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Editoriale

Il 3 marzo scorso il Resto del Carlino, nell’ambito dell’ini-
ziativa “Campionato di Giornalismo”, ha dedicato un’inte-
ra pagina alla testimonianza sconvolgente di Gaetano Sa-
muel Artale (nella foto) un superstite di Auschwitz. 

La lunga e interessante intervista e l’articolo d’approfon-
dimento che segue sono stati curati dai ragazzi del terzo 
anno della scuola secondaria di Campogalliano. I nostri 
studenti hanno sentito la testimonianza di Artale in oc-
casione delle celebrazioni per la giornata della memoria 

che si celebra in tutto il mondo 
ogni anno il 27 gennaio (anni-
versario della liberazione dei 
prigionieri di Auschwitz da 
parte dell’esercito Sovietico). 
Artale ha incontrato gli stu-
denti il 17 gennaio presso l’Aula 
Magna dell’Istituto “S. Giovan-
ni Bosco”. 
Per citare gli stessi studenti 

“La sua testimonianza è un monito affinché le nuove ge-
nerazioni non cadano nella barbarie dell’ignoranza del ci-
nismo e dell’indifferenza. Informarsi, studiare, conoscere, 
amare se stessi e la vita: è questo il solo modo per impedire 
che simili crudeltà si ripetano.” 

Invitiamo tutti i nostri lettori a leggere l’articolo a questo 
indirizzo web: 
http://ilrestodelcarlino.campionatodigiornalismo.
it/2015/03/03/dovevo-sopravvivere-per-esistere-domani/
(fotografando il codice in basso con lo smartphone il link è 
diretto) e a cliccare mi piace su Facebook!

Campionati 
di giornalismo
I "giornalisti in erba" 
sono gli studenti delle medie 
di Campogalliano! 

••11CAMPIONATOGIORNALISMOMARTEDÌ 3 MARZO 2015

IL GIORNO 17 gennaio 2015 il
testimone della Shoah, Samuel
Artale, è stato invitato dal Diri-
gente scolastico dell’Istituto Com-
prensivo San Giovanni Bosco di
Campogalliano. Samuel Artale ha
accettato questo invito per condi-
videre la sua terribile esperienza.
La testimonianza è avvenuta
nell’Aula Magna dell’Istituto e a
tale incontro hanno partecipato
gli alunni delle classi terze della
Scuola Secondaria di I grado.
Primadiesserestatodeporta-
to, che limitazionihannosubi-
to la sua vita e quella dei suoi
familiariacausadell’applica-
zione delle leggi razziali?

«Io provengo da una famiglia ric-
ca, mio padre e mio nonno erano
industriali, avevamo una vita agia-
ta. Con l’applicazione delle leggi
razziali non potevo più andare a
scuola ed eravamo costretti a stare
in casa. Una mattina arrivarono
le SS con i camion, la mamma ci
disse di far presto; io volevo porta-
re con me i miei giocattoli preferi-
ti, ma la mamma disse di no. Fum-
mo portati in stazione e lì iniziò la
tragedia».
Quanti anni avevaall’ingres-
so ad Auschwitz? Quanto
tempoha trascorso lì?

«Sono entrato nel campo all’età di
otto anni e vi ho trascorso quasi
un anno, anche se mi sembrò mol-
to di più».
Quali erano le sue mansioni
all’interno del campo?

«La mia mansione all’interno del
campo era quella del Sonderkom-
mando; facevo parte di questa
squadra che si occupava della ri-
mozione dei corpi dalle camere a
gas e l’ispezione di essi. Mi aveva-
no scelto perché, essendo un bam-
bino, le mie mani potevano entra-
re meglio negli orifizi».
Che tipo di violenze ha subito
all’interno di Auschwitz?

«All’interno del campo sono stato
usato come cavia; mi immersero
in una vasca piena di ghiaccio e
mi misero delle sonde negli orifi-
zi, per capire quanto ci mettesse
un corpo a morire a causa del fred-
do. Questi esperimenti erano de-
stinati alla progettazione di tute
in caso gli aviatori tedeschi fosse-
ro caduti nel mare del nord. An-
che mia sorella fu usata come ca-
via».
Qual è stato il momento più
brutto vissuto all’interno del
campo?

«Ho vissuto alcuni momenti terri-
bili. Ricordo come fosse ieri quan-
do, tornando dal lavoro, ricevetti
una frustata da parte di un solda-
to tedesco e siccome avevo messo
della carta sotto agli indumenti,
la frusta fece un rumore diverso.
Ho ancora quei segni sulla schie-
na e se al mare qualcuno mi chie-
de cosa mi sono fatto dico che so-
no scivolato sui roghi. Un altro
momento terribile fu durante la
selezione. Una giovane coppia
con un bambino fu separata e il
bambino di pochi mesi cadde a
terra. I genitori iniziarono ad urla-
re per aiutarlo, ma una SS prese il
bambino per le gambe, lo strappò
in due e ne diede un pezzo alla ma-
dre e uno al padre. Fu terribile».
In che condizioni vivevate e
quantepersonec’eranoall’in-
terno di ciascuna baracca?

«Vivevamo in condizioni disuma-
ne, malati e pieni di pidocchi. Era-
vamo uomini ammassati, costret-
ti a dormire uno sopra all’altro in
condizioni atroci».
Qual è la persona a cui è più
riconoscentedi quel periodo?

«La persona che mi ha aiutato di
più è un deportato che mi ha det-
to di non dimenticare mai il mio

nome. Da quel giorno lo ripetevo
sempre per non dimenticarlo».
Che emozioni ha provato
quandohavisto i Russi entra-
re nel campo e vi hanno libe-
rato?

«La mattina del 27 gennaio 1945 i
tedeschi erano fuggiti con alcuni
prigionieri per iniziare la marcia
della morte. Io mi ero nascosto, in-
sieme ad altri prigionieri, all’inter-
no di una baracca; sentimmo dei
rumori e cominciammo a uscire.

Vedemmo dei soldati arrivare a
cavallo con uniformi diverse da
quelle dei tedeschi, avevano il mi-
tra appoggiato al petto. Alcuni di
loro ci toccarono per vedere se era-
vamo essere umani. A me un sol-
dato diede un pezzo di aringa, che
mangiai lentamente e una coper-
ta, che conservo ancora. Lo stesso
soldato mi chiese il nome, gli ri-
sposi che mi chiamavo Samuel.
Lo ricordavo grazie al detenuto
che mi aveva detto di ripeterlo

ogni giorno e così avevo fatto.
Quando mi chiese il cognome, pe-
rò, non lo ricordai, così su un fo-
glietto mi scrisse Artale. Da allora
mi chiamo così».
Quando è uscito daAuschwi-
tz Birkenau è riuscito a crear-
si una nuova vita e ad inte-
grarsi nella società?

«Dopo la liberazione sono stato af-
fidato alla Croce Rossa Internazio-
nale, poi fui portato a Mentone e
con una nave negli Stati Uniti.
Qui fui affidato ad un orfanotro-
fio, un’ esperienza brutta e trau-
matica. Dopo alcuni anni mi ar-
ruolai nella marina militare
nell’aviazione e diventai un pilota
militare. Fui trasferito a Sigonel-
la, in Italia, dove conobbi un ferra-
rese che diventò un mio caro ami-
co. Costui mi fece conoscere sua
sorella che diventò mia moglie, la
cosa più bella della mia vita».
E’ mai ritornato a visitare il
campodi concentramento?

«Sì, sono ritornato a visitare il
campo di concentramento di Au-
schwitz Birkenau nel 2011. Ho ri-
visto la mia baracca ed è stato co-
me essere di nuovo un deportato.
E’ stata un’esperienza sconvolgen-
te».

Classe 3°B

MESSAGGI E INSEGNAMENTI GLI STUDENTI RIFLETTONO SULLA FIGURA DI GAETANO SAMUEL ARTALE

«La sua storia unmonito per le nuove generazioni»

«Dovevo sopravvivere per esistere domani»
I ragazzi delle ‘SanGiovanni Bosco’ intervistano un reduce daAuschwitz

NOI ragazzi del terzo anno della scuola se-
condaria di Campogalliano ricordiamo la
giornata della memoria, 27 Gennaio 1945,
giorno della liberazione dei prigionieri del
campo di Auschwitz, attraverso approfondi-
menti ed incontri atti a conoscere l’orrore
più grande che la storia abbia mai compiuto,
quello della Shoah, termine che significa
‘tempesta devastante’ ed indica lo sterminio
del popolo ebraico durante il secondo conflit-
to. Abbiamo ascoltato la testimonianza di un
superstite di quell’orrore: Gaetano Samuel
Artale. Questi, originario di Rostock, paese
della Germania settentrionale, fu deportato
ad Auschwitz il 13 Aprile 1944 all’età di sette
anni. Separato dai familiari fu sistemato in
una baracca con soli adulti. Da quel giorno
iniziò la lunga lotta per la sopravvivenza. Dal-
le sue parole sono emerse le atrocità a cui i
deportati erano sottoposti e tutto il dolore e
la sofferenza della vita nei lager. Dopo la libe-
razione, Artale, affidato prima alla Croce Ros-
sa, partì da Marsiglia per gli Stati Uniti dove
ha vissuto in orfanatrofio. La sua è stata una
vita di impegno, di studio e di lavoro. Succes-
sivamente si è trasferito in Italia dove tuttora

vive. Avrebbe voluto vendicarsi, ma ha pre-
valso l’amore sull’odio. Come la maggior par-
te dei sopravvissuti alla Shoah, per molto
tempo ha evitato di parlare della sua esperien-
za, troppo forte era il peso di quella inenarra-
bile sofferenza. Di fronte ai continui episodi
di ‘negazionismo’ e ‘all’oblio’ della memoria
storica, ha deciso che non era più possibile ta-
cere. Così dal 2005 si è reso disponibile a rac-
contare il suo vissuto. La sua testimonianza è
un monito affinché le nuove generazioni non
cadano nella barbarie dell’ignoranza del cini-
smo e dell’indifferenza. Informarsi, studiare,
conoscere, amare se stessi e la vita: è questo il
solo modo per impedire che simili crudeltà si
ripetano. Un genocidio di sei milioni di
ebrei, ma anche Rom, comunisti, omosessua-
li, testimoni di Geova, popolazioni slave per
un numero di deportati di circa dodici milio-
ni di persone. Uno sterminio di massa che è
stato possibile anche per l’indifferenza e la
complicità di tanti. Dobbiamo chiederci co-
me sia stato possibile che in una società mo-
derna, in un’Europa che ha promulgato leggi
sui diritti dell’uomo si siano potete commet-
tere tali atrocità. Liliana Segre, altra testimo-

ne sopravvissuta, non smette mai di ricorda-
re che l’indifferenza va combattuta con tutte
le forze. Ciò che ci ha colpito della testimo-
nianza di Artale è stato il fatto che lui, bambi-
no, selezionato per far parte di una squadra
speciale (Sonder Commando), dovesse ispe-
zionare cadaveri per vedere se vi erano nasco-
sti gioielli. Tutto ciò che Samuel Artale pen-
sa e prova lo riassume in una sola frase: «Spe-
ro non succeda mai più».

Classe 3°C

Gli alunni della 3°C

Gli studenti della 3°B che hanno intervistato Samuel Artale
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Sport

Due concittadini alla Lamborghini 
di giuseppe Manzieri

Si apre la stagione automobilistica con due novità. La prima 
riguarda un neo laureato in economia e commercio Dotto-
re\Pilota\Agricoltore chi è? Sergio Campana! 
Ora driver della scuderia Lamborghini corse. Sergio, dopo 
i brillanti risultati ottenuti nelle passate stagioni al volante 
delle svariate formule, è arrivato al penultimo gradino della 
scala piloti, vale a dire la GP 2. 
Per guidare una F1 occorre uno sponsor da svariati milioni 
di euro. Senza contare che i posti
disponibili nel 2015 sono calati di ben 6 sedili. La crisi! 
Sergino, come sapete, ha guidato una F1 Ferrari come rico-
noscimento per la sue vittorie accumulate in precedenza e 
dimostratosi all’altezza della formula uno con un buon ri-
sultato durante il test di Vallelunga. 

La seconda novità è che, ad affiancare Sergino, è il dottore 
magistrale in ingegneria meccanica sig. Federico Brunelli.
Laureatosi il 16 aprile 2015 col massimo dei voti l’ing. Fede-
rico è stato richiesto anche da altre ditte e case automobi-
listiche, tra le quali la Ferrari reparto F1 motori, ma decide 
per la Lamborghini ritenuta più adatta. Federico lavora già 
da 6 mesi per la casa bolognese.
 
Il 12 aprile si apre la stagione corse. Sergio passa alla guida 
di una Lamborghini per il campionato 2015. Prima prova di 
campionato il 9 aprile con la vettura nuova fiammante da 
tanto attesa. Subito i meccanici al lavoro per adattare il se-
dile e posto di guida, molto importante per un pilota, fatto 
proprio su misura per Sergino. Venerdì 10 finalmente sale 
sulla vettura mai provata. Si inizia col rodaggio al motore 

ma sopratutto deve fare conoscenza con la vettura, capire il 
limite del mezzo e tante altre cose. 
Il dottore si trova con una macchina molto diversa dalle sue 
ex “formula” queste vetture sono più pesanti, più potenti, 
meno pericolose e più sicure. Ecco perché si vedono nelle 
corse le così dette “sportellate” ovvero  le collisioni fra due 
auto avversarie con lo scopo di buttarsi fuori pista.
Sabato 10 prove libere. La macchina non è come la vuole 
Sergino. I meccanici lavorano tanto per renderla soddisfa-
cente per il pilota. Ore 11 iniziano i tempi di qualificazione, 
la vettura
non e propio come la vuole Sergino quindi ci si acconten-
ta del 7° tempo su 30. Tenendo conto di tutte le attenuanti: 
scarsa conoscenza della macchina, motore in rodaggio, vet-
tura ancora da modificare si può essere abbastanza soddi-
sfatti. Ore 15.30 a Monza è una bella giornata, pista asciutta 
ed è tutto e pronto per la partenza. 30 macchine sono schie-
rate in pista. Pronti
via e subito Sergio s’infila nella mischia, entra in chicane 
molto cauto per non rischiare un qualche contatto con gli 
avversari, poi via a tutto gas. Ora si è più tranquilli e si co-
minciano a delineare le macchine in pista, curvone Ascari 
chicane e via sempre a tutto spiano. Siamo a circa 250 km\h 
Sergio si appresta ad entrare nella curva della Roggia e qui 
riceve il battesimo della sportellata sulla fiancata sinistra. 
Lui non si lascia intimorire, tiene duro anche nella frenata. 
Grande staccata ed altra sportellata da un altro avversario 
ma riesce a controllare bene la vettura ed esce dalla curva 
con qualche ammaccatura pronto per dare battaglia a più 
non posso. Il nostro driver inanella giri su giri, comincia 
a capire sempre di più i suo bolide. Sorpassi e staccate al 
limite è molto determinato. A meta gara però Sergio deve 
cambiare strategia, come stabilito in precedenza ai box, ora 
non deve forzare più di tanto, deve risparmiare le gomme 
per la seconda parte della gara. Infatti il regolamento pre-
vede una sosta ai box di almeno 60 secondi ed il cambio 
pilota. Sergino entra ai box e cede la vettura in condizioni 
ottimali al suo copilota Cristani bravo anche lui. La gara si 
conclude con un meritatissimo 2° posto e podio. Domenica 
seconda gara in programma ai box Lamborghini arrivano i 
genitori di Sergio e fan tra i quali si nota anche il neo ing. 
Federico. 
Sergino, visto l’ottimo risultato di gara, viene ancora scelto 
per il ruolo più importante: fare la prima parte di gara, per-
ché la partenza è molto importante, affrontare l’entrata in 
chicane molto caotica con frenata ad oltre 270km\h, usci-
re indenni da un gruppo di 30 vetture ed infine consumare 
poco le gomme e portare la macchina ai box per il secondo 
pilota in condizioni ottimali per la parte finale di gara. 
Ore 11.30 il nostro pilota nonostante il 2° posto in gara deve 
partire, da regolamento, 7° e quindi gli spetta un’altra gara 
all’insegna della rimonta e difficile. Pronti via! Il dottore 
questa volta fatto l’esperienza della prima gara e ricevuto i 
consigli da papà Lauro vola via indenne, pesta sull’accelera-
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tore per scaricare i 650 cv del suo motore, guida molto più 
sicuro e comincia a capire sempre di più sua Lamborghini, 
deve sempre portarla ai box indenne per il suo compagno. 
La gara continua, il nostro driver sfreccia davanti a noi con 
il suo bolide bianco n. 26 a 300 all’ora lo vediamo alla frena-
ta micidiale in fondo al rettilineo coi dischi dei freni color 

rosso fuoco, impressionante. 
Macina giri su giri sempre 
all’attacco. Adesso deve pre-
servare le gomme per secon-
da parte della gara, Sergio è 
terzo quando si ferma per il 
cambio pilota. Qui succede il 
“fattaccio”: durante la sosta 
obbligatoria di 60 sec, nella
corsia box, si infilano altre 
due macchine davanti a Cri-

stani (il secondo pilota) e la manovra non e tanto regolare 
questo svantaggia la scuderia e la gara risulta falsata con 
grande delusione di Sergio e tutti noi. Peccato!

Prossima gara in calendario a Silverstone in Inghilterra il 23 
maggio, in bocca al lupo Sergio!

snc

41011 CAMPOGALLIANO (MO) - VIA G. DI VITTORIO, 38 - TEL. 059 526776

VENDITA E ASSISTENZA AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
di Brunelli Garuti Giampaolo e Ruozzi Stefano
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Campogalliano

Come tutti gli anni Maggio è uno dei periodi clou per la Polispor-
tiva e tutti i suoi atleti. Il 23 e 24 si terrà la Festa dello Sport che 
vedrà le diverse discipline presentare i risultati del duro lavoro di 
un’intera stagione. La manifestazione si aprirà sabato pomeriggio 
al palazzetto di via Mattei con l’esibizione di danza moderna, per 
poi proseguire con quella di ginnastica ritmica e ginnastica arti-
stica ed infine, in serata, sarà di scena il basket. Il Judo ha scelto 
di uscire dalle mura dei palazzetti per incontrare la gente all’aria 
aperta: la manifestazione si terrà nello spazio antistante VillaB. 
Sempre sabato pomeriggio lo stadio comunale ospiterà i tornei 7° 
memorial Ivo Bonaccini  e 5° memorial Paolo Chiossi . Terminate 
le attività tutti a cena al ristorante e poi la serata si concluderà con 
uno spettacolo di intrattenimento musicale che, tempo permet-
tendo, si svolgerà al parco Tienenmen.
Domenica la manifestazione partirà con i piu’ piccoli che faranno 
vedere cos’hanno imparato nei corsi di Gioco Sport e Judo, poi, 
dopo la Messa dello sportivo, si svolgeranno due tornei di palla-
volo e pallamano che si protrarranno fino a sera. Per chi vorrà 
provare yoga e aerobica ci saranno lezioni gratuite al palajudo, 
mentre i piccoli del basket faranno vedere di cosa sono capaci nel 
campetto tra la palestra e VillaB. Anche domenica il calcio offri-
rà un torneo 9° memorial Lauro Bolelli con   squadre da tutta la 
provincia. A corredo delle tante manifestazioni sportive ci sarà  lo 
stand gastronomico con il menu’ dello sportivo a mezzogiorno e 
gnocco e tigelle la sera.
Le tradizioni si ripetono nel tempo e speriamo proprio che questa 
manifestazione sia ormai considerata tale, quindi vi aspettiamo 
numerosi a vedere e provare le tante iniziative che la Polisportiva 
di Campogalliano offre ai propri soci e alla cittadinanza, con la 
speranza che possa essere un week-end di festa, di gioia e di sport 
per tutti.

La Consulta del Volontariato e dell'Associazionismo, il Co-
mune di Campogalliano e l' Istituto Comprensivo di Cam-
pogalliano organizzano CAMPOGALLIANO IN FESTA la 
FESTA DEL VOLONTARIATO, DELL’ASSOCIAZIONISMO E 
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA.
Presso il parco dell’Istituto Comprensivo Scuola Primaria e 
Secondaria di Campogalliano (Angolo tra via Rubiera e Via 
Barchetta).

Saranno allestite ed esposte, nell’Aula Magna, le mostre dei 
lavori eseguiti dai ragazzi: 
-  “I Beni Comuni”
- “La Cultura della Pace”
- “Mangia giusto e muoviti con Gusto”

Saranno allestiti La Cucina, una tensostruttura di grandi 
dimensioni, Gazebo e Banchetti Vari.

Sarà allestito l’angolo dei ragazzi e di bambini.

Funzionerà il ristorante con le migliori specialità locali e il 
Servizio Bar per tutta la durata della manifestazione.

Sarà organizzata una sottoscrizione interna per contribuire 
allo sviluppo delle attività del volontariato e della scuola.

La Festa dello Sport
Zona sportiva di Campogalliano 
il 23 e 24 maggio

Campogalliano 
in Festa
29, 30, 31 maggio

VErDELagHi 2015
DOMENICA 31 MAGGIO 2015 · ORE 9.00
Gara non competitiva con percorsi di km. 2 · 4,5 · 6,8 · 10,1 · 14
Partenze: ore 8.30 (Nordik Walking) ore 9.00 (Verdelaghi)
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
Gualdi Gabriele cell. 338.2835070 - Buldrini Luigi cell. 
347.0021907 - Iscrizioni Nordic Walking Andrea cell. 331.1363390 
- Giulia Mora 335.7793030
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   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

ESPURGO POZZI NERI
DISINTASAMENTO RETE FOGNARIA

PER INDUSTRIE E PRIVATI
TUBAZIONI CONDOMINIALI COMPLETE

Via della Tecnica, 2
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059 520150 - Fax 059 528225
Cell. 333 3668882

www.autotrasportimaioranomario.it
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Terra e storia

Nel 1826 Joseph Niépce  riuscì ad ottenere la prima immagine di-
segnata dalla luce, utilizzando la camera oscura, ossia una scatola 
chiusa, dotata di un piccolo foro, attraverso il quale un fascio di 
luce ,che colpisce un oggetto, lo proietta sul lato opposto ricreando 
la sua immagine. La prima foto, scattata da una finestra sulle case 
circostanti, richiese un tempo di esposizione di circa 8 ore.
Da allora in poi l’arte fotografica subì innumerevoli perfeziona-
menti fino a giungere alle macchine digitali dei giorni nostri. Fino 
alla seconda metà del secolo scorso, oltre gli studi fotografici fissi, 
esistevano anche i fotografi ambulanti che si recavano presso le 
famiglie a proporre  il loro lavoro.
Per quanto riguarda Campogalliano il pioniere della fotografia fu 
Boccolarti Adalgiso, da tutti conosciuto come  Ciso Buclér.
Boccolari Adalgiso (1908-1982) :  alla fine degli anni trenta gestiva 
una cartoleria con vendita giornali in via Garibaldi. Questa occu-
pazione lo teneva impegnato per tutta la settimana, ma la domenica 
si trasferiva in un altro locale, poco distante, di proprietà del sig. 
Giliberto Bandieri, dove esercitava l’attività di fotografo. Il piccolo 
locale si componeva di due ambienti dove eseguiva materialmente 
le fotografie che venivano successivamente sviluppate presso uno 
studio modenese. La tipologia principale di fotografie era costi-
tuita da foto tessere per carta di identità di cui specialmente nei 
primi tempi dopo la fine della guerra vi era grande richiesta. Nello 
stesso negozio era possibile acquistare anche piccoli apparecchi 
fotografici e cineprese per uso personale. Nell’attività di fotografo 
lo aiutava Renzo Baccarani, più esperto della materia in quanto la-
vorava già a Modena presso lo studio di Gino Barbieri in via Farini.
Ciso continuò l’attività di fotografo fino circa al 1948/49 quando si 
dedicò esclusivamente alla cartoleria e giornali. Tra l’altro Bocco-
lari intraprese la produzione di cartoline panoramiche del paese; 
oggi assai ricercate dai collezionisti.
Quando il Boccolari cessò l’attività gli subentrò, nello stesso locale, 
Almenti Eugenio dello Studio Iotti di Carpi,  il quale continuò a 
tenere aperto oltre che la domenica mattina, anche il giovedì. So-
pra la porta d’ingresso fece dipingere da Giuseppe Preti (Pepino) 
l’insegna con la scritta FOTO dipinta a grandi caratteri su fondo 
bianco. La vista era di grande effetto, non poteva sfuggire.
Il sig. Almenti veniva a Campogalliano con la corriera, via Correg-
gio e durante la pausa pranzo si recava abitualmente  presso l’oste-
ria di Fermo Andreoli (Fermein).
Nel 1953 circa l’edificio dove aveva sede il negozio di fotografo 
venne demolito per la costruzione della nuova sede della Banca 
S. Geminiano e San Prospero, per cui fu necessario trasferirsi in 

aL gHigNEr ED CaMgaiaN
di Luigi Nascimbeni e gian paolo Luppi

La prima fotografia 
eseguita nel 1826

Uno dei primi modelli 
di macchina fotografica 
a camera oscura  
(Dagherottipo)

Macchina fotografica 
professionale da studio 
(Collezione R.Marri)

Catellani Aulo e moglie 
(Iotti Amelia) entrambi fotografi 
dal 1953 ai primi anni sessanta

Negozio fotografico di 
Giorgio Tebasti qualche 
mese dopo la chiusura

Negozio e studio fotografico 
Catellani/Iotti in piazza 
Vittorio Emanuele II
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un nuovo locale, il quale venne individuato 
in Piazza Vittorio Emanuele II di fianco alla 
Barberia di Eros Fontanesi.
Nel frattempo Eugenio aveva lasciato l’atti-
vità in favore di Catellani Aulo e sua moglie 
Amelia Iotti.  Il locale richiedeva un deciso 
restauro per cui Catellani (ex falegname) 
costruì una parete in compensato per la 
sala posa ed una vetrinetta per la vendita 
di articoli fotografici. Il materiale di lavoro 
e l’arredamento vennero lasciati da Angelo 
Iotti, noto fotografo di Carpi, dietro impe-
gno di evidenziare l’attività come “Foto Iot-
ti”.
I giorni di apertura del negozio venivano 
segnalati dalla sagoma in cartone di una 
ammiccante signorina in prendisole,  re-
cante la scritta “Ferrania” posta davanti 
all’ingresso.
L’attività  di Catellani (più conosciuto come 
“Iotti di Carpi”) continuò fino ai primi anni 
sessanta.
Gianni Caffagni: tecnico insuperato del-
la fotografia. Il Gianni ha fatto della sua 
passione, la sua attività  e ragione di vita 
ottenendo degli apprezzabili risultati e ri-
conoscimenti in campo provinciale e regio-
nale. Attratto dalla passione del padre per la 
macchina fotografica, dopo tante insisten-
ze riuscì ad ottenere in regalo la sua prima 
macchina fotografica: una Comet II° con la 
quale si esercitò in quella che in seguito sa-
rebbe diventata la sua professione.
A 16 anni, grazie ad una opportuna cono-
scenza del padre, riuscì  a farsi assumere 
dalla ditta Barbieri di Modena; uno dei più 
stimati studi modenesi. A Modena esercita-
vano oltre Barbieri vari fotografi, come Or-
landini, Bandieri, Giberti e Frasoldati. Gli 
inizi  non furono entusiasmanti; si trattava 
di passare diverse ore nella camera oscura 
a sviluppare negativi. 
Una volta appresa l’arte e compiuto nume-
rosi servizi esterni decise di mettersi in 
proprio aprendo uno studio a Campogal-
liano in via Garibaldi, subentrando nei lo-
cali dove per decenni avevano ospitato una 
delle più antiche osterie di Campogalliano 
(Fermein).
La sua attività non si limitava ai servizi fo-
tografici tradizionali, ma era sempre alla 
ricerca di nuove esperienze come foto 
dall’aereo, stampe su alluminio, cartoline e 
prospetti fotografici per geometri ed archi-
tetti, ottenendo sempre grandi soddisfazio-
ni fino al 1975 quando cessò  l’attività.
L’impegno di Gianni Caffagni si esplicava 
anche nella didattica con l’istituzione del 
primo Circolo Fotografico denominato “La 
Rocca” con sede sopra il Bar Acli rivolto agli 
appassionati desiderosi di imparare o per-
fezionarsi. Successivamente diede vita ad 
un nuovo Circolo chiamato A1/A22 a Salice-
to Buzzalino tuttora in attività.
Cesare Sacchi: ultimo e insostituito foto-
grafo a lasciare l’attività a Campogalliano. 
Nel 1960 grazie all’interessamento di Gian-
ni Caffagni, il Sacchi iniziò a lavorare come 
apprendista presso il noto Studio Barbieri 
di Modena, dove  già vi lavorava Gianni.. 

Il primo lavoro non fu frutto di una scelta 
consapevole, ma di una necessità una vol-
ta terminate le scuole medie. Inizialmente, 
come tutti gli apprendisti, si trattava di ri-
manere nella camera oscura per quasi tutta 
la giornata a sviluppare rullini e stampare 
foto di tutti i generi. I primi rudimenti , 
della fotografia gli furono impartiti dal plu-
riesperto Renzo Baccarani, già maestro di 
Caffagni e Boccolari. 
Una volta preso conoscenza dell’arte della 
fotografia iniziarono per lui incarichi più 
impegnativi, come servizi pubblici, matri-
moni, cresime  o in alternanza con il collega 
Gianni cerimonie ufficiali presso l’Accade-
mia Militare.
In seguito venne il momento di mettersi in 
proprio e decise di aprire uno studio nella 
sua Campogalliano nella piazza principale, 
correva l’anno 1977. Data la vasta conoscen-
za presso i paesani e non, l’attività si avviò 
molto bene, tanto che poco tempo dopo ag-
giunse la produzione e vendita di cornici su 
misura, con la collaborazione della moglie 
Onelia. Durante il periodo della sua attività, 
circolava uno slogan divenuto poi famoso: 
“Tutti da Cesare!” A fèr chi?  Al foto! Che 
tanti campogallianesi ricordano tuttora.
Nonostante il continuo aggiornamento 
tecnologico, l’avvento del gitale produsse 
un calo spaventoso dell’attività, tanto da 
indurre Cesare a lasciare definitivamente 
l’attività il 31 Dicembre 2013.
Nel campo della  fotografia di Campogallia-
no non possiamo dimenticare un noto per-
sonaggio, che se pur per un breve periodo 
lasciò pure lui la sua impronta. Stiamo par-
lando di Giorgio Tebasti (da tutti cono-
sciuto oggi come l’Ottico). Giorgio aprì l’8 
febbraio 1965 nei pressi del campanile una 
attività di ottica dove tra l’altro si occupava 
anche di fotografia con vendita di rullini e 
apparecchi fotografici. Non disponeva di 
un proprio laboratorio di sviluppo per cui i 
prodotti della sua attività in relazione a ser-
vizi fotografici, di cresime e battesimi, ve-
nivano portati presso uno studio di Modena 
in via Campanella.
Dopo circa due anni, in seguito all’avvento 
di nuovi fotografi professionisti,Tebasti de-
cise di abbandonare il settore della fotogra-
fia per dedicarsi completamente all’ottica; 
attività tuttora esistente condotta dal figlio 
Christian e dalla moglie Deanna.
E’ doveroso concludere con un aspetto 
triste relativo alla fotografia. A Campogal-
liano non c’è più il fotografo e con questo 
oltre che interrompere una pluridecennale 
tradizione artigiana del nostro paese, co-
stringe i cittadini a rivolgersi nelle vicine, 
Modena, Rubiera e San Martino anche per 
una semplice foto per il rinnovo della carta 
d’identità e patente.

N.B.
Ultima notizia: nei prossimi giorni apre in 
Piazza della Bilancia il nuovo Studio foto-
grafico.

Boccolari 
Adalgiso (Ciso)

Negozio e studio 
fotografico 
Gianni Caffagni 
in via Garibaldi

Gianni Caffagni
alle prese con le 

prime foto

Cesare Sacchi 
agli inizi della 
sua carriera

Giorgio Tebasti fotografo 
dal 1965 al 1967

Gli autori e la redazione desiderano espri-
mere il loro ringraziamento alla signora 
Silvia Ricchetti dello Stato Civile del Co-
mune di Campogalliano, la quale con la 
sua preziosa collaborazione ci permette la 
realizzazione di tante curiosità complete di 
precisi riferimenti storici relativi alla storia 
di  Campogalliano.
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LiBra 93, QuESta SCoNoSCiuta
Libra 93 è una delle tante associazioni del territorio, che oltre 
al lavoro del Consiglio (composto da soci che contribuiscono 
a titolo gratuito alla vita dell'associazione) si avvale del contri-
buto di una decina di collaboratori. 
Il 2014 è stato un anno carico di soddisfazioni e di successi per 
questa realtà, sia per la qualità delle attività promosse che per 
l’aspetto gestionale, che conferma la sostenibilità economica 
e la capacità di creare ed attirare altre risorse sul nostro ter-
ritorio.

Nello specifico la sostenibilità economica è dimostrata dalla 
contabilità di Libra 93 che è in regime ordinario, e dal fatto che 
in modo assolutamente volontario l'associazione ha scelto di 
redigere il bilancio in forma CEE, rendendolo assolutamente 
trasparente e producendo quindi serie storiche di voci con-
frontabili nel tempo.
Il bilancio 2014 dell'associazione (come per gli anni preceden-
ti) si è chiuso con un piccolo avanzo positivo, ottenuto grazie 
all'aumento delle proprie attività commerciali (visite guidate, 
consulenze, pubblicità e vendita pubblicazioni ed oggettistica), 
senza debiti e con crediti tutti realmente esigibili nel corso del 
2015.
Dal bilancio inoltre sono assolutamente assenti partite di giro 
o altri “trucchi” contabili; in particolare ogni anno le rima-
nenze vengono svalutate e allo stesso tempo si registra l'incre-
mento del patrimonio (che "esce" dai conti dell'associazione 
perchè diventa patrimonio inalienabile del Comune!) 
Tutto questo assume un valore ancora maggiore consideran-

do che dal 2008 si registra 
la continua diminuzione di 
risorse ricevute da parte del 
Comune, mantenendo alti 
livelli qualitativi degli inter-
venti pur gravando sempre 
meno sulla parte pubblica.
Entrando nel dettaglio delle voci di bilancio risulta evidente 
che la spesa principale per Libra 93 è quella dovuta al perso-
nale, che in realtà rappresenta però non solo un'uscita ma un 
vero e proprio investimento! I compensi dei collaboratori in-
fatti contribuiscono alla crescita culturale della cittadinanza, 
sviluppano senso civico e di appartenenza nelle giovani gene-
razioni e contribuiscono a promuovere le eccellenze del no-
stro territorio.

Perchè raccontiamo tutto questo? 
Perchè tutti conoscono il Museo della Bilancia (magari anche 
solo per sentito dire e non l'hanno mai visitato), ma siamo certi 
che non tutti sanno cos'è LIBRA 93. Eppure le due cose sono 
strettamente collegate: si tratta infatti dell'associazione cultu-
rale (fondata da Comune e Coop Bilanciai e alla quale aderi-
scono un'altra trentina di soci) che gestisce il museo tramite 
convenzione col Comune, proprietario dell'istituzione.
Presto il bilancio d'esercizio e delle attività verrà presentato 
al Consiglio Comunale, ma per qualsiasi chiarimento potete 
rivolgervi agli uffici del Museo, nella palazzina Municipale.

tiENaNMENtE 2015...
a tutto rEMEMBEr!! (giugno - Luglio) 

Tornano anche quest’anno le iniziative al 
Parco TieAnMen, con un carnet ricco di 
appuntamenti ed un’apertura ininterrotta 
a cavallo tra i mesi di Giugno e Luglio. 
Sull’onda della ricorrenza dei 25 anni 
dall’apertura del Centro di aggregazione 

giovanile Villa Bi, avremo un’edizione a tutto remember con una 
selezione di concerti scelti tra i più belli ed acclamati degli ulmimi 
15 anni di TienAnMente!

Solo qualche esempio: Venerdì 3 Luglio con la band che ha fatto la 
storia del TienAnMente, i “Non Siamo Mica Gli Americani”...Sabato 
4 Luglio tornano a grandissima richiesta i Mammi Boy & His sound 
Machine con la loro Disco anni ‘70...il 10 una reunion da non perdere 
con un’altra storica band: I MissITALYA!!...ed ancora i PAWNS il 17... 
Torneranno quindi i coinvolgenti concerti di musica dal vivo, le esi-
laranti serate di cabaret dialettale con la banda reggiana capitanata 
da Antonio Guidetti, gli ormai mitici saggi della Scuola di Musica 
Audiovilla e gli immancabili stand  gastronomici. 
Infine, dopo il grande e sempre crescente successo di pubblico delle 
ultime edizioni, ritorneranno anche quest’anno le serate dedicate al 
CINEMA ESTIVO con le più belle pellicole di recentissima visione. 

BaNDo pEr La gEStioNE DEL Bar Di ViLLa Bi 
E DEL CHioSCo aL parCo tiENaNMEN

E’ appena uscito e si può trovare sul sito del Comune di Campo-
galliano il bando di selezione per l’affidamento della licenza e della 
gestione del bar di Villa Bi e del chiosco al Parco TienAnMen!
I requisiti di ammissione ed i criteri di valutazione sono ampiamente 
descritti nel bando e nei suoi allegati.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è l’11 Mag-
gio 2015. 
Si possono chiedere informazioni telefonando all’uff. Politiche gio-
vanili – 059/851008 o visitando il sito del Comune di Campogallia-
no www.comune.campogalliano.mo.it
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Anziani 
e non solo

in Biblioteca
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4 COMUNITÀ PARROCCHIALE

VISITATE IL SITO WEB DELLA NOSTRA PARROCCHIA! http://www.parrocchie.it/campogalliano/santorsola

ANAGRAFE PARROCCHIALE
“Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno.
Abbiate gli stessi sentimenti gli uni verso gli altri”.
(S. Paolo: lettera ai romani)
I nomi delle persone qui pubblicati sono un invito a ricordarli 
nella preghiera.

Anche quest’estate l’Unità pastorale di Campogalliano 
e Saliceto organizza i campeggi per i ragazzi, gli ado-
lescenti e le famiglie. Rispetto alle date fornite prec-
edentemente ci sono alcune modifiche. 

• Campeggio dei ragazzi di 4°elementare: 
 dal 21 al 28 giugno all’Oratorio e a Sella di Borgo 
 Valsugana (TN)  
• Campeggio dei ragazzi di 5°elementare e 1°media: 
 dal 20 al 25 luglio a Pochi di Salorno (BZ).
• Campeggio dei ragazzi di 2°-3°media: 
 25 luglio - 1 agosto a Coredo (TN)
• Esperienza di servizio dei Giovanissimi di 1°-2° superiore 
 dal 3 all’8 agosto all’Arsenale della Pace di Torino
• Esperienza di servizio dei Giovani (17-20 anni) dal 24 al 
 31 agosto nelle terre libere dalle mafie a Polistena (RC)
• Campo famiglie dal 8 al 16 agosto a Folgaria (TN)

CAMPEGGI ESTIVI

RINATI AL FONTE BATTESIMALE

29 nov. 2014 Rufolo Laura di Leonardo e Olga Egorova
30 nov. Stanco Viola Elvira di Antonio e Golinelli Valentina
 Goldoni Chiara di Filippo e Pasini Francesca
11 gen. 2015 Casali Riccardo di Alessandro e Apparuti Lia
1° mar. Riva Emanuele di Stefano e Riva Vassilya
 Pesco Salvatrice Emily di Cesare e Maronia Marika

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

14 feb. 2015 Simonini Lorenzo e Rubbiani Maria Lucia

RIPOSANO IN ATTESA DELLA RESURREZIONE

3 nov. 2014 Mailli Clara ved. Benatti di anni 92
13 nov. Maletti Franca ved. Bertani di anni 77
 Tirabassi Ivo di anni 76
23 nov. Crotti Francesco di anni 84
10 dic. Zanetti Edda in Ferrari di anni 85
17 dic. Storchi Maria Luisa di anni 77
18 dic. Pasquali Giannina di anni 89
22 dic. Bellotti Alfredo di anni 87
 Spallanzani Maria Josè ved. Grazioli di anni 81
 Benassi Urio di anni 92
29 dic. Luppi Furoni Maria Rosa ved. Guidotti di anni 90
 Zezze Assunta ved. Nardone di anni 92
31 dic. Bulgarelli Iole di anni 86
10 gen 2015 Dondi Enza ved. Bonettini di anni 89
11 gen. Rovatti Vittoria ved. Paterlini di anni 89
14 gen. Ferrari Kevin di anni 24
20 gen. Reggiani Irma ved. Lotti di anni 94
27 gen. Franciosi Adelmo (Mauro) di anni 76
9 feb. Brighenti Pia ved. Ferrari di anni 99
13 feb. Bianchi Minerva in Campioli di anni 84
16 feb. Moioli Elena Giuditta ved. Mariani di anni 74
2 mar. Barbolini Luciana ved. Barbieri di anni 72

A SALICETO BUZZALINO

21 nov. 2014 Clò Guerrina ved. Tosi di anni 90 
31 gen. 2015 Naldi Mario di anni 88

AIUTO ALLA PARROCCHIA
dal 10 novembre 2014 al 18 marzo 2015

PER  LA  CHIESA
In ricordo di Mailli Clara 5 – In suffragio dei defunti 100 – 
Zinanni Carmen ved. Veronesi 100 – In memoria di Piras 
Antonio Giuseppe 200 – In suffragio di Maletti Franca 30 – Per 
festeggiare il battesimo di Goldoni Chiara 70 – In suffragio dei 
defunti di famiglia 150 – Benetti Maria in occasione del Natale 
20 – In memoria di Zanetti Edda 100 –In memoria dei colleghi 
defunti del Conforma 20 – Per ricordare Bellotti Teresa 20 – Per 
ricordare Pedroni Mario 20 –Per ricordare Ferrari Antonietta 20 
– In suffragio di Benassi Urio 50 – N.N. in suffragio dei defunti 
di famiglia 100 – In memoria di Assunta Zezze ved. Nardone 50 
– N.N. in suffragio dei defunti di famiglia 100 – Per festeggiare 
il battesimo di Casali Riccardo 100 – In memoria di Dondi Enza 
50 – Per ricordare Bulgarelli Iole 275 – In memoria di Maria Josè 
Spallanzani 100 – In memoria di Vittorio e Vittoria Rovatti 50 
– In memoria di Ferrari Antonietta 50 – Per ricordare Reggiani 
Irma 100 – In suffragio di Maria 50 – In memoria di Brighenti Pia 
50 – In memoria di Bianchi Minerva 50 – In memoria di Moioli 
Elena 50 – Per festeggiare il matrimonio di Simonini Lorenzo e 
Rubbiani Lucia 500 – In memoria di Bellotti Alfredo, Andreoli 
Lella e Claudia 100 – Per festeggiare il battesimo di: Emanuela 
Riva 50; Barbaro Maria 40 – In memoria di Andreoli Enrico 100 

IN ONORE DELLA B.V. DELLA SASSOLA
In ricordo di Giuseppe e Cornelia 50 – P.G.R. 50 – N.N. 150 – In 
suffragio di Benatti Dino la moglie e i figli, la famiglia 50 – Benatti 
Luciano P.G.R. 50 – Morselli Ermanno (Milano) 100 – In memoria 
di Prandi Giuseppe, la famiglia 40 –N.N. P.G.R. 200. 

PER LA SCUOLA D’INFANZIA “ANGELI CUSTODI”
Gruppo Donne Cucina 2.500 – Vendita torte 648,50 - Gruppo 
Donne Cucina 3.000 – N.N. 100 – In memoria di Pietri Dino 50 – 
Per ricordare Reggiani Irma 100.

PER L’ORATORIO PARROCCHIALE
Gruppo Donne Cucina 2.000 – Genitori e ragazzi della Cresima 
320 - Gruppo Donne Cucina 2.550 – Per festeggiare la Cresima 
di Lucrezia Prandi 50 - Gruppo Donne Cucina 2.000.

PER LA CARITAS PARROCCHIALE
N.N. 320 – N.N. 100 – N.N. 50 - N.N. 50 - N.N. 50 – Pesca di 
beneficenza 470 – Per ricordare Manicardi Carolina 185.

PER LA PARROCCHIA DI SALICETO BUZZALINO
In memoria di Tirelli Lucia 100 – In suffragio di Lugli Gino 50 –In 
suffragio di Tirabassi Ivo 50. 
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 Spallanzani Maria Josè ved. Grazioli di anni 81
 Benassi Urio di anni 92
29 dic. Luppi Furoni Maria Rosa ved. Guidotti di anni 90
 Zezze Assunta ved. Nardone di anni 92
31 dic. Bulgarelli Iole di anni 86
10 gen 2015 Dondi Enza ved. Bonettini di anni 89
11 gen. Rovatti Vittoria ved. Paterlini di anni 89
14 gen. Ferrari Kevin di anni 24
20 gen. Reggiani Irma ved. Lotti di anni 94
27 gen. Franciosi Adelmo (Mauro) di anni 76
9 feb. Brighenti Pia ved. Ferrari di anni 99
13 feb. Bianchi Minerva in Campioli di anni 84
16 feb. Moioli Elena Giuditta ved. Mariani di anni 74
2 mar. Barbolini Luciana ved. Barbieri di anni 72

A SALICETO BUZZALINO

21 nov. 2014 Clò Guerrina ved. Tosi di anni 90 
31 gen. 2015 Naldi Mario di anni 88

AIUTO ALLA PARROCCHIA
dal 10 novembre 2014 al 18 marzo 2015

PER  LA  CHIESA
In ricordo di Mailli Clara 5 – In suffragio dei defunti 100 – 
Zinanni Carmen ved. Veronesi 100 – In memoria di Piras 
Antonio Giuseppe 200 – In suffragio di Maletti Franca 30 – Per 
festeggiare il battesimo di Goldoni Chiara 70 – In suffragio dei 
defunti di famiglia 150 – Benetti Maria in occasione del Natale 
20 – In memoria di Zanetti Edda 100 –In memoria dei colleghi 
defunti del Conforma 20 – Per ricordare Bellotti Teresa 20 – Per 
ricordare Pedroni Mario 20 –Per ricordare Ferrari Antonietta 20 
– In suffragio di Benassi Urio 50 – N.N. in suffragio dei defunti 
di famiglia 100 – In memoria di Assunta Zezze ved. Nardone 50 
– N.N. in suffragio dei defunti di famiglia 100 – Per festeggiare 
il battesimo di Casali Riccardo 100 – In memoria di Dondi Enza 
50 – Per ricordare Bulgarelli Iole 275 – In memoria di Maria Josè 
Spallanzani 100 – In memoria di Vittorio e Vittoria Rovatti 50 
– In memoria di Ferrari Antonietta 50 – Per ricordare Reggiani 
Irma 100 – In suffragio di Maria 50 – In memoria di Brighenti Pia 
50 – In memoria di Bianchi Minerva 50 – In memoria di Moioli 
Elena 50 – Per festeggiare il matrimonio di Simonini Lorenzo e 
Rubbiani Lucia 500 – In memoria di Bellotti Alfredo, Andreoli 
Lella e Claudia 100 – Per festeggiare il battesimo di: Emanuela 
Riva 50; Barbaro Maria 40 – In memoria di Andreoli Enrico 100 

IN ONORE DELLA B.V. DELLA SASSOLA
In ricordo di Giuseppe e Cornelia 50 – P.G.R. 50 – N.N. 150 – In 
suffragio di Benatti Dino la moglie e i figli, la famiglia 50 – Benatti 
Luciano P.G.R. 50 – Morselli Ermanno (Milano) 100 – In memoria 
di Prandi Giuseppe, la famiglia 40 –N.N. P.G.R. 200. 

PER LA SCUOLA D’INFANZIA “ANGELI CUSTODI”
Gruppo Donne Cucina 2.500 – Vendita torte 648,50 - Gruppo 
Donne Cucina 3.000 – N.N. 100 – In memoria di Pietri Dino 50 – 
Per ricordare Reggiani Irma 100.

PER L’ORATORIO PARROCCHIALE
Gruppo Donne Cucina 2.000 – Genitori e ragazzi della Cresima 
320 - Gruppo Donne Cucina 2.550 – Per festeggiare la Cresima 
di Lucrezia Prandi 50 - Gruppo Donne Cucina 2.000.

PER LA CARITAS PARROCCHIALE
N.N. 320 – N.N. 100 – N.N. 50 - N.N. 50 - N.N. 50 – Pesca di 
beneficenza 470 – Per ricordare Manicardi Carolina 185.

PER LA PARROCCHIA DI SALICETO BUZZALINO
In memoria di Tirelli Lucia 100 – In suffragio di Lugli Gino 50 –In 
suffragio di Tirabassi Ivo 50. 

Campeggi estivi delloratorio

FESta popoLarE 2015
aLL’oratorio

Mercoledì 3 giugno
spettacolo dei ragazzi di 2°media nel sa-
lone dell’Oratorio.

Sabato 6 giugno
- dalle 17 alle 19: giochi per i ragazzi delle 
medie
- in serata spettacolo di danza dei ragazzi 
di Campogalliano
- stand gastronomico con gnocco e panini.

Domenica 7 giugno:
- ore 10 Messa all’Oratorio
- dalle 17 alle 19: giochi per i bambini delle 
elementari - serata musicale
- cucina tradizionale modenese

Lunedì 8 giugno
Festa della Scuola d’Infanzia “Angeli Cu-
stodi”

34° trofeo “Festa popolare”
TORNEO NOTTURNO di CALCIO a 7
Sul CAMPO dell'ORATORIO di Campo-
galliano dal 15 giugno al 10 luglio 2015
per residenti e lavoranti nel Comune di 
Campogalliano + 3 non residenti

REGOLE TORNEO:
• Torneo a 8 squadre 
• Prima fase con 2 gironi 
• Inizio partite ore 21:45 
• 2 tempi da 30 minuti 
• Si gioca in 6+1 con le regole del calcio 
• Sostituzioni illimitate 
• Età minima: 16 anni compiuti 
• Massimo 15 giocatori per squadra nell’arco di tutto il torneo 
• Obbligo di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica

4° torneo giovanile “pibe de orio”
di CALCIO a 7 per ragazzi del 1999-00-01
Sul CAMPO dell'ORATORIO di Campo-
galliano dal 15 giugno al 10 luglio 2015

REGOLE TORNEO:
• Torneo a 6 squadre 
• Prima fase con 2 gironi 
• Inizio partite ore 20:45 
• 2 tempi da 25 minuti 
• Si gioca in 6 + 1 con le regole del calcio 
• Sostituzioni illimitate 
• Massimo 12 giocatori per squadra nell’arco di tutto il torneo
• sono ammessi massimo 4 ragazzi del 1999 in lista 
• Obbligo di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
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Campogalliano / Carnevale

48° CarNEVaLE Di CaMpogaLLiaNo 2015
Anche quest’anno la giornata è stata fantastica,dopo diversi 
rinvii finalmente il 1 marzo il sole è comparso.. Allegria e 
tanta voglia di ridere hanno fatto da cornice ai carri alle-
gorici ed ai gruppi mascherati che hanno sfilato per le vie 
del paese distribuendo come ormai tradizione, caramelle e 
giocattoli ai bambini…Quest’anno non ci siamo fatti man-
care nulla: hanno sfilato “ TOM & GERRY, NETTUNO RE 
DEGLI ABISSI, L’ULTIMO SAMURAI, EX DISCOTECA PIC-
CHIO ROSSO , SPACE GEM, AUTOBLINDA,GRUPPO MA-
DONNINA …….
I mitici BEATLES rappresentati da “ ROBBY, LOLLO E FA-
BIO “ con la loro simpatia hanno presentato e commentato 
il passaggio dei carri, sdrammatizzando ed ironizzando su 
quello che succede nel nostro paese e sull’Expo 2015.
Come vuole la migliore tradizione, non c’è festa senza 
gnocco e patatine e così lo stand gastronomico ha avuto il 
suo bel da fare per accontentare chi nell’attesa ha ben pen-

sato di assaggiare tante delizie. Fantasia, ingegno, volontà 
e bravura, sono caratteristiche che certo non mancano ai 
nostri volontari, che tutti gli anni si impegnano per la rea-
lizzazione della sfilata e preparazione dei carri che oltre alla 
soddisfazione del risultato finale, permettono di trascor-
rere in compagnia ed allegria tante serate.  Un doveroso 
grazie ai trattoristi che con molta professionalità, riescono 
a trainare questi ingombranti costruzioni tra la folla, ad es-
sere attenti senza mai perdere lo spirito gioioso della gior-
nata. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone, 
alle Ditte, ai Commercianti, ai Circoli e all’Amministrazione 
comunale e a tutti coloro che nonostante la crisi economica, 
continuano a sostenere questa festa con il loro contributo, 
assolutamente indispensabile. 

Circolo A.N.S.P.I. Oratorio Sassola
Il GRUPPO Amici del Carnevale
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Fu in un contesto di tradizioni del settore lattiero – caseario 
ultracentenario, di società di fatto di trasformazione del latte, 
di forme diverse di conduzione delle stalle quali la mezzadria, 
di divisioni profonde del mondo agricolo per ragioni di cate-
goria o ideologiche, che l’ing. Mario Rossi, di professione in-
dustriale nonché agricoltore, ebbe il coraggio e la costanza di 
convincere i Soci dell’ex Società Lattai di Lesignana a: 
 - costituire in data 8 aprile del 1967 il Caseificio Sociale “4 Ma-
donne”- Soc. coop. a r.l. – con 33 soci fondatori (atto redatto dal 
Dott. Antonio Ferraresi);
- presentare al M.A.F la domanda di finanziamento per la co-
struzione di un nuovo complesso caseario della capacità di 
16.000 quintali di latte ( e si conteggiava in quel periodo solo 
il “maggengo”; ma la potenzialità annua complessiva era di 
28.000 quintali di latte) con porcilaie per n. 1600 suini da al-
levamento.
L’iniziativa, pur essendo condotta con grande serietà, convin-
zione e spirito cooperativistico, non era esente da preoccu-
pazioni. Molte le critiche fra gli operatori del settore. In borsa 
a Reggio Emilia i profeti di quel tempo arrivarono ad affer-
mare che “solo dei pazzi possono avere ideato un caseificio di 
questa capienza, sarà la loro rovina, e la fine della produzione 
del formaggio Parmigiano Reggiano”. Del resto gli allevatori si 
erano ormai orientati sempre più verso razze d’importazione 
più produttive (principalmente la Frisona) a scapito della razza 
bianca Modenese.
Ai Soci fondatori si aggiunsero altri produttori ed in partico-
lare:
- n. 22 Soci produttori della zona di Saliceto Buzzalino e Gana-
ceto entrati in dicembre del 1968; - n. 10 Soci produttori della 
zona di Campogalliano entrati nel 1970.
 La lavorazione del latte, nel nuovo caseificio, iniziò il 10 aprile 
1969.
Il Presidente, forte della sua esperienza maturata nel settore 
industriale, fin dall’inizio, impose una conduzione moder-
na del Caseificio, sotto tutti gli aspetti, adeguata al comples-
so caseario di trasformazione costruito razionale, moderno e 
dotato di servizi che altri caseifici di vecchia costruzione non 
avevano.
Quindi, oltre agli organi sociali statutari, istituì un comitato 
operativo con compiti ben precisi. Comitato presieduto dal 
Presidente stesso e composto dal vice-presidente Nino, dal 
consigliere Gregorio, dal casaro Gino (assidui frequentatori e 
conoscitori dei mercati) incaricati degli atti di ordinaria ge-
stione di tutti i giorni, e dal segretario Gianni responsabile am-
ministrativo e finanziario. La gestione doveva essere talmente 
moderna da eliminare gli “usi e consuetudini” consolidati nel 
tempo, che avevano finito per condizionare il settore lattiero 
caseareo. 
Il primo bilancio dell’esercizio 69/70 chiuso al 24.03.1970, evi-

denzia questi dati: Soci conferenti n. 73 di cui 22 mezzadri; 
latte conferito e trasformato q.li 17.696; risultato economico 
soddisfacente e liquidazione del latte conferito ad un prezzo 
superiore a quello degli altri caseifici della zona. L’Assemblea 
nell’approvare il Bilancio deliberò pure, a norma di Statuto, di 
trattenere la somma di L. 250 per q.le latte conferito in con-
to “quote di interessenza Soci” a parziale copertura dei debiti 
contratti per la costruzione dell’impianto.
Questa delibera, come altre prese in seguito, segnò per il setto-
re l’inizio di un cambiamento: la Società era sì una cooperativa, 
retta dai requisiti mutualistici, ma comunque sempre impresa 
, e quindi non si poteva certo gestirla con la sola sottoscrizione 
da parte dei Soci di una quota sociale di L. 20.000. Lo slogan 
di allora era che “con 10.000 lire si può fare una cooperativa”.
Pertanto, anche con l’aiuto dei buoni risultati ottenuti negli 
esercizi successivi, si cercò di creare una nuova mentalità co-
operativistica , sconosciuta in particolare nelle società di fatto, 
che si traduceva in pratica: nel finanziamento della Società da 
parte dei Soci con prestiti fruttiferi liberi o trattenute infrut-
tifere a Bilancio sulla liquidazione del latte in conto “quote di 
interessenza Soci”, trattenute rimborsabili solo in caso di re-
cesso; nel predisporre il Bilancio con sani criteri imputando 
all’esercizio tutte le quote di ammortamento dei cespiti , gli 
accantonamenti ai vari fondi e, risultato permettendo, anche 
accantonando delle somme al” fondo futuri ampliamenti” con 
lo scopo di migliorare e consolidare nel più breve tempo la 
Situazione Patrimoniale della Società; nel finanziare il Socio 
produttore, in caso di bisogno, con anticipazioni sul latte con-
ferito o da conferire. 
Nella stesura del Bilancio di esercizio, la mentalità prevalente 
nelle cooperative agricole, per dare il massimo ai produttori, 
era di curare molto il Conto Economico ma non altrettanto la 
Situazione Patrimoniale, dato che in caso di scioglimento della 
Società tutto il patrimonio netto era devoluto per Legge a scopi 
di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico.
 (DLCPS n. 1577 del 14 dicembre 1947)
Nulla da meravigliarsi se poi le Banche, nel concedere degli 
affidamenti in conto corrente o per altre operazioni di finan-
ziamento, chiedevano oltre la firma del presidente della Co-
operativa anche le firme di garanzia di tutti i componenti il 
Consiglio di Amministrazione.
I caseifici sul territorio e zone limitrofi avevano una capacità 
lavorativa che non andava oltre i 10.000/11.000 quintali di lat-
te, quando andava bene.
In quel periodo la politica esercitava una forte influenza sul 
mondo agricolo, tramite le associazioni di categoria e/o le or-
ganizzazioni del mondo cooperativistico, tale da tenerlo diviso 
più che unirlo, ed era normale constatare che nel quinquennio 
precedente avevano costruito nella stessa strada o territorio, 
già servito da un caseificio “bianco”, un altro caseificio “rosso” 

CaSEiFiCio SoCiaLE “4 MaDoNNE”
di Lesignana - dal 1967 al 1998
di gianni Setti
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o viceversa, con grande spreco di denaro, e 
quasi ripetitivo come capacità di trasforma-
zione. 
Queste divisioni, per esperienza diretta, non 
erano condivise dalla stragrande maggio-
ranza dei produttori: si conoscevano tutti, 
erano confinanti, si stimavano, nel bisogno 
si aiutavano, e se di fatto le accettavano pas-
sivamente era più per ragioni di categoria 
che ideologiche. Esse hanno ostacolato non 
poco una naturale crescita imprenditoriale 
di aggregazioni e sviluppi del settore , spa-
ziando dalla produzione, alla trasforma-
zione e fino alla commercializzazione, pur 
dando atto che uomini, appartenenti a or-
ganizzazioni agricole diverse, con larghe ve-
dute su quello che era meglio per il settore 
non sono mancati da ambo le parti.
 Da un punto di vista imprenditoriale erano 
divisioni innaturali, rispondenti più a logi-
che di potere che ai problemi economici del 
settore, fenomeno tutto italiano.
Col passare degli anni molte cose sono cambiate, pur rima-
nendo la classificazione storica di “bianchi” e “rossi, al pun-
to che si sono raggiunti degli accordi per delle collaborazioni 
imprenditoriali unitarie, evitando così il nascere di doppioni 
e favorendo un maggiore sviluppo ed utilizzo delle realtà esi-
stenti. 
La trasformazione socio-economica in atto nel mondo agrico-
lo, l’inevitabile chiusura di stalle tradizionali, avrebbero ridot-
to, nel tempo, il conferimento del latte al caseificio.
 Per prevenire la riduzione del conferimento di latte, il presi-
dente Rossi Ing. Mario ha costituito in aprile del 1974 la Stalla 
Sociale di Lesignana Soc. Coop. a r.l. con l’adesione di ben 19 
soci produttori, già soci del caseificio. Stalla industriale , con 
una potenzialità di produzione di circa 10.000 q.li di latte an-
nui da conferire al caseificio.
Nel 1980 Gino – il casaro – uno degli artefici principali dei ri-
sultati economici ottenuti grazie anche alla sua capacità, pro-
fessionalità, serietà, con la collaborazione della moglie e di 
tutti gli altri dipendenti, va in pensione e lascia la custodia del 
caseificio per spostarsi con la famiglia nella nuova abitazione a 
poche centinaia di metri dallo stabilimento.
Lo sostituisce come casaro e custode l’allievo altrettanto valido 
Enzo, mentre il maestro Gino, a richiesta unanime dei Soci, 
resta come collaborare paritetico del nuovo casaro, per assi-
curare la continuità della sua valida gestione.
La rapina di formaggio, con sequestro della famiglia del casa-
ro, subita dal Caseificio nel gennaio del 1984 creò molti pro-
blemi, compresa la rinuncia del casaro e custode. Rinuncia che 
segnò di fatto la fine della collaborazione paritetica di due ca-
sari: l’allievo e il maestro. 
Nella relazione del Bilancio chiuso al 24.03.1986 si legge:
“Il Consiglio ritiene opportuno esporre delle considera-
zioni sulla situazione lattiero casearia in generale. Uno dei 
punti scottanti a livello comunitario è dato dalle quote latte 
di produzione, delle quali parliamo da molto tempo senza 
però trovare la chiara soluzione. Ripensamenti, confusio-
ni, contestazioni, convinzioni Ministeriali che inducono 

all’ottimismo e quindi senza conseguenze per eventuali 
sforamenti dei soci aderenti alle associazioni…..
Non è possibile parlare della gestione del Caseificio senza 
sottolineare la crisi di mercato che da oltre dieci mesi si è 
abbattuta sul mercato del grana in generale, con previsioni 
molto negative se non vi saranno riduzioni consistenti nel-
la produzione a breve.
La presenza nel mercato comunitario di imitazioni di for-
maggi tipici italiani che creano confusioni ed incertezze 
nei consumatori, il mancato investimento da parte degli 
stagionatori, un pessimo servizio commerciale e per ulti-
mo le ben note vicende della marchiatura del grana Par-
migiano Reggiano che ci riguardano hanno contribuito, 
unitamente alla produzione, alla crisi.
Anche gli usi e consuetudini di commercializzazione del 
prodotto sono sostanzialmente cambiati:
frazionamento della partita e pagamenti dilazionati lascia-
no a nostro carico la quasi totale stagionatura del formag-
gio con inevitabili aumenti degli immobilizzi economici 
che, se non hanno una parziale copertura finanziaria pro-
pria, creano inevitabilmente un pagamento del latte confe-
rito molto dilazionato nel tempo.”
Tutto questo deve portare i produttori a scelte precise, in 
particolare ad accollarsi nel tempo la commercializzazio-
ne e tutela dei prodotti mediante organismi cooperativi di 
secondo grado.
Gli amministratori del Caseificio ne sono sempre stati 
convinti e a maggiore ragione oggi, alla luce dei cambia-
menti subiti dal settore, disponibili ad entrare in coopera-
tive di secondo grado, a prescindere dalla loro collocazione 
storica.
Adesione alla CIAM Scrl per il conferimento dei suini gras-
si; adesione all’I.C.S.A. Scrl di Modena per le forniture di 
lattonzoli; al Consorzio Caseifici Sociali di Scrl di Modena 
(poi Consorzio Granterre Scrl) per il conferimento della 
panna e in seguito anche del formaggio. 
Le crisi economiche dovrebbero essere un’occasione per 

Il Caseificio sociale "4 Madonne" nel 1969
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riorganizzarsi e cercare strade nuove, le aziende industria-
li fanno così, ma di questo spirito non se ne vede molto nel 
mondo agricolo.
Ad ogni crisi nascono sempre tante iniziative, tutte risolutive, 
ma al primo segnale positivo di superamento della crisi im-
mancabilmente le iniziative finiscono nel nulla. 
Nel 1987 si apportarono modifiche allo Statuto Sociale per fare 
coincidere l’esercizio sociale con l’anno fiscale. Con questa 
modifica cessa definitivamente la tradizionale e storica chiu-
sura di ogni esercizio al 24 marzo di ogni anno.
Dopo la rapina, il Caseificio subì anche, nall'aprile del 1989,
l'incendio del magazzino di stagionatura del formaggio,
con consistenti danni economici.
Risolto un problema, altri se ne presentarono: come l’ aggior-
namento ed ammodernamento del caseificio, per ottemperare 
a nuove disposizioni di legge, per fare fronte a maggiori quan-
titativi di latte conferito da lavorare, per risolvere i problemi 
della commercializzazione o per reperire nuovo personale in 
sostituzione di quello che ha già raggiunto i requisiti pensio-
nistici.
Trovare lavoratori italiani negli anni novanta disposti ad en-
trare nel settore caseario, per quanto industrializzato , moder-
no, con inquadramento a tutti gli effetti nel settore industriale, 
con ottimi stipendi, ma che richiede pur sempre un impegno 
lavorativo costante, non era così facile.
A questo punto non rimaneva che rivolgersi al nuovo mercato 
del lavoro degli extra -comunitari, con tutti i problemi connes-
si: di abitazione, trasporto, convivenza, formazione, ect.
La Società, per risolvere il problema dell’alloggio, provvide, 
in tempi brevi, a ristrutturare l’abitazione rurale del fondo di 
proprietà ottenendo tre appartamenti da assegnare ai nuovi 
dipendenti in comodato gratuito.
Il perdurare della crisi del formaggio Parmigiano Reggiano, gli 
alti tassi di interesse richiesti dalle Banche, le necessità finan-
ziarie dei Soci produttori, convinsero il Consiglio, nel novem-
bre del 1992, a destinare una parte del latte conferito alla ven-
dita per uso alimentare o industriale per un periodo massimo 
di un anno.
I problemi creati dalla crisi non hanno risparmiato i Soci della 
Stalla Sociale di Lesignana che, pur di non sospendere la pro-
duzione, cedettero la stalla ad una famiglia di coltivatori diret-
ti, i quali aderirono come Soci al Caseificio. I periodi di crisi 
del mercato del Parmigiano Reggiano si alternano sempre con 
altri favorevoli. L’ultimo favorevole, in ordine di tempo, va dal 
1994 al 1997, che ha consentivo di realizzare ottimi risultati eco-
nomici e di liquidare ai Soci prezzi più che soddisfacenti per il 
latte conferito, ricompensandoli in parte anche delle perdite 
economiche subite in precedenza.
Nel 1997 si perfezionò l’atto di fusione per incorporazione del 
Caseificio San Pietro di Modena (frazione Cittanova) nel Ca-
seificio Sociale “4 Madonne”. Si rinnovarono gli affidamenti 
bancari con la sola firma del Presidente della Società, e, per la 
prima volta, senza le garanzie personali dei Consiglieri.
Con l’esercizio 1998 altri problemi si posero all’esame del Con-
siglio, in particolare del Presidente: completamento dell’ul-
teriore ampliamento in atto della capacità di trasformazione 
dello stabilimento di Lesignana ed investimenti per il ritiro 
alla stalla del latte dai soci; nuovo accordo con un Socio per la 
lavorazione di tutto il latte prodotto nella stalla di Lesignana, 
parte in conto conferimento e parte in conto lavorazione con 
regolare “Contratto di Lavorazione”a partire dal 1999; nuovo 
crollo dei prezzi di mercato del Parmigiano Reggiano. 
Alla fine dell’esercizio la situazione Soci conferenti era la se-
guente: coltivatori diretti con stalla tradizionale n. 12 ; colti-
vatori diretti con stalla moderna n. 12 ; proprietati con condu-

zione in economia e stalla moderna n. 4; coltivatori diretti con 
stalla industriale da oltre 300 capi n . 1; totale Soci conferenti 
latte n. 29. Latte conferito dai Soci e trasformato Q.li 85.992. 
Fra l’alternarsi delle crisi cicliche del mercato del formaggio 
Parmigiano Reggiano, le crisi finanziarie, i problemi delle quo-
te latte, la tassa CEE di corresponsabilità, le ristrutturazioni e 
gli ammodernamenti del caseificio, gli aumenti di Capitale 
Sociale, gli aggiornamenti e adeguamenti dello Statuto Sociale 
fatti nel tempo, il Caseificio ha continuato a crescere in quanti-
tativi di latte conferito, a presentare buoni Bilanci nel contesto 
delle annate, senza derogare dalla costante politica di patri-
monializzazione della Società.
L’Assemblea Generale dei Soci del 20 maggio 1999, preso atto 
del desiderio del presidente in scadenza Rossi Ing. Mario di 
essere sollevato dall’incarico, lo elesse per acclamazione Pre-
sidente Onorario, essendo i soci riconoscenti del ruolo fonda-
mentale che aveva svolto, al di sopra delle parti, per la nascita 
e lo sviluppo del Caseificio Sociale “4 Madonne”.
Qui termina il primo periodo del Caseificio che ha visto pro-
tagonisti, in ruoli diversi, anche uomini del primo novecento. 
Essi, sempre impegnati e disponibili in modo pronto e attento, 
quanto disinteressati, hanno contribuito a migliorare il mondo 
agricolo, mettendo in pratica ( più con le opere che con le pa-
role) i veri principi della cooperazione.
“Quando un’idea prende corpo, e vive una sua vita, e lascia 
semi, e conclude il suo ciclo, resta storia”.
 
Anno 2011
“E’ innegabile che in Emilia-Romagna, storicamente, ci sia 
stata e ci sia una prevalenza delle cooperative cosiddette rosse. 
Lo dicono i dati, sarebbe sciocco negarlo.” Lanfranco Massari, 
responsabile dei rapporti istituzionali di Confcooperative Bo-
logna. “Si, oggi non è più come un tempo, classificare le coop 
in base al colore è antistorico. Siamo in una situazione diver-
sa, in cui le cooperative si uniscono per parlare con una voce 
unica a livello politico nazionale, In quest’ottica è stata creata 
a gennaio l’Alleanza cooperativa italiana, fra Confcooperative, 
Legacoop e Agci”.

L'ex presidente delle Filippine Cory Aquino 
in visita al caseificio e l'Ing. Mario Rossi
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4 MADONNE 
CASEIFICIO DELL’EMILIA
Società Cooperativa Agricola
w w w . c a s e i f i c i o 4 m a d o n n e . i t

LESIGNANA DI MODENA 
STRADA LESIGNANA 130

TEL. 059 849468

SOLARA DI BOMPORTO (MO)
VIA PANARIA BASSA 73              

TEL. 059 901608

SORBARA DI BOMPORTO (MO)
VIA NAZIONALE 37/a               

TEL. 059 902295

Punt� vendit�

Shop o� lin�: 
shop.caseifi cio4madonne.it

Seguic� s� faceboo� all� pagin�: 
4 Madonne Caseifi cio dell’Emilia

Prenot� un� visit� a� caseifi ci�:
turismo@caseifi cio4madonne.it



18 | Maggio | Giugno | 2015 | www.ilcampoonline.it

Annunci

LE NOSTRE 
PROMOZIONI

NUOVI ARRIVI 2015 

SPECIALE VISTA 
OCCHIALE COMPLETO 
UNA LENTE IN OMAGGIO

via Garibaldi, 10 
41011 Campogalliano (MO)

� 059/527958 
u c_tebasti@msn.com

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
Luglio 2015
RIPETIZIONI
Neolaureato in fisica triennale, residente a 
Campogalliano, impartisce ripetizioni di MATE-
MATICA, FISICA e LATINO.

Marcello 346-3162518
 
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 

CoMpro/VENDo
Luglio 2015
VENDO
N 2 Ventilatori a soffitto a 3 pale da cm. 50
marca VORTICE euro 35.00 cad.
N 4 colonne in cemento da giardino H. cm. 113
base cm. 31 x 32 euro 120 cad.
N 7 plafoniere a 2 neon tipo industriale luna.
mt. 1.60 a euro 10.00 cad.

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

Carlo_347.00.17.646

Maggio 2015
VENDESI APPARTAMENTO
Vendesi a Saliceto Buzzalino in recente palazzi-
na, appartamento di ampia metratura, disposto 
su due piani, con garage. Ottime condizioni. 

Per info: 338.26.95.093

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

059.52.71.08

PER PUBBLICARE 
IL TUO ANNUNCIO 

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!

N 1 vetrinetta cristallo/vetro spesso 10 mm
H. cm 150 30 x 30 euro 35.00
N 3 panche telaio in ferro verniciato rosso
seduta laminato bianco misure :
100x40 h. 45 // 150 x40 x m45
200 x 40 h. 45 // euro 20.00 cad.

per informazioni 345 2116959

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 scar-
pe. 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

Novembre 2015
VENDO VARIE
Vendo bicicletta da bimbo Decathlon, ben
tenuta. Euro 50. 

Tel. 338 9976076

aNNuNCi iMMoBiLiari
GLI ANNUNCI IMMOBILIARI HANNO 
UN COSTO DI 10 € SEMESTRALI
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Laghetti

i laghetti nell'ultima 
piena del Secchia

La copertina di questo mese è una suggestiva istantanea di 
Roberto Ferrari della zona dei laghetti ripresa da un'aereo. 
Nell'ultima piena del Secchia il livello del fiume ha raggiun-
to un livello, a giudizio di molti, mai visto prima. Fortuna-
tamente le casse d'espansione hanno svolto egregiamente il 
loro compito ma i risultati sono ben visibili in questi scatti 
di una nostra affezionata lettrice. 

I fenomeni meteorologici estremi e distruttivi, a causa del 
riscaldamento terrestre, si fanno sempre più frequenti e 
colpiscono anche il nostro territorio. Sarebbe opportuno 
chiedersi cosa possiamo fare in prima persona contro que-
sto gravissimo problema. 
Preferire una pedalata all'auto sarebbe già un passo avanti! 



20 | Maggio | Giugno | 2015 | www.ilcampoonline.it

Cinema

iNto tHE WooDS
di Enrico gatti

Regia: Rob Marshall

USA, 2014

Into the Woods è un film strano, piut-
tosto strano. Il musical fiabesco di Rob 
Marshall, regista di Memorie di una gei-
sha e Chicago, è la trasposizione cinema-
tografica dell’omonimo musical di Bro-
adway firmato da Stephen Sondheim e 
James Lapine nel 1986. 

Nel grande bosco incantato, si intrecciano le storie di quattro fa-
mose fiabe; talmente conosciute che il film non sembra nemmeno 
voler perdere tempo a raccontarle. Maggiore attenzione è rivolta 
invece agli elementi che arricchiscono l’ingegnoso intreccio, di-
vertente e suggestivo.
Sulla carta, sembrerebbe la classica riproposizione dei film Di-
sney, l’ennesimo remake da botteghino, un altro prodotto con 
poca anima e sprazzi di godibile ironia culminante in uno scontato 
happy ending. 
Peccato che l’atteso lieto fine arrivi più o meno a metà del film. 
E dopo?
Una volta risoltesi le fiabe, secondo il finale che tutti conosciamo, 
prende piede una nuova storia.
Il bosco, sconvolto dall’arrivo di un gigante in cerca di vendetta, 
diventa un luogo buio e tetro, dove la natura, irriconoscibile e sfi-
gurata, si stringe soffocante attorno ai protagonisti. In quello spa-
zio incantato ora si materializzano le paure più folli ed emergono 
i lati più oscuri delle persone in esso imprigionate.
In un clima di completa anarchia, con la sensazione di un domani 
che non arriverà e di un perpetuo presente senza conseguenze, c’è 
chi fugge, chi abbandona, chi tradisce, e c’è chi, disperato, accusa 
tutti gli altri per trovare una spiegazione al male che si è scatenato. 
Un male che, come mostra il film, non nasce dalla volontà di una 
singola persona quanto, piuttosto, dall’insieme di piccoli gesti, de-
sideri e scelte, se non sbagliati, almeno egoistici, apparentemente 
innocui che, se sommati, portano a conseguenze inimmaginabili.
Un altro esempio di psicanalisi applicato al mondo delle fiabe?
Sembrerebbe proprio di sì. Questa volta però con riferimenti alla 
luce del sole, considerato che gli autori del musical non fecero 
mistero di essersi ispirati al libro dello psicanalista austriaco Bru-
no Bettelheim intitolato Il mondo incantato- Uso, importanza e 
significati psicoanalitici delle fiabe (Feltrinelli editore), nel quale 
l’autore spiegava il significato psicologico e l’importanza pedago-
gica della fiabe.
Con queste premesse verrebbe dunque da pensare che forse que-
sto film si rivolga non tanto ai bambini, quanto invece più agli 
adulti. L’infrangersi della morale diventa elemento pedagogico, il 
tramite per una maggiore consapevolezza, l’allegoria di un viaggio 
al termine del quale la vita si scontra con le favole che raccontia-
mo, che ci raccontano e che ci raccontiamo.
E in quest’ottica potrebbe essere letta l’inusuale canzone di chiu-
sura, particolarmente disturbante, che ammonisce il pubblico 
adulto con le parole: 
Attenzione alle cose che raccontate, i bambini ascolteranno.
Attenzione alle cose che fate, i bambini vedranno.
E impareranno.

Caregiver Day 2015: 
si parte l’8 maggio con il cineforum

CINEFORUM
RELAZIONI ED ETICA DI CURA
(L’accesso a tutte le iniziative è gratuito)
Rassegna cinematografica dedicata a familiari, operatori e a tutti 
coloro che si prendono cura di persone malate, non autosufficienti 
o fragili.

Campogalliano, Venerdì 8 Maggio 
ore 20.30 Sala Fonoteca c/o Biblioteca, 
Via Rubiera 1
Proiezione del film: 
La Voce dell’amore
(con Meryl Streep, Renée Zellweger, 
Tom Everett Scott ,William Hurt. Regia 
di: Carl Franklin)
apertura lavori: Linda Leoni, Ass.re Ser-
vizi Sociali, Sanitari e Politiche Abitative 
– Comune di Campogalliano

Soliera, Domenica 10 Maggio 
ore 20.30 c/o Nuovo Cinema Teatro 
Italia, 
Via Giuseppe Garibaldi, 80
Proiezione del film: 
Buon Compleanno Mr.Grape
(con Johnny Depp, Juliette Lewis e Le-
onardo Di Caprio. Regia di: Lasse Hall-
ström)

Rovereto, Martedì 12 Maggio 
ore 20.30 c/o Casa della Salute, Via 
Curiel 48
Proiezione del film: 
Lontano da lei
(con Julie Christie, Michael Murphy, Gor-
don Pinsent, Stacey LaBerge. Regia di: 
Sarah Polley)

Novi, Venerdì 15 Maggio
ore 20.30 c/o Casa della Salute, Via Canzio Zoldi 38 H (Sala Medici-
na di gruppo)
Proiezione del film: 
Una canzone per Marion
(con Terence Stamp, Vanessa Redgrave, Gemma Arterton, Christo-
pher Eccleston. Regia di: Paul Andrew Williams)

Carpi, Lunedì 25 Maggio
ore 20.30 Auditorium Biblioteca Loria, Via Pio Rodolfo 1
Proiezione del film/documentario: 
IL CERCHIO PERFETTO
regia di Claudia Tosi
Una riflessione sul valore e l’etica della cura. Il film, presentato in 
anteprima al Trieste Film Festival, racconta il tentativo
di riconquistare il senso del vivere di Ivano, Meris e di chi si occupa 
di loro, rispettivamente la moglie ed il marito, nei
giorni trascorsi in hospice.
Interverrà la regista Claudia Tosi
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Fisco

MICROCREDITO: 
OPPORTUNITà, COMPETENZA, PROFESSIONALITà

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con i decreti del 24 dicembre 
2014 e del 18 marzo 2015, ha reso operativo il fondo di garanzia del 
microcredito per la concessione di finanziamenti attraverso una ga-
ranzia pubblica e con l’obiettivo di assicurare ampio accesso al fondo 
ha previsto una procedura di prenotazione on line. Il bando del Mise 
mette a disposizione circa 40 milioni di euro per il Microcredito a fa-
vore di quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un 
prestito bancario: persone singole, società di persone, Srl semplifica-
te, associazioni, cooperative. Al fondo si potrà accedere intorno alla 
metà di maggio attraverso il “Click day” 
predisposto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. Potrà essere richiesto tramite 
i Consulenti del Lavoro, quali professionisti 
abilitati ad avviare la procedura.

Il consulente del Lavoro assiste l’azienda, 
verificando i requisiti richiesti dalla nor-
mativa, nel progetto di avvio o sviluppo 
dell’attività, nella fase di presentazione 
dell’istanza sul portale MISE ed a livello 
amministrativo per l’inizio dell’attività.

In attesa del format online del Ministero 
dello Sviluppo Economico per presentare la domanda, la FONDAZIO-
NE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO ha pubblicato un approfon-
dimento per conoscere come funzionerà esattamente il fondo e chi 
potrà beneficiarne. 

Che cosa è il fondo “Microcredito” Si tratta di finanziamenti, con-
cessi senza prestazione di garanzie, per importi che possono arrivare 
al massimo a 25.000 euro per ciascun beneficiario. In alcuni casi il 
limite può essere aumentato fino a 35.000 euro qualora il contratto di 
finanziamento preveda l’erogazione frazionata. Il rimborso dei finan-
ziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al 
massimo trimestrale. La durata massima del finanziamento non può 
essere superiore a sette anni (che possono diventare 10 anni se i fondi 
sono destinati anche a progetti formativi). 

Finalità e beneficiari I finanziamenti da microcredito devono essere 

destinati all’avvio o allo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o 
di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di 
società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o 
di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone 
fisiche nel mercato del lavoro.

Vi rientrano: lavoratori autonomi (professionisti ordinistici e non) titolari 
di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; 
imprese individuali titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con 

massimo 5 dipendenti; società di persone, 
società tra professionisti, srl semplificate, 
società cooperative titolari di partita Iva da 
meno di cinque anni e con massimo 10 di-
pendenti.

Fondo di garanzia Le operazioni di micro-
credito accedono alla garanzia del Fondo 
senza alcuna valutazione economico-
finanziaria sul beneficiario finale da parte 
del Fondo stesso (che rilascerà la garan-
zia a titolo gratuito). Il plafond per il rila-
scio delle garanzie al microcredito potrà 
arrivare fino a 30 milioni di euro ogni anno. 

La garanzia del Fondo potrà essere richiesta dal soggetto finanziatore 
fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare del prestito, tenuto 
conto di capitale e interessi. 

Tipologia di finanziamento fruibile Il finanziamento, che sarà eroga-
to tramite l’operatore del Mediocredito (banche e intermediari finanzia-
ri), può essere richiesto per acquisto di beni, materie prime comprese 
le merci destinate alla rivendita; spese per servizi, canoni leasing, re-
tribuzione di nuovi dipendenti, pagamento di corsi di formazione per 
l’imprenditore, per i soci o per i dipendenti volti ad elevare la qualità 
professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autono-
mo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti. 

Ulteriori dettagli sono disponibili sui siti 
WWW.CONSULENTIDELLAVORO.IT e 
WWW.FONDIDIGARANZIA.IT, alla sezione Microcredito.

$ 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

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

STUDIO MANTOVANI E ASSOCIATI
Consulenza del lavoro, amministrativa, fiscale, tributaria. Elaborazione buste paga. Gestione contenzioso.
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LOCANDA
COMMERCIO

NUOVA
GESTIONE

LOCANDA
COMMERCIO

NUOVA
GESTIONE

LOCANDA COMMERCIO
NUOVA GESTIONE

BAR ALBERGORISTORANTE

MENÙ DA € 10,00
PRIMO - CONTORNO*

ACQUA - CAFFÈ

OPPURE
SECONDO - CONTORNO

ACQUA - CAFFÈ

MENÙ DA € 14,00
PRIMO - SECONDO - CONTORNO*

ACQUA - 1/4 DI VINO 
(BIBITA O BIRRA PICCOLA)

CAFFÈ 

*A SCELTA FRA I PIATTI DEL GIORNO

CAMPOGALLIANO (MO) - VIA G. DI VITTORIO, 14/16 - TEL. 059 526867



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

G

F  www.facebook.com/soluzionecasasrl
  www.soluzionecasa.net
$  CAMPOGALLIANO - Piazza Vittorio Emanuele II, 28
ß  studiosoluzionecasa@libero.it
	 Tel. 059.527301 - Cell. 392.3438037
 Iscr. Ruolo Agenti d'Affari in Mediazione n. 3406

P 481 SAN MARTINO IN RIO (FRAZIONE) 
in casa singola appartamento al piano terra indipendente 
con ingresso, sala, cucina grande, 3 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, lavanderia, cantina, garage. Tutto dispo-
sto al piano terra, grandi spazi, oltre 100 mq. Giardino co-
mune a 2 famiglie di oltre 300 mq , ben tenuto e recintato. 
€ 118.000

P 471 CAMPOGALLIANO 
appartamento in centro con ascensore, 100 mq tutti su un 
piano, composto da ingresso, sala di oltre 30 mq, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio e 
garage. Già libero!  CLASSE F DA VEDERE!  
€ 78.000

P 466 CAMPOGALLIANO 
In centro appartamento al terzo piano con ascensore 
composto da ingresso in ampia sala, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, camera singola, bagno, ripostiglio 
con predisposizione secondo bagno, terrazzo, veranda e 
garage grande! Abitabile , 120 mq tutti su un piano! 
€ 98.000

 P 300 CAMPOGALLIANO 
in recente contesto CON ASCENSORE primo piano con sala 
ed angolo cottura, camera matrimoniale, camera singo-
la, bagno, terrazzino, lavanderia e garage. DA VEDERE!  
CLASSE E 
€ 108.000 esclusiva!

N 152 CAMPOGALLIANO NUOVA 
COSTRUZIONE IN CENTRO! 
Esclusiva! Soluzione 1: piano terra indipendente con 
ampia sala e cucina a vista, 2 camere da letto, 2 bagni, 
giardino e garage. 
€ 240.000  

N 160 CAMPOGALLIANO NUOVA 
COSTRUZIONE IN CENTRO! 
Soluzione 4: ATTICO all’ultimo piano con ampia zona 
giorno di oltre 30 mq, 2 camere matrimoniali, bagno, 
TERRAZZO GRANDE, garage. Tutto da scegliere! 
€ 220.000

V 314 SAN MARTINO IN RIO 
In contesto recentissimo villetta con ingresso in sala, 
cucina a vista, 3 camere da letto, 2 bagni, 3 balconi, 
mansarda grande rifinita, cantina, lavanderia, garage e 
giardino privato! 
€ 198.000

V 313 SAN MARTINO IN RIO 
Villa d’angolo nello splendido quartiere “OLTRE LE QUER-
CE” ,  giardino su 2 lati di recente costruzione composta 
da sala con terrazzo, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 
bagni, tavernetta e  garage! Da vedere!  
€ 225.000 esclusiva!

V 324 SAN MARTINO IN RIO (frazione) 
villa singola su lotto di 500 mq con ingresso, sala, tinello 
e cucinotto, 2 camere matrimoniali 4x4, bagno, cantina, 
soffitta grande collegata, giardino privato su 4 lati, posto 
auto! 
€ 98.000 DA SISTEMARE!

V 274 CAMPOGALLIANO 
villa con ingresso in ampia sala con camino, cucina abita-
bile, bagno, garage e giardino al piano terra; zona notte 
con 3 camere da letto grandi e bagno; mansarda abitabile 
con bagno e ripostiglio.Libera a breve!! CLASSE E 
€ 225.000 

V 321 SAN MARTINO IN RIO 
In nuova lottizzazione villetta con ampio giardino,  com-
posta da ampia sala, cucina, 3 camere da letto, man-
sarda, 3 bagni, garage e grande giardino privato. Nuova 
costruzione classe A!
€ 295.000

P 533 CAMPOGALLIANO 
in centro al paese appartamento al PIANO RIALZATO 
senza spese condominiali composto da ingresso in sala, 
cucinotto separato, 2 camere da letto, bagno, cantina. 
Ben tenuto , abitabile e già disponibile. Ideale per giovane 
coppia e per persone anziane! 
€ 79.000

P 532 CAMPOGALLIANO 
in centro al paese appartamento al secondo piano con 
ingresso, sala, cucinotto,  2 camere da letto grandi, bagno, 
balcone, cantina e garage. In buone condizioni, abitabile! 
€ 69.000

P 530 SAN MARTINO IN RIO
A pochi passi dal centro proponiamo appartamento in 
contesto facciavista di poche unità, composto da sala con 
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, balcone, terraz-
zo, cantina e garage! 
€ 135.000

P 522 FONTANA 
Appartamento tra  Campogalliano e Rubiera posto al 
secondo ed ultimo piano, composto da ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, cantina, 
garage e posto auto! Libero subito!!
€ 110.000

V 33 CAMPOGALLIANO 
Villa d’angolo di ampia metratura con ingresso in sala 
con camino, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 
mansarda con 2 camere e bagno, garage cantina e giar-
dino privato! 
€ 235.000

P 520 CAMPOGALLIANO 
Splendido bilocale di nuova costruzione posto al piano 
terra con ampio giardino di proprietà ben curato, l'appar-
tamento è composto da sala con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, garage con doppio livel-
lo e 2 posti auto!! in esclusiva!
€ 120.000 

P 515 CAMPOGALLIANO 
in centro appartamento in contesto con ascensore compo-
sto da ingresso in sala con angolo cottura, grande disim-
pegno armadi, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
balcone e garage. 
€ 59.000 Già disponibile!

 P 488 SAN MARTINO IN RIO
In centro, a pochi metri dalla piazza, appartamento al 
terzo piano senza ascensore con ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, garage. Da sistemare, 
pochissime spese condominiali! 
€ 59.000 esclusiva!
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P 505 CAMPOGALLIANO 
In pieno centro al paese appartamento con ingresso in-
dipendente e no spese condominiali, GIARDINO PRIVATO 
SU 3 LATI, composto da ingresso, sala, cucinotto, 2 camere 
matrimoniali, bagno, garage. Oggetto unico, da vedere! 
€ 120.000 esclusiva!
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