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“IL RISTORANTINO”
PIZZA, SALAD IN PIZZA BOWL
MENÙ SEMPLICE E VELOCE

“LA SALA LOVEAT”
MENÙ DELLA TRADIZIONE E

MENÙ DI PESCE
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Campogalliano

fiera

Campogalliano
di

di 
luglio 2015Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

25.7
Piazza Vittorio E. II

APERTURA 
DELLA FIERA
ore 18.00 

DJ set 
a cura di Pepe Rosa e Leader 2

Parco Laghi E. Curiel
ore 22.30 

FUOCHI ARTIFICIALI 
SUI LAGHI
realizzati da Parente Fireworks
Per la realizzazione dell'evento, 
dalle ore 20.15 chiusura
di via Albone e laterali 
all'intersezione con via Rubiera

24.7
Piazza Vittorio E. II
ore 9.00 alle 11.00 

“MOTOGIRO 
GASTRONOMICO” 
RADUNO MOTO
RADUNO VESPE
+ rinfresco
Motoclub Campo dei Galli
 

Via Roma
ore 17.30

MERCATINO DEL RIUSO
organizzato dall'Associazione Reuse

Piazza Vittorio E. II
ore 18.00 

DJ set 
a cura di Pepe Rosa e Leader 2

ore 18.30

STAND 
delle attività commerciali 
di Campogalliano

ore 19.00

AREA RISTORANTE
gnocco fritto e grigliata di carne 
a cura di Proloco

ore 21.00 

EXPONIAMO
CAMPOGALLIANO!
Le eccellenze in piazza!
sfilata di moda a cura di:
Youngstyle Parrucchieri
Moda e Stile
Robby Abbigliamento
Adriana Mode
Hansel & Gretel
Bruna Abbigliamento
Ottica Tebasti
Etnia
Foto Studio Croma
Palla di Pelo
Florivivaistica Campogalliano

Piazza dei Balocchi
(Piazza della Bilancia)

ore 18.30

MERCATINO 
della SOLIDARIETÀ
ore 18.30

AREA GONFIABILI
GIOSTRE 
e attrazioni per bambini

ore 18.30

LUDOPARK
spazioludoteca

ore 21.00

MAGICA SCIENZA 
speciale fiera di luglio:
“Giochiamo con la luce” laboratorio

Via Roma
ore 18.30 

MERCATINO 
ARTEINGEGNO 
organizzato dall'Associazione Reuse

Piazza Vittorio E. II
ore 18.00 

DJ set 
a cura di Pepe Rosa e Leader 2

ore 18.30

MERCATINO
ENOGASTRONOMIC0
ore 19.00

AREA RISTORANTE
a cura del Gruppo dell’Albero

ore 21.30 

DISCOLEMON 
concerto - dance anni 70/80/90
 

Piazza dei Balocchi
(Piazza della Bilancia)

ore 18.30

MERCATINO 
della SOLIDARIETÀ
ore 18.30

AREA GONFIABILI
GIOSTRE 
e attrazioni per bambini

ore 18.30

LUDOPARK
spazioludoteca

ore 18.30 

BRACCIALI IN CUOIO
laboratorio a cura di Luciano Pignatti

ore 21.00 

BIANCANEVE 
ECOLOGISTA
Spettacolo Burattini 
a cura del Gran Teatro dei Burattini

26.7
 

Via Roma
ore 18.30 

MERCATINO 
ARTEINGEGNO 
organizzato dall'Associazione Reuse

Piazza Vittorio E. II
ore 18.00 

DJ set 
a cura di Pepe Rosa e Leader 2

ore 18.30

MERCATINO
ENOGASTRONOMIC0
ore 19.00

AREA RISTORANTE
"A SAM FRÉT" 
(fritto misto, baccalà fritto, fiori 
di zucca fritti, gnocco fritto e paella) 
a cura dei Ragazzi di Campogalliano
da un’idea di Cristian Pignatti

ore 20.00

WANDA MITO
FAMMI SOGNARE 
spettacolo di fakirismo comico
a cura di Wanda Circus

ore 21.00 

DJ set Mattia Agnelli
musica al Wolly's Bar

ore 21.30 

FLEXUS 
concerto - “This land is your land” 
Terre, uomini, speranze e libertà

Piazza dei Balocchi
(Piazza della Bilancia)

ore 18.30

MERCATINO 
della SOLIDARIETA’
ore 18.30

AREA GONFIABILI
GIOSTRE 
e attrazioni per bambini

ore 18.30

LUDOPARK
spazioludoteca

ore 21.00

Il CONTASTORIE 
a cura del Gran Teatro dei Burattini
 

Centro Storico

MERCATO 
STRAORDINARIO

Piazza Pace
dalle 11.00 alle 11.30 

Percorso nella 
Farmacia Comunale 
x bambini dai 6 ai 12 anni
alla scoperta del mestiere del farmacista

Piazza Vittorio E. II
ore 18.00 

DJ set 
a cura di Pepe Rosa e Leader 2

ore 18.30

MERCATINO
ENOGASTRONOMIC0
ore 19.00

AREA RISTORANTE
gnocco fritto e piatti freddi
a cura di Proloco

ore 20.00

MERCATINO 
SOTTO IL PORTICO
a cura di Oreficeria Iori

ore 21.00 

DJ set Max Po
musica al Wolly's Bar

ore 21.00

LA DIVINA COMMEDIA 
spettacolo del Centro Estivo

ore 22.00 
MAMA'S 
concerto

Piazza dei Balocchi
(Piazza della Bilancia)

ore 18.30

MERCATINO 
della SOLIDARIETÀ

AREA GONFIABILI
GIOSTRE 
e attrazioni per bambini

ore 18.30

LUDOPARK
spazioludoteca

ore 21.00

SPETTACOLO DI BOLLE 
DI SAPONE GIGANTI
a cura di Wanda Circus

27.7 28.7
ven sab dom lun mar

 ed ESPOSIZIONI
MOSTRE
MOSTRA 
DI HOBBYSTICA
via Garibaldi c/o “La Montagnola” 
il 25 ore 20.30/23.00
il 26 ore 10.00/12.00 e 20.30/23.00
il 27 ore 20.30/23.00
il 28 ore 10.00/12.00 e 20.30/23.00
a cura del Circolo Hobbystico Modenese 

MUSEO DELLA 
BILANCIA
Dal 25 al 28 compresi aperture 
serali gratuite dalle ore 21 alle 23.30.
Sabato 25 e martedì 28 alle ore 21.30
visita guidata gratuita al museo e alla 
mostra sulle antiche attrezzature
da macelleria. 
Domenica 26 dalle ore 21.00 
“Le stelle di Margherita” osservazioni
astronomiche in collaborazione con 
Civico Planetario F. Martino di Modena
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L'intervista

Sono ormai tredici mesi che Paola Guerzoni è la nuova sin-
daca di Campogalliano e per questo non potevamo esimerci 
dal chiederle un giudizio e quali progetti futuri. Del resto 
Paola Guerzoni non è solo sindaca ma ha mantenuto anche 
le deleghe su Urbanistica, Scuola e orientamento, Politiche 
giovanili, Cultura e Polizia municipale e sicurezza.

Dopo una doppia esperienza come assessore, cosa é cam-
biato oggi?
Innanzitutto la responsabilità. Hai un dovere nei confronti 
dei cittadini anche come assessore, ma ora è un’altra cosa. 
E’ un po' come passare dall’essere zia, a mamma nei con-
fronti di un bimbo. 

Vostro un Consiglio e una Giunta di giovani assessori. Un 
progetto per il futuro?
HO ritenuto fondamentale coinvolgere giovani volenterosi 
di affacciarsi alla politica, cercando di FAR VIVERE LORO 
un’esperienza formativa che ci consenta di poter attuare un 
“passaggio di consegne”senza traumi per la comunità. Fon-
damentale creare un gruppo affiatato che sappia confron-
tarsi sui problemi e sulle richieste del paese.

Richieste, delle più svariate tipologie...
Di tutti i tipi e spesso sono ritenute fondamentali per chi le 
richiede, anche se di valore a volte discutibile. Quale peso 
reale ha sulla vita globale dei cittadini, il problema delle 
foglie dell’albero davanti casa o dell’ombra che questo gli 
causa? Manca spesso, per fortuna non per tutti, un “valore 
di comunità”. Purtroppo però a volte capita anche di dover 
intervenire per persone che sono in serie difficoltà. Non 
solo economiche. 

L'amministrazione comunale da sempre cerca di coinvol-
gere i giovani attraverso varie attività. Quali i progetti fu-
turi?
Intanto c’e’ un costruttivo tavolo di confronto continuo fra 
le realta’ educative del paese: centro giovani di villa barbo-
lini, oratorio, polisportiva, scuola.
Obiettivo, dare ai nostri giovani e ai genitori, supporti so-
ciali e culturali che sappiano aiutare ad affrontare non solo 
le difficoltà adolescenziali ma anche le potenzialita’ dei ra-
gazzi E il vivere in comunità. Questo E’ ottenibile anche con 
l’aiuto di esperti del settore, attraverso momenti di svago 
e di confronto.  Eventi organizzati dagli operatori e dai ra-
gazzi, anche con i Comuni delle terre d’argine, come le  ini-
ziative contro la violenza di genere e il razzismo che hanno 
coinvolto il comune e l’asl; il dj set in oratorio, organizzato 
insieme alla villa, con un torneo di basket. 
e proprio adesso, parte un’iniziativa per avvicinare i giovani 
al mondo del lavoro, con tirocini e momenti di formazione.

e i genitori partecipano?
alcuni seguono, altri non abbiamo contatti anche se i loro 
figli frequentano,  altri ancora ci chiedono aiuto ma i figli 
non partecipano. un fenomeno trasversale, che proveremo 
ad analizzare, che coinvolge ceti sociali e culturali anche 
assai diversi tra loro. 

Scuola ed istruzione sono una parte fondamentale di que-
sto processo, quali prospettive per i prossimi anni? 
GIA’  l'anno scorso abbiamo, con LE TerrE d’Argine, iniziato 
un progetto (“Così E’ se ci.. pare”) con i rappresentanti di 
classe dei nidi e scuole d'infanzia comunali, statali e privati. 
Tutti insieme per capire, confrontando le varie esperienze, 

 “uNa SQuaDra 
Di gioVaNi pEr 
guarDarE aL 
Futuro”
Intervista a: Paola Guerzoni, 
sindaca di Campogalliano 
di Novara Flavio
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L'intervista
quale fosse il loro ruolo e su come fosse possibile coinvol-
gere i genitori nelle decisioni. 
Per le scuole dell’obbligo, collaboriamo anche se non sono 
prettamente comunali. Quest'anno, ad esempio, la festa 
della Consulta del Volontariato, è stata realizzata insieme 
a quella della scuola. Anche la Commissione Mensa, che 
coinvolge i genitori, ha attivato progetti veri, e non solo 
come controllore della qualità del cibo. attualmente stiamo 
lavorando con la scuola per combattere la mentalita’ dello 
spreco alimentare.

Associazioni e territorio: avete pensato a progetti specifici 
per coinvolgerli maggiormente?
a campogalliano c’e’ un meraviglioso volontariato diffuso 
e capillare. obiettivo è privilegiare le associazioni che non 
lavorano solo per i soci ma per la 
comunità. peccato che non ci sia 
una grande presenza di giovani…
e’ umanamente difficile passare le 
consegne, “lasciare ad altri” le as-
sociazioni che si sono viste nasce-
re. l’importante, comunque, e’, a 
qualsiasi eta’, chiedersi di cosa gli 
altri hanno bisogno e decidere di 
mettersi in gioco. ci sono anche di-
versi esempi positivi… punteremo 
su quelli.

La questione sicurezza è un altro 
argomento che sta a cuore dei cit-
tadini. In particolare riguardo a 
furti e agli atti vandalici.
Riguardo i gruppetti di giovani, 
il fenomeno è ciclico ma da non 
sottovalutare. Per questo abbiamo 
attivato un progetto di Lavori So-
cialmente Utili da per chi si e’ im-
possessato o ha danneggiato beni 
destinati alla comunità. abbiamo 
inoltre attivato anche un sistema di avviso immediato tra 
villa, oratorio e polisportiva nel caso di furto o atto vandali-
co, per prevenire, come è già avvenuto, il verificarsi a breve 
del medesimo evento.

Altri due progetti interesseranno la vostra giunta: il su-
permercato Coop e il prolungamento della Campogallia-
no-Sassuolo. Come vi state preparando ad affrontarli?
Entro dicembre 2014 abbiamo approvato il PSC (Piano 
Strutturale Comunale) che necessitA un “rodaggio di verifi-
ca”, dopo il quale procederemo con l'approvazione del POC 
(Piano Operativo Comunale) nel quale sarà definita anche 
la possibilità di aprire un nuovo supermercato in una nuova 
zona residenziale. Da gennaio abbiamo privilegiato quei cit-

tadini che da anni attendono il consenso per delle varianti. 
Identico per quelle aziende che spero attivino nuova occu-
pazione. Il POC comunque, verrà attuato anche attraverso 
un percorso partecipativo attuato da esperti. Sulla Bretella, 
pur avendo diverse sensibilità interne alla maggioranza, su 
una cosa siamo concordi: serve il primo stralcio sino allo 
scalo merci per diminuire il traffico pesante sulle nostre 
strade. per il resto speriamo siano stati ben valutati i costi e 
l'impatto ambientale, anche perché la costruzione di nuove 
strade va sempre valutata molto bene. più utile e necessario 
sarebbe provare a pensare a nuove forme di trasporto.

l'invecchiamento della popolazione sarà un problema dei 
prossimi anni anche a causa dei tagli al bilancio. Quale 
progetto attuerete per il futuro dell'assistenza sociale in 

paese?
Nostro fiore all'occhiello sono la 
Casa Protetta e la Casa Albergo ma 
bisogna diversificare anche i ser-
vizi. Oggi ci sono NEO-anziani che 
debbono accudire i grandi anziani 
e quindi con necessità differenti 
dal passato. Siamo comunque con-
sapevoli che per mantenere i livelli 
di servizi extra standard, che giu-
stamente ci siamo dati, sarà neces-
sario continuare a utilizzare una 
parte importante del bilancio. pro-
veremo a sviluppare nuove forme 
di accudimento come i condomini 
solidali o l'aumento del sostegno 
alla domiciliarità. la nostra prima 
preoccupazione rimane il servizio 
alla persona e ai suoi familiari che 
anche a causa della crisi, a volte 
sono in cerca di aiuto. tra loro an-
che molti italiani, soprattutto quelli 
che erano già in difficoltà o di bas-
so livello culturale, che non sono in 

grado di “inventarsi” altri mestieri.

Il paese è però anche Fiera. Ci svela in anteprima questi 
giorni di festa?
Pur rimando nel tradizionale ci saranno i fuochi d'artifi-
cio ai laghetti, suonerà il gruppo dei Flexus e nonostante le 
difficoltà, durerà comunque cinque giorni. Una fiera che si 
avvallerà anche dell'aiuto della Nuova Pro Loco. Vi aspettia-
mo tutti in piazza!
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Campogalliano

parroCChia Di paNzaNo 
Sagra Di SaN Luigi 
26 - 30 agoSto 2015

MERCOLEDì 26 
Ore  21.00 - S. Messa per le famiglie, liturgia penitenziale e S. Ro-
sario    

GIOvEDì  27
Ore 21.00 - S. Messa e Adorazione Eucaristica con riflessione sulla 
Misericordia di Dio    

vENERDì 28 
Ore 21.00 - S. Rosario e S. Messa per i defunti della parrocchia

SABATO  29 
Ore 16.30 - incontro con i bambini e ragazzi: momento di preghie-
ra, giochi e attività, merenda insieme

Ore 19.00 - apertura stand gastronomico con gnocco anche da 
asporto e specialità siciliane

Ore 20.30 - serata di musica dal vivo con il gruppo “ AFTERNINE”,  
gastronomia e carrello dei dolci serviti al tavolo

DOMENICA 30 
Ore 11.30 - S. Messa solenne

Ore 16.00 - Incontro di preghiera del gruppo Medugorje:  S. Messa,  
S. Rosario e Adorazione Eucaristica

Ore 20.30 - Vespri e processione con la statua di San Luigi  lungo 
via Chiesa  (durante la funzione religiosa lo stand gastronomico 
resterà chiuso)

Ore 21.30 - Riapertura stand gastronomico con gnocco e specialità 
siciliane serata con musica da ascolto e carrello dei dolci serviti al 
tavolo. 

Nelle giornate di sabato e domenica oltre ai giochi (ping pong, 
paperelle, e calciobalilla) , 2° edizione del “ Mercatino del riuso e 
dell’arteingegno”.           
Venite a curiosare nelle nostre bancarelle dove troverete “di tutto 
un po’”.   

La parrocchia ringrazia l’Amministrazione del Comune di Campo-
galliano per la collaborazione e il prestito del materiale utilizzato 
per la buona riuscita della nostra sagra.

parroCChia Di CaMpogaLLiaNo - 
FESta Di SaN Luigi Sabato 5 E 
DoMENiCa 6 SEttEMbrE

CoMuNitÀ parroCChiaLE Di
SaLiCEto buzzaLiNo 
FESta Di SaNta FiLoMENa

PROGRAMMA RELIGIOSO
vENERDì 21 AGOSTO 
Ore 20.45: S. MESSA a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia 
DOMENICA 23 AGOSTO – GIORNO DELLA FESTA
Ore 9,30: CONFESSIONI
Ore 10: S.MESSA SOLENNE presieduta da don Rodolfo Verfiali - 
Canta la Corale “Perosi” di Campogalliano, PROCESSIONE (Percor-
so della processione: Via Chiesa, piazzale Guidetti, via Chiesa
Invitiamo le famiglie a mettere un segno di omaggio alle finestre o 
nei giardini).

MOMENTI DI FESTA INSIEME
SABATO 22 
Ore 19.30: GRIGLIATA DI CARNE
Ore 21.00: SERATA MUSICALE con Paolo Zoboli
Ore 21.00: MOSTRA TRATTORI D’EPOCA CON PROVA DI ARATURA 
DOMENICA 23
Dalle ore 19.30: STAND GASTRONOMICO con gnocco fritto, tigelle 
e salume
Ore 21.00: SERATA MUSICALE con Paolo Zoboli
LUNEDì 24 
Ore 21.00: TRADIZIONALE SALTO DELL’OCA
STAND GASTRONOMICO con gnocco fritto, tigelle e salume.

Domenica 30 Agosto 
alle ore 10.00 Santa Messa nel 37° anniversario della morte del 
Can. Ruggero Miselli.
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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

Seguici su ` · www.gioielleriaiori.it · info@gioielleriaiori.it
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Terra e storia

A  prima vista verrebbe di tradurre la parola dialettale “Gias” con 
Jazz. Nulla di tutto questo. In dialetto modenese Gias significa : 
Ghiaccio.
La ghiacciaia di Campogalliano era stata realizzata, alla fine dell’ot-
tocento in via Macello, attuale via Marconi, nell’area occupata fino 
a pochi anni fa dalla sede dell’Unicredit. La struttura era stata re-
alizzata adiacente al macello comunale del quale costituiva quella 
che oggi definiremmo “la cella frigorifera” per le carni macellate. 
A quell’epoca ogni macellaio provvedeva personalmente alla ma-
cellazione del bestiame e utilizzava la “Ghiacciaia” per la conser-
vazione delle carni.
Il locale adibito a ghiacciaia era costituito da una grande cupola in 
muratura costruita su un seminterrato in terra battuta, al quale si 
accedeva per mezzo di una scala in pietra. Nei primi tempi la bassa 
temperatura veniva ottenuta e mantenuta pigiando la neve, rac-
colta per le strade durante l’inverno, entro dei particolari conte-
nitori in pietra  che ne garantivano la conservazione per un lungo 
periodo.
Solamente in un secondo tempo venne utilizzato del ghiaccio che 
veniva acquistato da un produttore di Rubiera, , il quale  riforniva 
di ghiaccio tutta la nostra zona e oltre.
Il ghiaccio inizialmente veniva ricavato da corsi naturali di acqua, 
gelati durante la stagione invernale. Verso gli anni trenta queste 
produzioni artigianali furono sostituite  da stampi di acqua pota-
bile immersi per poche ore in vasche dove circolava una soluzione 
salina raffreddata da compressori oppure messi a contatto con gas 
liquefatti come ammoniaca o Freon..
La Ghiacciaia rimase operativa fino alla seconda metà degli anni 
trenta, quando sia la Ghiacciaia che l’annesso macello vennero ab-
battuti, dall’impresa Righi Evaristo & Figli, per fare posto alla co-
struzione della Casa del Fascio nel 1937.
Alcune macellerie si dotarono di conseguenza di impianti frigori-
feri per uso proprio (Baccarani Alberto, Campana Attilio, Pedroni 
Martino e Alabardi  Adelaide.
Mentre il macello venne trasferito in un nuovo edificio, in via 
Canale Carpi, della ghiacciaia non si ritenne più necessaria una 
nuova costruzione. La popolazione però continuava la richiesta di 
Ghiaccio per impieghi domestici e di questa esigenza se ne fece 
carico Lodovico Benatti (1904 - 1990) che tramite Rabitti di Fontana 
iniziò la vendita diretta del ghiaccio a Campogalliano. Rabitti veni-
va in paese una o due volte la settimana secondo le esigenze, con 
una vecchia moto Guzzi il cui sidecar era pieno di barre di ghiaccio 
avvolte in sacchi di juta. 

La “giaSEra” e aL giaS 
di Luigi Nascimbeni e gian paolo Luppi

Giovanni Benatti

Grattino  (Grattachecca)

Tritaghiaccio 
(Collezione Luppi-Nascimbeni)

Parte di ghiacciaia con annesso macello negli anni 20
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Terra e storia
Non potendo più usufruire della ghiacciaia comunale, per la conservazione del ghiaccio, 
Giovanni Benatti, padre di Lodovico, pensò di utilizzare la vecchia piccola ghiacciaia na-
turale esistente all’interno del giardino della villa chiamata “Villino dei Sospiri” (proprietà 
privata) una volta appartenente all’ing. Massa, proprietario di una vasta serie di caseggiati 
che arrivavano fino a Piazza Castello.
Successivamente, essendo stata ceduta dall’ing. Massa alla famiglia Torricelli Alfredo la 
villa con l’annesso giardino e ghiacciaia, il ghiaccio veniva trasferito, sotto l’androne, di 
fianco al negozio dei Benatti di via Garibaldi, all’interno di due grossi vasconi di cemento, 
dove si conservava a lungo. I vasconi sono visibili  tutt’oggi ancora in buone condizioni, ma 
ormai da lungo tempo inutilizzati. Allora l’esistenza dei frigoriferi privati era pressoché 
nulla e tanti non disdegnavano di acquistare un po di ghiaccio per rinfrescare e mantenere 
quegli alimenti, che specialmente in estate, rischiavano di deteriorarsi troppo in fretta. Un 
largo consumo di ghiaccio veniva fatto dai caseifici dove la lavorazione del latte prevedeva 
anche delle basse temperature. Durante l’estate nei bar veniva utilizzato il ghiaccio per 
fare le granatine, ossia un bicchiere di ghiaccio tritato nel quale veniva versato un bicchie-
rino di sciroppo di vari gusti.
La tritatura del ghiaccio si otteneva tramite un apposito attrezzo chiamato “grattino” simi-
le ad un pioletto per falegname, che veniva fatto scorrere velocemente avanti e indietro su 
un blocco di ghiaccio. I più progrediti utilizzavano invece una specie di tritacarne a mano-
vella che sminuzzava pezzi di ghiaccio introdotti da un coperchio  a  pressione.
Sicuramente ancora oggi c’è chi ricorda la figura di Zeno Morselli (1920 – 1979), conosciuto 
come Mesanot, il quale, nei primi anni cinquanta, la domenica pomeriggio con il suo tri-
ciclo con carretto si posizionava, in piazza, nei pressi del sagrato della chiesa e vendeva le 
sue granatine prodotte al momento, impiegando il solito “Grattino” e una serie di sciroppi 
per tutti i gusti. I giovanotti del paese attendevano con ansia, in piazza, l’arrivo di Zeno. 
Gustarsi una fresca granatina era uno dei pochi piaceri che si potevano permettere, con 
poche lire. Gli svaghi non erano tanti, ma anche i soldi erano veramente pochi.
Il ghiaccio, nei mesi invernali, costituiva un semplice divertimento per i ragazzi del paese, 
che si radunavano in piazza al richiamo: “Ragas andamia a fer la blesga in dal canel?” La 
superficie ghiacciata dei canali e delle strade consentiva infatti delle lunghe scivolate  (la 
blesga).
La conservazione privata del giaccio avveniva tramite piccole casse di varie misure rive-
stite di lamiera zincata, prodotte artigianalmente, che mantenevano freschi i vari alimenti. 
L’avvento dei frigoriferi domestici provocò gradualmente la scomparsa dei rivenditori di 
ghiaccio; ormai chiunque poteva prodursi da sé i cubetti ed il trave di ghiaccio avvolto nei 
sacchi di juta fu relegato nel libro dei ricordi.

Zeno Morselli  
(Proprietà Fiorella Morselli)

Benatti Lodovico

Alcuni sciroppi per granatine

Interno ghiacciaia Barra di ghiaccio

Ghiacciaia ex Ing. Massa Ghiacciaia portatile 
(Collezione Luppi e Nascimbeni)

Mappa di Campogalliano 1937
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Luglio 
- Il 24, 25 e 26 dalle ore 9 circa, pesca sportiva, Parco La-
ghi Curiel, Lago di “Casa Berselli”, “Enduro benefico Città 
di Campogalliano - Carp Fishing Italia” (ASD Carp Fishing 
Italia Succhia il nettare 2) 

- Il  26 dalle ore 09 circa, motorismo, raduno in Piazza 
Vittorio Emanuele II, “Motoincontro Fiera di Luglio” (ASD 
Moto club Campo dei Galli) 

Agosto
- Il 30 agosto, con la  “3a Mostra canina Città di Campogal-
liano”, si rinnova l’appuntamento con il “Settembre Sporti-
vo a Campogalliano”. Eventi, gare e manifestazioni delle più 
svariate discipline sportive: pesca sportiva, motorismo, ca-
noa, motocross, podismo e altro ancora. Il Settembre Spor-
tivo 2015 si concluderà con “LaMattaCorsa”, prova valevole 
per il Campionato Italiano di Mud Run.

- Il 30, dalle ore 10 circa, attività cinofila, Parco “Le Mon-
tagnole”, “3a Mostra canina Città di Campogalliano” (ASD 
Campo Cani San Pietro) evento d’inizio del “Settembre 
Sportivo 2015”

Settembre 
- Il 04, 05 e 06 dalle ore 9 circa, pesca sportiva, Parco La-
ghi Curiel, Lago di “Casa Berselli”, “Enduro benefico - Carp 
Fishing Italia” (ASD Carp Fishing Italia Succhia il nettare 2) 

- Il 05 e 06, dalle ore 09 circa, motorismo, presso l’Area La-
ghi/ “Casa Berselli”, “17° Motoraduno Campo dei Galli per 
moto generiche   17° Raduno Nazionale Moto Guzzi” (ASD 
Moto club Campo  dei  Galli) 

- Il 06, dalle ore 08 circa, nuoto, Parco Laghi Curiel,  Lago 
“dell’Isola”, “Terza Prova Campionato nazionale UISP TEAM 
EVENT” (ASD Sea Sub)

- Il  06 dalle ore 09 alle 18 circa, motocross, Pista da mo-
tocross, “Trofeo dei prosciutti – gara interregionale” (ASD 
Circolo Polisportiva Campogalliano – sezione motocross)

- il 06 dalle ore 06 alle 14,30 circa, pesca sportiva, Parco 
Laghi Curiel, Laghi del Belly Boat, “Campionato Pro.le in-
dividuale di pesca al black bass da belly boat” (ASD Carpi 
Bass Anglers)

- Il 12 e il 13, dalle ore 06 alle 13 circa, pesca sportiva, Parco 
Laghi Curiel, Lago di “Casa Berselli”, “Campionato provin-
ciale a coppie di carp fishing” (APAS Modena) 

- Il 13, dalle ore 10 alle 21, attività sportive varie: “Provia-
mole tutte” e “Campo senza frontiere”, Parco Laghi Curiel, 
Lago “dell’Isola” e Bacino di canotaggio “Marco Covi”, “3° 
edizione della Giornata di Sport, Solidarietà e Divertimen-
to” (Acqua e vento: ASD Canottieri Mutina 1930, ASD Cam-
pogalliano Windsurfing Team, ASD Sea Sub Modena, ASD 
POntos, ASD Circolo Polisportiva Campogalliano – settore 
pesca sportiva)

- Il 20, dalle ore 09 circa, attività non sportiva, presso il Par-
co Laghi Curiel, area Jonathan EcoCampus, “Festival degli 
Alberi” (ASD Wild Life Forever)

- Il 20, dalle ore 08 alle 18 circa, canoa, Parco Laghi Curiel,  
Lago “Marco Covi”, “Gara interregionale di canoa velocità 
metri 200 campionato regionale E. Romagna e paracanoa” 
(ASD Canottieri Mutina) 

- Il 20, dalle ore 9 circa, pesca sportiva, Parco Laghi Curiel, 
Lago ASD Bass Anglers Modena “Open Day” (ASD Bass An-
glers Modena)

Ottobre
- Il 03, dalle ore 09 circa, podismo, presso il Parco Laghi 
Curiel, area Jonathan EcoCampus, “LaMiniMattaCorsa per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni” (ASD Wild Life Forever)

Il 04, dalle ore 09 circa, podismo, presso il Parco Laghi Cu-
riel, area Jonathan EcoCampus, “LaMattaCorsa” prova vale-
vole per il Campionato Italiano di Mud Run (ASD Wild Life 
Forever), evento conclusivo del “Settembre Sportivo 2015”

Calendario dello Sport!
Le iniziative sportive a Campogalliano da Luglio a Ottobre
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NUOVA GESTIONE
Riportato al nome originale, il nuovo ristorante “La Gola” 
a Modena, può vantare un’alta cucina tradizionale sia tipi-
ca del modenese sia mediterranea. Gnocco e Tigelle rigo-
rosamente fatti a mano e secondo antiche ricette. La vera 
pizza napoletana con lievito madre e la maestria e fantasia 
dei nostri pizzaioli napoletani, incanteranno occhi e pala-
to. Inoltre menu di mare con pesce sempre fresco e un’ec-
cellente Pizza Napoletana anche da asporto.

LA PIZZA
La nostra pizza viene realizzata con impasti tradizionali 
e lievito madre. Orgogliosi di portare sulle Vostre tavole, 
un’antica tradizione copiata ormai in ogni parte del Mon-

do. I nostri menu ricchis-
simi di varianti, propon-
gono tra le tradizionali 
pizze margherite, calzoni, 
4 stagioni, un’ottima pizza 
integrale e vegetariana.

GNOCCO E TIGELLE
Una Tradizione antica… Lavorazione artigianale, per ga-

rantirvi quei sapori antichi 
e veraci, il tutto accompa-
gnato da ottimi vini pregia-
ti e locali.

IN AGOSTO 
SIAMO APERTI 

TUTTI I GIORNI!
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Nel mese di Giugno è iniziato il centro estivo curato dalla Po-
lisportiva di Campogalliano. 
Lo staff ha proposto molte occasioni extrascolastiche per i 
bambini e momenti ludici per i bambibi dai 6 ai 12 anni. Prima 
fra tutte la piscina, una fresca parentesi che si riconferma una 
delle attività predilette. Il martedì sportivo che da quest’anno 
ha visto l’introduzione di ben 8 sport differenti: basket, ba-
seball, pallamano, pallavolo, bocce, calcio, danza e judo! Lo 
sport affrontato in estate ha la finalità prima di divertirsi, sta-
re insieme ed approcciarsi al significato di “gioco di squadra”. 
“Giocare insieme” è una delle massime ambizioni a cui ten-
de il centro estivo, crediamo infatti che la condivisione sia un 
principio importante che accompagna ogni persona nel pro-
prio percorso di formazione. 
Il mercoledì al centro estivo è dedicato alla ludoteca e ai la-
boratori curati da Marino e Wilma. Quest’anno il tema che 
vogliamo proporre è quello dell’identità: ritratti, tempere, 
collage, pasta di sale e cornici per rappresentare se stessi. 
Trattando il tema dell’identità vogliamo interessare i bambini 
all’ascolto della propria persona e alla conoscenza delle somi-
glianze e differenze con l’altro. Per potenziare questo ascolto 
facciamo anche giochi di conoscenza, a squadre e di gruppo!
Tutte le settimane gita in bici ai laghetti per praticare: canoa, 
pesca, barca a vela, albering all’ Eco Campus e escursioni con 
un esperto sull’argine del secchia e sulle casse d’espansione.  
Le proposte del centro estivo non sono ancora finite: pic-nic 
nel verde a Casa Berselli, pulizia dei giardini pubblici, gavetto-
ni e giochi d’acqua, notti in tenda gratuite nel campo da calcio 
dietro la polisportiva! 
Come ogni estate, anche quest’anno, alla fiera di Luglio met-
teremo in scena uno spettacolo dei bambini. Dai momenti di 
lettura che facciamo insieme a loro è emerso uno spiccato 
interesse per “la Divina Commedia” lo spettacolo avrà quindi 
come filo conduttore questo testo. Vi invitiamo a venirci a ve-
dere! In quell’occasione venderemo anche gli oggetti prodotti 
dai bambini durante i mesi del centro estivo.
Inoltre la prima settimana di Luglio siamo andati 3 giorni al 
Lago Santo a fare escursioni e a dormire in rifugio! E’ stata 
un’esperienza molto formativa per il gruppo, divertente e ap-
passionante. 
La prima settimana di Settembre andremo anche al mare. Se 
siete interessati e volete maggiori informazioni gli uffici della 
Polisportiva sono aperti Giovedì e Venerdì pomeriggio dalle 
-16.30 alle 19.00.
Un grazie immenso da tutto lo staff! A presto!”

il Centro Estivo 
della polisportiva
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Grigliata mista di suino 
da circa kg 1,40
al kg

4€

,90
€/kg 8,95

45%
SCONTO

Melone 
al kg 

0€

,69
€/kg 0,99

30%
SCONTO

Trebbiano IGT frizzante
75 cl x 6
al cartone

75 cl
bottiglia singola

1€

,85

7€

,80
€ 11,10

MASSIMO  
2 CARTONI 
PER SPESA

Tonno in olio di oliva
160 g

0€

,99
€ 1,19

SUPER
OFFERTA!

DAL 22 AL 28 LUGLIO

Acqua naturale
1,5 lt x 6
al fardello

0€

,14
MASSIMO  

4 FARDELLI 
PER SPESA

0€

,60

1,5 lt
bottiglia singola

Detersivo lavatrice  
liquido lavanda
2,5 lt

1€

,75
€ 2,59

LT 2,5
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Amarcord

Era nata alla fine del 1800 e la cono-
scevo perchè possidente di un fondo  
in via Madonna,  a Campogalliano,  e 
pertanto era   Socia della Cantina.
Fino alla morte della sorella visse in 
una villetta in paese ,  poi si trasferì  
nella casa sul podere,   dove viveva 
da sola,   dedicandosi alla condu-
zione  agricola, così diceva, mentre  
in realtà si avvaleva della collabora-
zione della “collettiva  braccianti”(1) 
diretta da Prandi Giovanni  (altra 
figura storica del mondo che girava 
intorno alla terra).
Viveva  prevalentemente di  quel-
lo che produceva: pollame, conigli, 
uova, ortaggi, ect, ed era solita al-
zarsi all’alba e coricarsi al tramonto.  
Non  voleva sentire parlare di  ferie 
o di altre  “diavolerie” moderne e se 
uno glielo suggeriva si seccava assai.
Per  parecchi anni, dopo la trebbia-
tura del frumento, Gabriele,  “Va-
lencia”,    provvedeva personalmente  
all’acquisto e al ritiro della   paglia 
per conto della cooperativa  Stalla 
Sociale di Lesignana, della quale io 
curavo l’amministrazione.
Trascorso circa un mese dalla con-
segna, il Valencia era solito andare, 
dopo il  tramonto, cioè quando lei 
si era già ritirata,   a casa dell’Alma.  
Qui giunto bussava  alla porta  e dal 
primo piano arrivava la voce incon-
fondibile dell’Alma che  chiedeva: 
“Chi è?”  “Sono Valencia”; “Ma  cosa 
sei venuto a fare  a quest’ora, lo sai 
che sono a letto!” “Volevo dirLe che 
ho visto il ragioniere e  mi ha detto 
di avere già provveduto al pagamen-
to della paglia” “Aspetta, aspetta che mi alzo e vengo giù!”.
 Il Valencia  udiva , come già sapeva,  un forte rumore di 
catenacci e di porte che si aprivano e finalmente si trovava 
di fronte la signora Alma.
“Non è vero che  ha pagato la paglia! Sei sicuro di avere ca-
pito bene?”. 
Dopo averla  tranquillizzata  assumendosi  l’ impegno di 
risolvere il problema col ragioniere,  le augurava la buona 
notte, mentre l’Alma  l’invitava  d’ora in poi a presentarsi  
al mattino e non alla sera: “ Lo sai che vado a letto presto!”
A questo punto il Valencia, come da programma, il giorno 

dopo, verso sera,  veniva  in Cantina  a ritirare l’assegno per 
l’importo della paglia e l’autofattura.
Per rientrare a casa passava davanti alla abitazione dell’Al-
ma e, pur essendo l’ora tarda,  si  sentiva in obbligo di fer-
marsi, caso mai fosse ancora alzata, ma poiché così non era, 
bussava alla porta.
Si ripeteva la solita scena da parte dell’Alma, che però ac-
cettava di   alzarsi e, dopo avere  liberato le porte da tutti i 
catenacci, ritirato l’assegno,  salutava il Valencia dicendo:  
 “Guarda che  non c’era bisogno che  tu venissi proprio  
questa sera sapendo che io a quest’ora sono   a letto, potevi 

bENatti aLMa 
(1897 - 1997)
di gianni Setti
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venire domani in mattinata a tuo comodo”. 
Da quando aveva preso a vivere in  via Madonna, erano rare 
le volte che la si vedeva in paese.
Arrivava in bicicletta  come una giovincella  in Cantina  per 
ritirare l’assegno  dell’acconto sull’uva conferita; lo control-
lava, lo firmava per girata  in mia presenza  pur  di  farmi 
vedere che non aveva bisogno degli occhiali,  poi andava da 
Galeazzo, il cassiere del Banco S. Geminiano, a depositarlo.
Non passava giorno che  io non facessi un salto in Banca, 
quando le operazioni  si facevano tutte a mano e l’affluenza 
dei clienti non era poi così numerosa. 
 Un giorno al mattino  presto  trovai la Signora Alma  in fila 
allo sportello del cassiere Galeazzo.  Era ben  vestita, tutta di 
nero, con una  borsetta  antiquata ma   stretta sotto il brac-
cio destro, come si conveniva quando si  andava in Banca,  
e, in attesa del suo turno,  dava la sensazione di non voler-
si fare notare per non   richiamare l’attenzione dei pochi 
clienti presenti. Per  le persone della sua generazione   farsi 
trovare in banca  era un problema.
Mi avvicinai   salutandola per nome,  ricevendo  un  gesto  di 
disapprovazione “Ma stia zitto!”. Sapevo  che  i suoi  indu-
menti odoravano di “naftalina”, come i risparmi  che stava 
per depositare sul “libretto”. Risparmi che, ero certo, non 
teneva nella borsetta ma  nella tasca di sinistra del vestito 
nero,  e che in casa  certamente  conservava  ben nascosti 
in mezzo alle calze.
Anche mia zia Albertina , sua conterranea, era solita fare 
le stesse cose e, quando andavo a trovarla  in Canonica a 
Vignola,   era solita infilarmi frettolosamente in tasca qual-

che soldo e caramelle che  immancabilmente  esalavano un 
forte odore di  “naftalina”. 
Un  pomeriggio presto la Signora  Alma arrivò in bicicletta 
in Cantina  per farsi fare da me una scrittura.  La feci acco-
modare nel mio ufficio riservato e iniziai a scrivere quanto 
mi aveva chiesto. 
Declinandomi le  generalità,   spontaneamente osai dire che 
non credevo ai suoi anni,  gliene davo molto meno.  Si guar-
dò intorno  frettolosamente  e  disse: “  Visto che non c’è 
nessuno, se non Le dispiace, vorrei darLe un bacino perché  
è il primo  che  mi ha  fatto  un complimento così bello”.
Da quel giorno, tutte le volte che veniva in paese  faceva un 
saldo in Cantina per salutarmi e per avere informazioni 
sulla  mia salute.  Entrando in ufficio chiedeva sempre alla 
segretaria se c’ero e, alla risposta  affermativa , ma  che ero 
al momento impegnato,  non esitava  a dire che per lei  non 
ero impegnato.
Un venerdì, accompagnata in macchina dal fratello Ottavio,   
arrivò  in Cantina  e affacciandosi sulla porta del mio uffi-
cio riservato disse: “Sono venuta  a salutarLa , lunedì vado 
all’Ospedale, mi devono fare un piccolo intervento di cata-
ratta all’occhio, ma non si preoccupi perché mi hanno assi-
curato   che non è nulla in tutto”.
Dopo quel venerdì, non la rividi mai più. 

(1) – Cooperativa Comunale Braccianti Agricoli di Campo-
galliano Società  a r.l.- con sede in Campogalliano via Mar-
coni.

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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L’annata è partita con tanti buoni propositi perché la scorsa 
stagione i ragazzi sono cresciuti molto sotto tutti i punti di 
vista e dopo un buonissimo campionato abbiamo giocato le 
finali provinciali del campionato a 11 giocatori UISP. Le pri-
me partite però non vanno benissimo e un po’ la sfortuna, un 
po’ i problemi fisici di alcuni ragazzi ci fanno chiudere il giro-
ne di andata a metà classifica. La primavera ci vede alternare 
buone prestazioni a partite mediocri e anche a fine stagione 
le tante indisponibilità ci costringono ad inserire in squadra 
alcuni ragazzi del 2003 e per un solo punto manchiamo le fi-
nali del campionato. Un vero peccato ma quest’anno sembra 
che le soddisfazioni non vogliano arrivare e a Maggio inizia-
no i tornei estivi che ci vedono impegnati inizialmente in un 
torneo serale a S.Faustino di Rubiera. Dopo alcune difficoltà 
(una vittoria e una sconfitta) vinciamo il nostro girone e la sera 
del 28/05 vinciamo la semifinale contro la Mutina Modena e la 
finale contro l’AtleticBilbagno.
Domenica 31/05 con il morale alle stelle partecipiamo al “Tor-

neo dell’amicizia” alla polisportiva Saliceta di Modena e la 
mattina ci vede trionfare nei due incontri con Gino Nasi e Sa-
liceta e a pranzo festeggiamo la finale che ci giocheremo nel 
pomeriggio.
La finale contro la CDR richiama da Campogalliano il pubbli-
co delle grandi occasioni e i ragazzi la giocano benissimo ma 
sebbene gli avversari chiudono la partita senza mai passare la 
metà campo non troviamo il goal e quindi ci aspettano i rigori 
dove ci imponiamo per 2-0. 
Chiudiamo il torneo con la vittoria e con il premio per il mi-
glior portiere, miglior giocatore, miglior allenatore e un gioca-
tore nella TOP11.Ma soprattutto chiudiamo questa magnifica 
giornata con la consapevolezza che questi ragazzi sono vera-
mente un gruppo fantastico.
Come ultimo torneo abbiamo deciso di partecipare alla 
WorldChildCup che si svolge a Cesenatico dal 5 al 7 giugno con 
l’obbiettivo di divertirsi e fare gruppo e festeggiare la fine della 
scuola. 

polisportiva Campogalliano cat. 2002 
un' annata speciale
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L’organizzazione del torneo è impeccabile il clima è estivo e 
non mancano neanche i risultati sportivi infatti vinciamo il gi-
rone pareggiando la prima partitacontro lo Spilamberto 0-0 
e vincendo per 3-1 con il Progetto Montagna e con la Mutina 
per 4-1.
La domenica mattina ci sono le fasi finali e anche in questa 
occasione, complici il mare, il caldo,il pesce, il limoncello e la 
voglia di essere vicini a questi ragazzi,il pubblico da Campo 
non delude.
Vinciamo con una partita impeccabile la semifinale contro la 
S.Faustino Rosselli per 1-0 e in finale ritroviamo lo Spilam-
berto che anche in questo match riesce a bloccarci sullo 0-0. 

Siamo di nuovo ai rigori ma aimè questa volta sono gli avver-
sari a festeggiare, risultato finale 5-4 ma lo sport è questo e 
include anche la sconfitta.
La giusta chiusura della stagione è la partita contro i genitori 
con cena in Polisportiva completa di  torta con le 3 coppe .
E’ stato un anno faticoso ma magnifico, fatto di vittorie e di 
sconfitte, di soddisfazioni e delusioni, di sudore e di diverti-
mento, di esperienze importanti da ricordare e di rispetto del-
le regole e dell’avversario che ha visto questi ragazzi crescere 
nello sport come gruppo e come amici .
#Fieri di voi !!

Fabio e Mario
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L’OTTICA 
TEBASTI GIORGIO 
COMPIE 50 ANNI!!!
PER L’OCCASIONE E PER TUTTA 
LA DURATA DELLA FIERA 
SCONTI DAL 20% AL 50%
SUGLI OCCHIALI DA SOLE!

via Garibaldi, 10 
41011 Campogalliano (MO)

� 059/527958 
u c_tebasti@msn.com

41011 Campogalliano (MO)

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 STAMPATELLO E CHIARAMENTE, PENA LA NON PUBBLICAZIONE.

LaVoro
Novembre 2015
BABY SITTER
Signora laureata e referenziata residente a 
Campogalliano si offre come Baby Sitter anche 
per bambini molto piccoli.

347 7183363

Novembre 2015
STIRO
Cerco da stirare anche poche ore. Ho esperien-
za. Signora italiana di Campogalliano.

334 9957907

Novembre 2015
SARTORIA
Sarta esperta esegue modifiche e riparazioni a 
tutti i vostri indumenti. Prezzi modici. Chiamare 
durante la settimana dalle 18.30 in poi. Sabato 
e domenica qualsiasi ora.

ITA 32031163059

Novembre 2015
BADANTE
Signora 40 enne Italiana con espe-
rienza cerca lavoro come badante, 
babysitter,stiratrice,pulizie casa/condominio. No 
perditempo. 

MARY 3498682134

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

Marcello 346-3162518
 
Novembre 2015
PULIZIE
Signora 38 anni, con esperienza, cerca lavoro 
come pulizia di case o scale condominiali.

Tel. 339 6725051

Novembre 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
Novembre 2015
vENDO
N. 1 Cuccia in cemento colore bianco con tetto 
rosso per cane di grossa taglia € 50  
N. 1 Barbecue in cemento da giardino griglia 
48x48 h 90 cm ingombro 60x60 € 60 
N. 2 Colonne in cemento da giardino h cm 113 
base cm 31x32 € 120 (cad.) 

N. 30 miniature profumi marche varie per il 
prezzo si valutano offerte.

SILvIA 3452116959

Novembre 2015
vENDO vIDEOCAMERA
Sony Handycam DCR SX 31 completa di acces-
sori a 80€.

331 3603011

Novembre 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

Novembre 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
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Annunci

PER PUBBLICARE 
IL TUO ANNUNCIO 

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ANNUNCIO GRATUITO
DA INVIARE (COMPILATA E FIRMATA) VIA FAX AL N. 059/5220673

INDIRIZZO:

NOME: COGNOME:

CITTA’:

TEL.:

E-MAIL:

CATEGORIA ANNUNCIO: 
o IMMOBILIARE o AUTO/MOTO 
o LAVORO   oALTRO
---------------------------------------------------------
o OFFRO/VENDO  oCOMPRO

TESTO ANNUNUCIO (MASSIMO 30 PAROLE IN STAMPATELLO):

INFORMATIVA EX D.LGS 196/03 Il CAMPO s.n.c., titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente 
conferiti per l’esecuzione del contratto e,se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte del giornale. 
Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.LGS 196/03 rivolgendosi al responsabile del trattamento che è Gallia 
srl, Viale della Resistenza, 5 - 41011 Campogalliano (MO). I dati potranno essere trattati degli incaricati pre-
posti ai contratti, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti, e potranno essere comunicati a altre 
società collegate per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per l’esecuzione del contratto e per l’invio 
di materiale promozionale, se richiesto, ed agli istituti bancari, le suddette società tratteranno i dati in qualità 
di autonomi titolari.

CONSENSO
Letta l’informativa di cui sopra l’Utente  
 Acconsento  o Non acconsento 
all’utilizzo dell’indirizzo e-mail e del telefono per l’inoltro delle informazioni pubblicitarie e commerciali, in 
difetto di consenso questo strumenti non saranno utilizzati.

FIRMA (LEGGIBILE)

________________

DATA

________________

Novembre 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 ener-
getica G. 

Carlo_347.00.17.646

Novembre 2015
vENDESI APPARTAMENTO
Vendesi a Saliceto Buzzalino in recente palazzina, appartamento di ampia metratura, disposto su 
due piani, con garage. Ottime condizioni. 

Per info: 338.26.95.093

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

059.52.71.08

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

Nozze d’oro di  
Giancarlo Bondavalli e 

Adelma Fontanesi

Vi ringraziamo per questi anni 
dedicati alla famiglia.

Tanti auguri dagli adorati 
nipoti

Davide, Riccardo, Fabiola, 
Tommaso 

e da Danilo con Cristina e 
Carla con Antonio
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Cinema

Regia: Matteo Garrone
Italia, Francia, Regno Unito, 2015

Cannes 2015 è stato, per l’Italia, un grande festival. Moret-
ti, Sorrentino e Garrone hanno portato sulla Croisette tre 
splendidi film, acclamati dalla critica e dal pubblico; tre film 
che speriamo contribuiscano alla rinascita del cinema italia-
no e spingano i produttori a tenere in maggiore considera-
zione i film d’autore e non solamente le facili commedie tri-
stemente provinciali che negli ultimi anni hanno, salvo rari 
esempi, occupato dispoticamente le sale. 
Giurie e premi a parte, che a Cannes sembrano aver trascu-
rato i tre italiani, il successo è indiscutibile (anche grazie alla 
distribuzione contemporanea in molti paesi del mondo) e la 
qualità a dir poco eccezionale. 
Mentre Moretti con Mia Madre torna su terreni a lui familiari 
e dirige un film intimo e commovente, Sorrentino irrompe al 
festival con uno dei suoi film migliori Youth, assolutamente 
più convincente del premiato La grande bellezza. Ma è Garro-
ne che più di tutti incanta con un’opera assolutamente ine-
dita per il cinema italiano.  Il racconto dei racconti è un film 
‘fantastico’ che narra di storie antichissime, eredi di tradi-
zioni ancora più antiche, archetipi di tutte le fiabe moderne.
Le tre storie del film sono ispirate ad una raccolta di ben cin-
quanta fiabe edite nella prima metà del XVII secolo e scritte 
in lingua napoletana dallo scrittore Giambattista Basile. Di 
queste, La cerva fatata, La pulce e La vecchia scorticata, sono 
state scelte da Garrone e dagli altri sceneggiatori per la bel-
lissima trasposizione cinematografica. 
Il risultato è un film sicuramente atipico per il cinema italia-
no e, allo stesso tempo, in grado di superare in tecnica e ma-
turità molti film ‘fantasy’ di Hollywood. Il manierismo visivo 
si compone di un’estetica deliziosamente barocca e assolute 
meraviglie cromatiche. L’eleganza delle scene e degli am-
bienti, sia naturali che artificiali, è accompagnata dalla com-
postezza delle interpretazioni dei grandi attori cha danno 
volto ai protagonisti. Eppure questa ‘misura’ contrasta con 
l’eccesso delle situazioni narrate. La dicotomia che si crea, 
penosamente grottesca, è forse il punto di vista migliore dal 
quale partire per descrivere e riflettere la condizione umana. 
Passioni, debolezze e paure degli uomini sono descritti con 
un linguaggio senza tempo, a volte umile, altre volte solenne, 
spesso violento. Il sangue, presente in ogni momento topico 
dei racconti, rappresenta parte di questa violenza, soven-
te nella sua dimensione più psicologica, tralasciando quasi 
completamente l’ineluttabilità della tragedia legata alla mor-
te.
Temi forti per un cinema potente. Spiazzante e coraggioso. 
Una forma-cinema, come scrive Luca Barnabé, “d’estrema 
immaginazione e vitalità autoriale” che “non cerca la scappa-
toia pop, la facilità fantasy o la magia esile e furba da cinema 
mainstream.”
“Un grandioso labirinto di vizi, meschinità e fragilità (dis)uma-
ne”.

iL raCCoNto DEi raCCoNti
di Enrico gatti

A fianco il regista 
Matteo Garrone, in alto il 

manifesto del film 
e una scena.
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Floridea S. N. C.
DI GIOVANNA CAMPA E CRISTIANA MORINI

ALLESTIMENTI PER CERIMONIE E MATRIMONI
FIORI, PIANTE, BOMBONIERE, ARTICOLI DA REGALO

COMPOSIZIONI PER FUNERALI
CONSEGNA A DOMICILIO

SPECIALE FIERA DI LUGLIO

VI ASPETTANO NEL NUOVO NEGOZIO IN VIA ROMA, 26 A CAMPOGALLIANO
TEL/FAX 059.527595 - FLORIDEA.SCN.GC@GMAIL.COM - SEGUICI SU `

DIPLOMA DI FIORISTE EUROPEE

Trattoria Pizzeria

È ritornata la storica gestione!

AL VENERE
POTRETE GUSTARE
GNOCCO FRITTO 
E TIGELLE!

È GRADITA LA PRENOTAZIONE... VI ASPETTIAMO!

SPECIALITÀ:
Pesce, Pizza, Pasta fresca, Tartufo

Chiuso lunedì e sabato solo a pranzo
Via Ponte Alto 23/B Campogalliano -MO - tel. 059.525064 - 349.4336895
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Carpi

iN prograMMazioNE 
aL CiNEMa EStiVo Di Carpi

� Martedì  23
VITA DI PI  di Ang Lee, con Surai Sharma, Irr-
fan Khan, Rafe Spall 
� Mercoledì  24
BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL 
SANGUE di Giacomo Campiotti, con Luca Ar-
gentero, Filippo Schicchitano,  
� Giovedì  25
UN GIORNO DEVI ANDARE  di Giorgio Diritti, 
con Jasmine Trinca, Pia Engleberth 
� venerdì  26
RE DELLA TERRA SELVAGGIA di Benh Zeitlin , 
con Quvenzhanè Wallis, Dwight Henry 
� Sabato  27
VIAGGIO SOLA di  Maria Sole Tognazzi con 
Margherita Buy, Stefano Accorsi 
� Domenica  28
VIAGGIO SOLA di  Maria Sole Tognazzi con 
Margherita Buy, Stefano Accorsi 
� Lunedì  29  prima visione
LA CITTA’ IDEALE di Luigi Lo Cascio, con Luigi 
Lo Cascio, Catrinel Marlon
� Martedì  30
EPIC – il mondo segreto di Chris Wedge
� Mercoledì  31
MIELE di Valeria Golino, con Jasmine Trinca, 
Carlo Cecchi 

agoSto
� Giovedì  1 prima visione
NO – I GIORNI DELL’ARCOBALENO di  Pablo 
Larrain, con Gael Garcia Bernal, Alfredo Ca-
stro
� venerdì  2
IL LATO POSITIVO di  David. O. Russel, con 
Bradley Cooper, Robert de Niro, Jennifer 
Lawrence 
� Sabato  3
QUARTET di Dustin Hoffman, con Maggie 
Smith, Tom Courtenay – 
� Domenica  4  prima visione
TRENO DI NOTTE PER LISBONA  di Bille Au-
gust, con Jeremy Irons, Melanie Laurent 
� Lunedì  5
LA SCELTA DI BARBARA di Christian Petzold, 
con Nina Hoss, Ronald Zehrfeld 
� Martedì  6  prima visione
A LADY IN PARIS  di Ilmar Raag, con Jeanne 
Moureau, Laine Magi
� Mercoledì  7  prima visione
QUANDO MENO TE LO ASPETTI  di Agnes Ja-
oui, con Jean-Pierre Bacri, Agnes Jaoui 
� Giovedì  8
LOVE IS ALL YOU NEED di Susanne Bier, con 
Pierce Brosnan, 
Tryne Dyrholm

� venerdì  9   prima visione
PASSIONI E DESIDERI di  Fernando Meirel-
les, con Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel 
Weisz 
� Sabato 10
NELLA CASA di Francois Ozon, con Fabrice 
Luchini, Kristin Scott Thomas 
� Domenica 11
ARGO di Ben Affleck, con Ben Affleck, Alan 
Arkin
� Lunedì 12 
HITCHCOCK  di Sacha Gervasi, con Anthony 
Hopkins, Helen Mirren,
� Martedì 13
THE SESSIONS – Gli incontri, di Ben Lewin, 
con John Hawkes,
� Mercoledì 14
IL FONDAMENTALISTA  RILUTTANTE , di Mira 
Nair, con Riz 
� Giovedì 15
LA FRODE , di Nicolas Jarecki, con Richard 
Gere, Susan Sarandon

TENERA
È LA NOTTE

c i n e m a e s t i v o
Carpi – area  Stadio  

ingresso Via Ugo da Carpi, 27/B
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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 521- CAMPOGALLIANO
Appartamento in centro in palazzina con poco condomi-
nio e solo 6 unità, composto da ingresso in sala ed angolo 
cottura, disimpegno,  2 camere matrimoniali, bagno, 
balcone e cantina al piano terra. TUTTO RISTRUTTURATO, 
ABITABILE!  DA VEDERE!  CLASSE G 
€ 58.000 

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! 
€ 88.000

P/483 CAMPOGALLIANO
Appartamento in centro completamente ristrutturato 
con ottime finiture composto da ingresso, sala, cucina, 3 
camere da letto matrimoniali, 2 bagni , balcone, garage 
grande. 
€ 135.000

 V 310 TRA CAMPOGALLIANO E RUBIERA 
Villa d’angolo con splendido giardino e piscina ad uso di 
3 villette, di recente costruzione a risparmio energetico, 
composta da sala ed angolo cottura, 3 camere da letto, 2 
bagni, mansarda, lavanderia, garage. Ben rifinita!  
€ 280.000 

P 566 FONTANA DI RUBIERA
In contesto anni 2000 appartamento al secondo ed ulti-
mo piano con ingresso in ampia sala ed angolo cottura, 
2 camere da letto, bagno, balcone e garage. Arredato, ben 
rifinito e libero subito! 
€ 113.000

P 558: SAN MARTINO IN RIO 
In centro al paese appartamento al primo piano in con-
testo di 4 famiglie con poco condominio, composto da in-
gresso in sala, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 
balcone, garage e soffitta. Anni novanta, già libero!
 € 113.000

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!

P 536 SAN MARTINO IN RIO 
In piccola palazzina faccia vista, ingresso indipendente 
al piano terra con ampio giardino privato, composto da 
sala ed angolo cottura, 2 camere matrimoniali, bagno, 
lavanderia, cantina grande e garage. Ben rifinita, no 
condominio!! 
€ 183.000

V 342 SAN MARTINO IN RIO
 In bella zona residenziale villa a schiera di ampia metra-
tura con giardino, composta da sala grande, cucina abita-
bile, 3 camere da letto matrimoniali, 2 bagni, 2 balconi, 
taverna con cucina estiva, lavanderia e garage doppio.
€ 260.000

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!!
€ 105.000

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!
€ 128.000 

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! 
€ 49.000 esclusiva!
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V 339 CAMPOGALLIANO (FRAZIONE) 
In splendida zona di campagna villa a croce con olre 400 
mq di giardino composta da  sala e cucina open space, ba-
gno e ampio giardino al piano terra, 2 camere da letto con 
bagno, ampia mansarda abitabile con bagno al secondo 
piano. Tetto in legno a vista, anno 2009 ! 
€ 260.000
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