per gli operai della can-
tina,  in particolare i fissi, era diventato un periodo da 
“tempi stretti” per potere fare sempre tutto al momento 
giusto. L’orario di lavoro non era inferiore alle  dieci ore 
giornaliere.
Si può ben comprendere quanto stress e paura di non far
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cela si accumulasse nel personale durante le punte mas-
sime del  conferimento,  che erano contemporaneamente  
anche quelle della lavorazione.
Tutto  il giorno si  doveva rimanere sul posto di lavoro, con 
brevissima  pausa  per il pranzo, e ripresa immediata allo 
scopo di guadagnare tempo  sulle attività da svolgere.
Se alla fine di questa “olimpiade”  tutto  era andato bene, 
potevamo considerarci  dei fortunati.
Purtroppo non sempre è andata  così.
Un giorno Elvo, il cantiniere,   dopo avere pranzato fret-
tolosamente, entrò in cantina e, senza aspettare gli  altri, 
cercò   di raggiungere con la scala a pioli,  e con due bom-
bole di anidride solforosa  nelle   mani , la sommità delle 
vasche in cemento . Perse l’equilibrio e cadde   rovinosa-
mente a terra,   procurandosi   gravi danni al bacino e una 
lunga convalescenza, per fortuna senza conseguenze.
Un’altra volta Dino, il vice-cantiniere,  anche lui dopo ave-
re pranzato in fretta, riprese  velocemente  il lavoro ed  
entrò   dentro una cisterna   in acciaio inox per pulirla e 
lavarla  dai residui del vino dolce,  in leggera fermentazio-
ne,  che aveva contenuto.
Appena fu entrato in quell’ ambiente saturo di CO 2 sven-
ne.  
Per fortuna  ce ne accorgemmo subito, quindi ci mettem-
mo  tutti a chiamarlo  disperatamente  a gran voce per 
cercare di farlo avvicinare al boccaporto e farlo rinveni-
re,  sapendo che era materialmente  impossibile estrarlo   
svenuto. 

Alle nostre urla accorse  dalla vicina caserma anche  il ma-
resciallo dei carabinieri per  darci una mano, ma senza 
nulla concludere. Le urla  fecero accorrere  anche la Wil-
ma, moglie del cantiniere,  che, con prontezza,   ci gridò  di  
posizionare  ed  accendere la ventola d’ aspirazione dell’a-
ria sul boccaporto in alto della cisterna e così meccanica-
mente facemmo.
Dino rinvenne  e  finalmente  uscì  dalla cisterna con gran-
de soddisfazione di tutti i presenti per lo scampato peri-
colo.
Imposi a Dino di andare,  accompagnato, al pronto soc-
corso di Modena,   per una visita di controllo, ma non ne 
voleva sapere: stava bene e aveva da  lavorare. 
Alla fine, per le nostre corali  insistenze,   accettò di anda-
re al pronto soccorso,  con sollievo di tutti:  allora la forte  
tensione accumulata   in quelle ore  lentamente svanì; e col 
tempo l’episodio diventò  solo  un brutto ricordo.

A ripensarci sento tuttora  il profumo dell’uva, l’eco delle 
voci incitanti (“dai! ferma!”) e rivedo gli operai fissi attenti 
e alacri, attaccati con passione a un lavoro impegnativo, 
pronti pure a insegnare ai giovani studenti, i quali, dispo-
sti a sperimentare anche un lavoro duro e diverso, si in-
camminarono poi per la loro vita con un ricordo che con-
tribuì sicuramente alla loro maturità.                                              

di LUGLI & GRISENDI

Banco di riscontro
Verniciatura all’acqua

Auto di cortesia su richiesta

Via della Resistenza, 44 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Tel. 059 851904

s.n.c.

di LUGLI & GRISENDI

Banco di riscontro
Verniciatura all’acqua

Auto di cortesia su richiesta

Via della Resistenza, 44 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Tel. 059 851904

s.n.c.
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aVViSo pEr gLi iNSErZioNiSti
GLI ANNUNCI VERRANNO PUBBLICATI PER LA DURATA MASSIMA DI 6 MESI, SALVO ESPLICITA DISDETTA DA PARTE DELL’INSERZIONI-
STA. RACCOMANDIAMO DI INVIARE GLI ANNUNCI SCRITTI IN STAMPATELLI E CHIARAMENTE, PENA LA NON PUBBLICAZIONE.

LaVoro
Maggio 2015
PULIZIE
Signora 38 anni, con esperienza, cerca lavoro 
come pulizia di case o scale condominiali.

Tel. 339 6725051
Maggio 2015
CERCO LAVORO
Mamme sono la persona giusta che state cer-
cando! Mi offro come Baby Sitter. Disponibilità 
assoluta!!! Se pensi che ti possa servire un aiuto 
chiamate Cinzia.

Tel. 340 7825188 
Marzo 2015
CERCO LAVORO
Egr. lettore Mi chiamo Roberto ho 35anni e pur-
troppo sono disoccupato,quindi in cerca di lavo-
ro. Concludendo ringrazio per il vostro cordiale 
aiuto. Distinti saluti Roberto Morellini

Tel. 3277153103 
Marzo 2015
INSEGNANTE
Sono mamma trentenne di un bambino di 6 
mesi. Mi offro come baby sitter per bimbi di 
qualsiasi eta’ preferibilmente presso il mio 
domicilio a Campogalliano. Massima serieta’, 
pazienza e dolcezza. Prezzi bassi. 

TIZIANA_giucap1970@hotmail.it

via Garibaldi, 10 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
tel. 059/527958 - c_tebasti@msn.com

PROMOZIONE
INVERNO

LENTI DA VISTA SPECIALI BAMBINO 
SCONTO 20%

OCCHIALI DA SOLE DI TUTTE LE MARCHE 
SCONTO 30%"

Marzo 2015
MURATORE
Muratore professionista esegue lavori edili, 
ristrutturazioni, costruzioni-rifacimento tetti, 
fogne e cortili, cappotti termici e pitture. 

Tel. 334.10.26.705
Marzo 2015
INSEGNANTE
Impartisce lezioni di inglese, francese e tedesco 
a studenti di scuola media e superiori. Si orga-
nizzano corsi anche per adulti. 

MONICA Tel. 338.87.94.206
Marzo 2015
CERCO LAVORO
Cerco lavoro pomeridiano come pulizie, addetta 
call center o lavapiatti. 

Tel. 347.07.66.681
Marzo 2015
CERCO LAVORO
Ragazzo 22enne cerca lavoro come disegnatore  
meccanico.  Discreta  conoscenza  dei program-
mi solid Works e Inventor.

Tel. 338.36.15.598
Marzo 2015
CERCO LAVORO
Sono   una   ragazza   italiana   di   20   anni, stu-
dentessa universitaria alla facoltà di psicologia, 
ho esperienza e cerco lavoro come baby sitter 
e/o comeinsegnante per dare ripetizioni. Sono 
automunita e molto disponibile.

Tel. 331.12.46.422
Marzo 2015
CERCO LAVORO
Cercate  qualcuno  che  stiri  e  rammendi  o che 
prepara pasta fresca e ripiena a prezzi competi-
vi? Chiamatemi 

Tel. 339.48.83.848

Compro/VENDo

Maggio 2015
VENDO VARIE
Mobile in noce,adatto per cucina o soggiorno, 
buono stato, vendo a € 800 trattabili.Misure: 
lungh. cm237, alt. cm202, prof.cm50. 

Tel. 334 3511595
Maggio 2015
AFFETTATRICE E VARIE
1.  Affettatrice professionale euro 300 trattabili 
2.  Tavolo allungabile da cucina con ripiano in 

finto granito.Allungato diventa un sei posti. 
euro 100 trattabili
3.  Scarpe vari modelli da donna due decolté e 
una sportiva euro 10 cad.
4.  Scarpiera due ripiani.Contiene 8 paia di 
scarpe. euro 15
5.  Termosifone elettrico con rotelle facile da 
spostare. euro 40
6.  Piano doccia in ceramica nuovo mai usato 
misure 90x72 euro 40
7.  Pentole acciaio inox 18.10 euro 20 cad.

Floriana Bondini tel. 3396095400
Marzo 2015
PNEUMATICI
Vendo n 6 pneummatici estivi Misura 
225/45/17 2 marca falken 2 marca rotalla 
2 marca michelin Tutte al 50% 40€ La coppia 
100€ In blocco

Tel. 3495715004
Marzo 2015
CAMERA MATRIMONIALE
Vendo camera matrimoniale del primo 900. 
Letto, armadio, comò: restaurato. Telefonare 
ore pasti. No perti tempo.

Tel. 059 526280
Marzo 2015
CERCO
Sono Angela e faccio la collezione di bambole 
(vecchie e nuove), Barbie. Se Dovete Pulire il 
solaio e dovete sbarazzarvi delle bambole, 
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barbie, culle, passeggini, carrozine, vestitini dei 
vostri ragazzi e ragazze, contattatemi

 Angela cell: 334 3623576 ore pasti.
Marzo 2015
VENDO AUTO
Vendo   FIAT   Panda   ottobre   2006, Km 
51.000, 1200 cc. Benzina 5 porte colore blu  - 
Ottimo Stato 

Marco Tel. 333.73.68.912
Marzo 2015
VENDO ANTICHITÀ
Vendo, chiusura negozio, antichità - mobili in 
stile – arredo giardino – terrecotte – anfore – 
vasi, fontane e camini in marmo. Prezzi da vera 
occasione. 

Tel. 338 60.66.933
Marzo 2015
VENDO RICAMBI APRILIA
Vendo ricambi originali per Aprilia Sr 50 Factory 
(specchietti, tunnel, marmitta catalizz., leve, 
disco freni ant. e post., postatarga ecc.)

Info 059.52.71.41 dopo le 20.00
Marzo 2015
VENDO LEGNA
Si  accettano  prenotazioni  di  legna  per camini e 
stufe. Prezzi concorrenziali. 

MATTEO Tel. 339.48.83.848
Marzo 2015
VENDO MACCHINA FOTOGRAFICA
Vendo macchina fotografica Pentax P30N con 
obiettivo Pentax 28/80 mm con istruzioni e 
borsello. € 50,00 

Tel. 338.19.52.562

Marzo 2015
VENDO VETRINETTA
Vendo a soli 20 euro vetrinetta semi-nuova 
usata solamente per esposizione di prodotti 
in un negozio,composta da 3 ri- piani, tutta in 
vetro con base e copertura superiore in legno 
nero.

Tel. 334.35.11.595
Marzo 2015
COMPRO FUMETTI
Compro fumetti: Tex, Diabolik, Zagor, Topolino 
ecc.

Tel. 339.71.92.402
Marzo 2015
VENDO GOMME
Vendo gomme per Modus 165/65-15 Michelin 
consumo a metà € 25 cad.

Tel. 338.19.52.562

VariE
Marzo 2015
ANTICHITÀ E RESTAURO MOBILI
Antichita’ e restauro mobili. Impagliatura sedie/
paglia di vienna. Sgomberi e traslochi. Preventivi 
gratuiti. Ritiro e consegna a domicilio. Per Mo-
dena, Verona, Reggio Emilia e Mantova

info: 338.60.66.933 
stilmobelcostantini@gmail.com

aNNuNCi immoBiLiari
GLI ANNUNCI IMMOBILIARI HANNO UN COSTO DI 10 € SEMESTRALI

Marzo 2015
VENDO BILOCALE
Vendo bilocale Campogalliano zona
centrale 60 mq. In palazzina al primo piano con ascensore composto da: sala con angolo 
cottura, camera ma- trimoniale, bagno, ripostiglio, ampio corridoio, balcone, garage 14 mq. 
Classe energetica G. 

Carlo_347.00.17.646

Marzo 2015
VENDESI APPARTAMENTO
Vendesi a Saliceto Buzzalino in recente palazzina, appartamento di ampia metratura, dispo-
sto su due piani, con garage. Ottime condizioni. 

Per info: 338.26.95.093

Marzo 2015
AFFITASI MONOLOCALE Affittasi mono locale con garage completamente arredato e corre- 
lato – no spese, a Campogalliano - Largo John Lennon

059.52.71.08

Marzo 2015
VENDO PASSEGGINO
Se interessati chiamare

GIUSEPPE 347.11.54.641

Marzo 2015
VENDO SCOOTER
Vendo per  inutilizzo scooter  piag-
gio skipper 125 in ottime condizioni appena 
revisionato. Anno di immatri- colazione 2000. 
Km 7.800 Usato poco, completo di bauletto 
posteriore porta oggetti e due caschi in dota- 
zione. € 700

347.25.62.412

PER PUBBLICARE 
IL TUO ANNUNCIO 

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!

Marzo 2015
VENDO PASSEGGINI
Vendo nr.2 passeggini pieghevoli funzionanti 
€ 30 cad. 

Tel. 338.19.52.562
Marzo 2015
VENDO TAVOLINO
Vendo tavolino da pic-nic 4 posti colore blu e 
grigio richiudibile come una valigia. NUOVO 
mai aperto. 

Info Tel. 059.52.71.41 dopo le 20.00
Marzo 2015
VENDO SCOOTER
Scooter Aprilia Atlantic 500 - anno 2003 - km 
16.150 In ottimo stato. Gommato nuovo, revis.
To giugno 2012, bauletto con appoggia schiena 
e luce, parabrezza alto, batteria 1 anno. €. 
1.000,00

Tel. 333 2987481
Marzo 2015
VENDO CATENE DA NEVE 
Catene da neve, nuove mai usate per pneumati-
ci 225/45-18 € 30 

per info Tel. 059.52.70.40
Marzo 2015
VENDO BICI
Vendo bici da bimbo o bimba del 14” € 35

Tel. 338.19.52.562
Marzo 2015
VENDO SCOOTER
Vendo scooter Yamaha Neos 50 con 3000 km 
ottime condizioni. € 1.000,00

Tel. 340.56.76.592

Siamo aperti per la vigilia di Natale e Capodanno 
Accettiamo prenotazioni anche per pranzi e cene aziendali.
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Cinema · Il Maestro

Tornato sulle ali dei suoi amati aeroplani Miyazaki, al suo deci-
mo lungometraggio, racconta la storia di Jiro Horikoshi, il famo-
so progettista giapponese degli altrettanto noti, almeno in Giap-
pone, aerei Mitsubishi A6M Zero, quelli utilizzati dai kamikaze 
verso la fine della seconda guerra mondiale. 
Il progetto del regista, più che mai ambizioso, si concretizza in 
un film piuttosto lungo (più di due ore) che aggiunge, alla storia 
di questo grande sognatore, la storia intera di una nazione. Tanti 
sono i temi del film; c’è l’amore, quasi impossibile, fra i due pro-
tagonisti, separati prima dalla carriera di lui, poi dal terremoto e 
dalla malattia di lei; c’è l’occidentalizzazione del Giappone, pri-
vato col tempo della sua tradizione e delle sue architetture, tan-
gibili e sociali; c’è l’idea di un’umanità che tenta di proteggere il 
sogno di una vita ‘bella’, di una bellezza semplice, concreta, one-
sta e con un pizzico di ingenuità, ma c’è anche il pacifismo, vero 
e profondo, visto dalla parte di chi proprio non riesce a capire la 
guerra, di chi non può per sua natura comprenderne le radici 
di odio e gli esiti violenti, visto con il poetico pessimismo di chi 
sembra aver perso la fiducia in un’umanità capace di amare. 
La complessità è il punto di forza di questo maestro dell’anima-
zione mondiale, ancor prima che giapponese. La banalità non fa 
parte dei suoi progetti come invece ne fanno parte la sensibilità 
e la delicatezza. 
L’ambiguità del mondo, già ritratta nei suoi film precedenti, è 
qui uno dei cardini della morale. Un sogno, la passione di una 
vita, quello di creare splendidi aerei, tradito per aver visto que-
gli stessi aerei trasformati, dalla macabra ironia della storia, in 
orribili strumenti di morte. Il cattivo? Forse proprio la storia, 
con quel suo essere indefinita, impalpabile, apparentemente 
superiore alle volontà delle singole persone che ad essa parte-
cipano con le loro vite, pur rimanendo solamente dei semplici 
spettatori. Ad un incredibile finale è affidata la sintesi di questa 
malinconica visione, raccolta in poche immagini di rara poesia.
Per concludere, è da ritenere uno dei film migliori di Miyazaki? 
Forse sì, pur essendo un film che rimane un po’ freddo, emo-
tivamente. Il personaggio è seguito attraverso la sua vita da un 
narratore che non sceglie mai se focalizzarsi sul suo impegno 
nell’aviazione o sulla sua storia d’amore. Per questo si percepi-
sce una specie di spaccatura che allontana la prima parte del 
film dalla seconda e interrompe il flusso tracimante della narra-
zione. L’elemento onirico regala la dimensione poetica nell’as-
senza dell’elemento fantastico, eppure non sembra sufficiente 
a scaldare un film che pur nella sua ricchezza visiva e nella sua 
autenticità rischia, non me ne vogliano gli appassionati, di rima-
nere un tantino ingessato.
Certo, stiamo sempre parlando di un’opera d’arte che va ben 
oltre a tutto quello che ci si potrebbe aspettare da un film di 
animazione; un limite raramente, se non mai, superato dalle 
produzioni hollywoodiane che hanno, e hanno sempre avuto, 
l’obiettivo del puro e semplice, quando non semplicistico, in-
trattenimento. 

Si aLZa iL VENto
di Enrico gatti

Regia: Hayao Miyazaki
Giappone, 2013
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Si riceve anche su appuntamento
tel. 059 527641

Piazza Pace 7/8 - Campogalliano ( Mo )
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I consigli delle stelle di Maria

L’oroscopo d'inverno 2014
a cura di maria 

(CELL. 339.4976351)
www.mariacartomanzia.it

ariEtE
Lavoro: in questo periodo avrete la possibilità di va-
lutare  nuove circostanze lavorative. Miglioramenti in 
arrivo per chi ha già un occupazione  grazie anche alla 
vostra  attenzione sulle problematiche in corso.
Amore: qualche incomprensione potrebbe portare 
qualche  tensione nella coppia..saranno  nuvole pas-
seggere..miglioramenti in vista!!

toro
Lavoro: le difficoltà economiche potranno essere ri-
solte se manterrete desto il vostro pensiero su come 
risolverle: se le situazioni si presenteranno pressoché 
stagnanti vi invitano a cercare altrove la soluzione.
AMORE: le stelle sono a vostro favore per mantenere 
serene le vostre relazioni…questo non significa sedersi 
e aspettarsi tutto dal partner..a volte il compromesso 
resta sempre la soluzione migliore.

gEmELLi
LAVORO: la pazienza sarà la virtù per cercare soluzioni 
positive in ambito lavorativo. . così le stelle vi indiche-
ranno  la strada migliore.
Amore: mercurio, vostro pianeta dominante, si presen-
ta  un pò nervoso....è il momento di chiarire le circo-
stanze che non vi permettono di vedere con chiarezza 
il rapporto …solo dopo vi consigliano di agire.

BiLaNCia
Lavoro: mantenete ancora viva l’attenzione sul lavo-
ro: richiede ancora un piccolo sforzo per superare un 
ostacolo fastidioso.
Amore: in questo periodo sono favorite le coppie di 
fatto. Per chi ha idee poco chiare sul da farsi..non 
faccia passi affrettati..un pò di tempo porterà buon 
consiglio.

SCorpioNE
Lavoro: un periodo un po’ incerto  potrebbe togliere 
l’attenzione da cose veramente importanti. Non la-
sciatevi fuorviare..ricordate le  vostre caratteristiche : 
praticità , precisione e non lasciare nulla al caso.
Amore: questo potrebbe essere davvero un momento 
sereno..lasciate andare circostanze che porterebbero 
solo inutili pensieri.

Sagittario
Lavoro: si aprono nuove possibilità per i nati di questo 
segno. Agite con determinazione e arriverete all’obiet-
tivo desiderato.
Amore: bellissime emozioni per chi saprà valorizzare 
i rapporti d’amore..tutto il resto potrebbe essere una 
bolla di sapone.

CaNCro
Lavoro: sta per finire un momento pesante causato 
da problematiche lavorative. Le stelle invitano  però il 
continuo monitoraggio delle proprie condizioni finan-
ziarie.
Amore: è il momento di guardare al futuro senza rim-
pianti; la nostalgia non  vi risolleverà dalla tristezza 
passata!

LEoNE
Lavoro:  per i nati di questo segno che desiderano am-
bire a nuove soluzioni questo è il momento di concre-
tizzarle. La fortuna è dalla vostra parte sempre grazie 
anche all’impegno e alla volontà.
Amore: periodo impegnativo causa scelte sentimentali 
che oramai non potete più rimandare.. è momento di 
fare chiarezza nel vostro cuore.

VErgiNE
Lavoro: il periodo appena trascorso ha messo a dura 
prova la vostra pazienza. Cercate di non causare frat-
ture con chi vi circonda perché potreste pentirvene in 
un secondo momento. Ascoltate i consigli di una per-
sona vicino prima di agire.
Amore: i problemi di lavoro hanno influenzato l’ ambito  
della coppia. In questo periodo resisteranno coloro che 
hanno un rapporto fondato sui valori.

CapriCorNo
Lavoro: se i nati di questo segno sapranno sfruttare 
l’energia delle Stelle  avranno  grandi soddisfazioni in 
ambito  lavorativo
Amore: Cupido inizierà davvero un buon lavoro in amo-
re..ricordate solo che niente e nessuno  è perfetto!

aCQuario
Lavoro: avete un Cielo favorevole per sbloccare circo-
stanze stagnanti. Sfruttate l’energia degli astri per ri-
solvere alcuni problemi. La volontà e la determinazione 
saranno  vostri alleati per la riuscita.
Amore: il periodo sarà caratterizzato da qualche in-
comprensione che  troverà subito rimedio. Cercate 
maggiore intimità con la persona amata. 

pESCi
Lavoro: il periodo si presenta un pò pesante. Prima di 
tagliare definitivamente  i ponti con il passato assicu-
ratevi di non aver trascurato nulla.
Amore:  per i nati di questo segno è momento di riflet-
tere sul rapporto e sui sentimenti: molte coppie supe-
reranno la crisi ,  altri prenderanno strade nuove.
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Abbiamo riparato migliaia di vetture di tutte le marche e di tutti i tipi, nuove e non, 
sempre migliorando, con professionalità, competenza e serietà.

Un sentito ringraziamento a tutta la clientela

Un pensiero particolare a ricordo di Mauro "Bisaca"
        grazie capo...

40° ANNO DI ATTIVITà

Gestione pratiche assicurative
Riparazioni su ogni marca di auto

Via Morandi, 19
41011 Campogalliano (MO)

Tel./Fax 059 526256
carr.montanini@libero.it

F.LLI MONTANINI



CAMPOGALLIANO

         www.facebook.com/soluzionecasasrl  
     www.lucamileo.com

       CAMPOGALLIANO - P.zza Vittorio Emanuele II, 16    
       studiosoluzionecasa@libero.it 

    Tel. 059.527301 - Cell. 392.3438037

P 18 Campogalliano:
In palazzina recentissima faccia a vista 
con ascensore appartamento con ingres-
so in ampia sala ed angolo cottura, came-
ra matrimoniale, bagno, 2 logge e garage!  
€ 89.000

N 22 Campogalliano (ad.ze):
In palazzina nuova ULTIMO appartamen-
to con sala ed angolo cottura, 2 camere da 
letto, bagno, garage e posto auto privato. 
Finiture da scegliere!   € 109.000

P 4  Campogalliano: 
In palazzina in centro ultimo  piano con 
ingresso, ampia sala, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali 4x4, bagno, riposti-
glio, balcone, cantina e garage. € 80.000

N 125 Campogalliano:
Nuova costruzione in palazzina a rispar-
mio energetico con sala e cucina abita-
bile, 3 camere da letto, 2 bagni, balcone, 
garage!  € 208.000

       ●  Iscr. Ruolo Agenti d'Aff ari
         in Mediazione n° 3406w

G

P 97 Campogalliano:
Maisonette del 2005 con ingresso indipen-
dente e giardino privato composto da sala 
ed angolo cottura grande, 2 camere da let-
to, bagno, garage. Già libero!  € 108.000

P 208 Campogalliano:
In contesto di 4 famiglie appartamento ri-
strutturato di 130 mq con sala, cucina abi-
tabile, 3 camere da letto, bagno, riposti-
glio, terrazzo, garage doppio!   € 158.000

P 216 Campogalliano: 
In pieno centro al secondo piano, appart-
mento di ampia metratura composto da sa-
lone, cucina abitabile, bagno, 3 camere da 
letto e terrazzo! Garage doppio. € 108.000

P 278 Campogalliano: 
Appartamento al piano rialzato in palazzi-
na faccia vista  con  sala e cucina a vista, ca-
mera doppia, camera matrimoniale, bagno 
e balconcino. Garage doppio.  € 138.000

G G

P 222 San Martino in Rio: 
In centro al paese maisonette con 150 mq 
di giardino composta da ingresso, sala, 
cucina, 2 camere da letto, bagno, riposti-
glio, cantina e garage! € 168.000

P 282 San Martino in Rio:
Porzione terra cielo indipendente con sala, 
cucinotto , 3 camere da letto, 2 bagni, ga-
rage e gIardino privato! Seminuova 2005 
ben rifi nita!  € 158.000

P 303 San Martino in Rio:
In contesto recente appartamento indipen-
dente al piano terra con 150 mq di giardino 
composto da sala ed angolo cottura, 2 ca-
mere da letto, bagno, garage. € 138.000

V 21 San Martino in Rio:
In nuova lottizzazione villetta a schiera 
con sala e cucina abitabile, 3 camere da 
letto, 3 bagni, mansarda con 1-2 camere, 
terrazzo, loggia, garage e giardino.
Risparmio energetico! € 255.000

V 5 Campogalliano: 
Villa singola su lotto di 400 mq circa con 
giardino disposta su 2 livelli con salone, 
cucina, bagno, 3 camere al piano primo. 
Sottotetto sfruttabile. Box a auto e splen-
dido verde privato!  € 150.000

G
V 15 Campogalliano:
Villa singola nuova costruzione con am-
pio soggiorno di 40 mq, cucina abitabile 
e sala da pranzo, 3 camere matrimoniali, 
2 bagni, garage e giardino privato di 500 
mq.  € 330.000

V 197 Campogalliano: 
In nuova lottizzazione villa singola in-
dipendente su 4 lati disposta TUTTA AL 
PIANO TERRA con sala, cucina, 3 camere 
dal letto, studio, 3 bagni, garage doppio.  
€ 330.000

V 229 Campogalliano:
Villetta recente costruzione 2007 con sala, 
cucina abitabile, 2 camere da letto ma-
trimoniali, bagno, lavanderia, box auto e 
giardino privato! € 180.000

V 238 Campogalliano:
Nuovo intervento di villette a risparmio 
energetico con soluzioni indipendenti e 
giardino privato, zona giorno con cucina 
abitabile, 3 camere e 2 bagni, garage.  
€ 295.000

V 101 Prato di Correggio:
In zona residenziale tranquilla, villetta ab-
binata con sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
studio, soppalco. Giardino privato ben cu-
rato su 3 lati. Garage.  € 180.000

V 209 San Martino in Rio:
In nuova lottizzazione villa singola in-
dipendente su 4 lati disposta TUTTA AL 
PIANO TERRA con sala, cucina, 3 camere 
dal letto, studio, 3 bagni, garage doppio.  
€ 356.000

A
V 237 Campogalliano:
Villa abbinata in centro al paese con 300 
mq di giardino composta da sala, cuci-
na abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 
mansarda e garage doppio. Ampi spazi !  
€ 250.000
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P 322 Campogalliano (ad.ze): 
In contesto recente maisonette al piano terra 
con ingresso in ampia sala ed angolo cottura, 
2 camere da letto, bagno, giardino grande e 
garage! 
€ 159.000

P 457 Campogalliano: 
In centro ultimo piano con ascensore, con sala, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno, balcone, 
cantina e soffitta. Ideale anche come investi-
mento! 
€ 78.000

P 458 Campogalliano: 
In centro con ascensore ultimo piano di ampia 
metratura con sala di oltre 40 mq, cucina abi-
tabile, 2 matrimoniali, 2 bagni, terrazzo, gara-
ge e posto auto coperto! 
€ 95.000

V 197 Campogalliano: 
In nuova lottizzazione villa singola indipen-
dente su 4 lati disposta TUTTA AL PIANO TERRA 
con sala, cucina, 3 camere dal letto, studio, 3 
bagni, garage doppio. 
€ 330.000

P 436 Campogalliano: 
In contesto di poche famiglie appartamento di 
120 mq tutti al piano con ampia sala, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, balcone 
loggiato, cantina e garage doppio. € 185.000

P 343 Campogalliano: 
In centro storico appartamento al secondo 
piano con sala ed angolo cottura, 2 camere da 
letto, bagno, cantina. Ben tenuto, libero subito 
e con camino nel salotto! 
€ 75.000 

P 438 Campogalliano: 
In palazzina del 2006 faccia vista terzo piano 
con ascensore composto da ampia sala con 
angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, TERRAZZO, 
garage e posto auto! 
€ 127.000

P 433 Campogalliano: 
Appartamento in centro con ascensore composto 
da ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere da 
letto grandi, bagno, disimpegno armadi, balcone , 
soffitta e garage. Tutto ristrutturato! 
€ 135.000

V 249 Campogalliano: 
Villetta nuova edificazione con 200 mt di giardi-
no privato. Sviluppata su 2 livelli con ingresso in 
sala ,  cucina abitabile ,bagno, 2 camere grandi e 
bagno. FINITURE DA SCEGLIERE! 
€ 240.000

V 276 Campogalliano: 
Villa singola indipendente su 4 lati con am-
pio giardino privato e bassocomodo, com-
posta da zona giorno ampia con veranda 
sul giardino, 4 camere da letto, 2 bagni, 
autorimessa. € 200.000

V 274 Campogalliano: 
In zona musicisti villetta a schiera con sala, cu-
cina abitabile, 3 camere da letto, 3 bagni, bal-
cone, mansarda, giardino e garage! Da vedere! 
€ 238.000

P 64 San Martino in Rio: 
Splendido appartamento mansardato recente 
costruzione con sala ed angolo cottura, 2 ca-
mere da letto, bagno  e garage! Investimento! 
€ 79.000

N 123 Campogalliano: 
NUOVA COSTRUZIONE  a risparmio energetico 
appartamento con sala, cucina abitabile, 2 
camere da letto, 2 bagni, balcone loggiato e 
garage! € 135.000 AFFITTO CON RISCATTO 
€ 350 MENSILI! 

N 85 San Martino in Rio: 
Villetta singola libera su tutti i lati con sala, cu-
cina, 3 camere da letto, 2 bagni, garage e giar-
dino privato! NUOVA tutta da personalizzare!
€ 245.000 

P 398 San Martino in Rio: 
In bel quartiere appartamento del 2006 con 
sala, cucina separata, 2 camere matrimoniali, 
2 bagni, terrazzino, garage. Poche spese con-
dominiali! 
€ 135.000

V 230 San Martino in Rio: 
Graziosa villetta faccia vista in pieno centro 
paese con piccolo giardino privato , 3 camere 
da letto , tavernetta , sala e cucina , 3 bagni e 
solaio e garage!Ambienti spaziosi! 
€ 180.000

V 297 San Martino in Rio: 
Su lotto di 700 metri casa singola indipendente 
su 4 lati, tutta disposta al piano terra, con sala, 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali 4x4, 
studio, bagno, grande giardino! 
€ 165.000

P 300 Campogalliano: 
appartamento in contesto recente con ascen-
sore composto da sala ed angolo cottura, 2 
camere da letto, bagno, lavanderia, terrazzo 
e garage! 
€ 108.000

V 238 Campogalliano: 
Nuovo intervento di villette a risparmio ener-
getico con soluzioni indipendenti e giardino 
privato, zona giorno con cucina abitabile, 3 
camere e 2 bagni, garage. 
€ 360.000

N 133 Campogalliano: 
In palazzina nuova di sole 5 unità senza con-
dominio ATTICO con ampio sala, cucina abi-
tabile, 3 camere da letto, 2 bagni, TERRAZZO, 
garage.  
€ 280.000 
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