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Editoriale

Anche quest’anno siamo arrivati a dicem-
bre e questo è l’ultimo numero del 2015. 
Il giornale è sempre più apprezzato, ne 
abbiamo la dimostrazione ogni giorno, i 
cittadini che ci inviano articoli, annunci 
e iscrizioni alla rivista on-line. Oggi sia-
mo consapevoli con orgoglio, di quanto in 
giornalino sia diventato popolare.  Quindi 
cari lettori, vi invitiamo ad usufruire delle 
offerte che vi propongono i nostri nego-
zianti e farvi riconoscere come letto-
ri e come sostenitori del “IL CAMPO”.   
Sentiamo di dover rinnovare i ringra-
ziamenti a tutte le persone che ci han-
no aiutato in questi anni a vario titolo: 
chi con articoli, chi con fotografie o 
anche con semplici suggerimenti o 
indicazioni di varia natura. Ma non 
dimentichiamoci che un giornale 
come il nostro ha costi abbastan-
za alti per una realtà piccola come 
quella di Campogalliano e per que-
sto vorremmo ringraziare in par-
ticolar modo tutti gli sponsor che 
in questi anni di difficoltà hanno 
creduto nel nostro progetto e lo 
hanno generosamente finanziato 
con l’acquisto degli spazi pub-
blicitari. Diciamo a tutti grazie, 
e auguriamo un gioioso Natale 
e un 2016 in salute e prosperità.    
La redazione

"IL CAMPO" 
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La cooperativa 
Campofrigo 
dal 1961 al 1999

il fabbro 
bilanciaio
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Feste del paese

i "giornalisti in erba" delle medie di Campogalliano! 
il caseificio 4 MadonneDal 1967 al 1998

terra e storia:
al ghigner ed Camgaian
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I Laghi Curiel il 26 Febbraio
prima della pienaFoto di Roberto Ferrari
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Fiera di luglio
terra e storia:La “giaSEra” e aL giaS
Centro estivo
Sagre e fiere
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CARTA, PENNA E 
CALAMAIO

La scòla!

Sagra di 
Sant'Orsola

Amarcord:
Zazà
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Eventi
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Oratorio

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

MAX MADDY

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

Telefonati la PIZZA
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Eventi

49° CARNEVALE DI CAMPOGALLIANO

In caso di maltempo la sfilata si svolgerà la Domenica successiva

Sfilata dei CARRI ALLEGORICI
(per bambini mascherati possibilità di salire sui carri)

a cura della

PREMIAZIONE del GRUPPO
e della MASCHERA
più belli o simpatici
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Locandina 30x42_Carnevale.pdf   3   15/12/15   10.21

Domenica 7 Febbraio 2016 alle ore 14,00 si 
aprirà la 49° edizione del Carnevale di Cam-
pogalliano. Come di consueto protagonisti 

i carri con la sfilata per le vie del centro e libero 
accesso ai bambini mascherati su tutti i carri!
Il gruppo "Amici del Carnevale" e del Circolo AN-
SPI "Oratorio Sassola" sta cercando nuovi amici tra 
gli abitanti di Campogalliano per la realizzazione 
dei carri allegorici che sfileranno, allietando le vie 
del paese, per il prossimo 49° Carnevale di Cam-
pogalliano. Si tratta di un impegno serale da svol-
gere uno o due volte alla settimana presso l'area ex 
Bugatti.

Per informazioni contattare
Otello cell. 348 7652350
Adriano cell. 340 3019143 
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Per ogni esigenza
Abbiamo una soluzione

Trattamenti per ogni età!
Ortodonzia del bambino
Ortodonzia dell’adolescente
Ortodonzia dell’adulto

Ortodonzia Trasparente
Apparecchio ortodontico tradizionale

#SAVETHEDATE
OPEN DAY ORTODONZIA 8

Febbraio
2016

Prenota subito
e approfitta

della promozione
riservata a te!

059 526698

Studio Dentistico R1 - Direttore sanitario Dott. A. Del Vecchio
Questa pubblicita’ e’ in ottemperanza con il Decreto Bersani 
sulle liberalizzazioni - Legge 4 agosto 2006 n. 248 

Via Marconi 34 - 41011
CAMPOGALLIANO (MO)
059 526698
studiodentisticor1@gmail.com

Pr
ep

arati per San Valentino

Prenota la tua visita, ritaglia questo coupon e portalo con te

Per il tuo compagno / la tua compagna 
se accetti il preventivo durante l’open day

IGIENE DENTALE OMAGGIO

8
Febbraio

2016

   
   

    
Lunedì
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Pubblicita_R1.pdf   1   15/12/15   18:55
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Terra e storia

La principale fonte di luce, fin dalle origini 
dell’uomo, è il fuoco. La difficoltà maggiore era 
nel suo mantenimento a lungo ed a questo scopo 

furono impiegate le torce, i lumi a olio e petrolio, la 
cera, fino arrivare alla energia elettrica
In principio le strade dei paesi erano illuminate, pre-
via autorizzazione del sindaco, dalle poche lanterne 
o lumi di quei bottegai che per legge erano tenuti a 
mantenerli accesi, dall’imbrunire della sera fino al 
“chiudimento”, innanzi alla porta del loro esercizio. 
Per il resto l’illuminazione notturna era affidata alla 
luna con le sue alterne fasi e qualche solitaria lanter-
na o candela che qualche privilegiato portava con sé 
quando era costretto a spostarsi al buio.
Ebbene sì! Anche Campogalliano, oggi condizionato 
dalla moderna tecnologia delle comunicazioni e della 
scienza, ebbe nella sua storia ultracentenaria la figura 
del lampionaio. 
Un personaggio, la cui immaginazione ce lo indica di 
una certa età, che aveva il compito quotidiano dell’ac-
censione la sera, dei lumi a petrolio sulla pubblica 
strada, ed il conseguente spegnimento il mattino suc-
cessivo. 
Nelle grandi città l’alimentazione dei lampioni avve-
niva anche a gas, mentre nei piccoli paesi ci si doveva 
accontentare del petrolio.
Armato di una scala a pioli, il lampionaio, girava per 
le vie e le piazze del paese, saliva su tutti i lampioni, 
apriva lo sportellino, accendeva, chiudeva e scende-
va ripetendo all’infinito la stessa operazione. Alcuni 
lampionai invece che la scala si servivano di una lun-
ga pertica con una fiammella all’estremità alta, con la 
quale accendevano i lampioni.
L’illuminazione elettrica fece sporadicamente la pro-
pria apparizione presso alcuni privilegiati tramite 
un‘alimentazione a batteria. Naturalmente il funzio-
namento era consentito solamente per pochissime 
ore al giorno con qualche lampadina da 5 watt.
In seguito ad insistenti richieste da parte dell’intera 
popolazione, il Consiglio Comunale di Campogallia-
no, nella riunione del 12 settembre 1920, mise all’ordi-
ne del giorno la possibilità di realizzazione di un im-
pianto di illuminazione pubblica di tipo elettrico, in 
sostituzione dei lampioni a petrolio allora esistenti. La 
proposta venne approvata e l’incarico dell’esecuzione 
affidato alla Società Emiliana, che accetta. 
La spesa per la realizzazione dell’impianto venne va-
lutata in lire 50.000. Il Comune farà fronte con i pro-
pri fondi per la somma di lire 25.000. Per i restanti 
25.000 verrà contratto un mutuo con un Istituto di 
credito della Provincia.

di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

Lampione a petrolio posto sulla torre civica

Lampione a petrolio posto nei pressi del mulino

Lampione a petrolio posto in piazza V.Emanuele 
angolo via Garibaldi  

 Lampione a petrolio posto in via  Garibaldi

IL LAMPIONAIO
(Fiat lux)
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Terra e storia
Il 3 ottobre successivo, dal Verbale nr 51 risulta la de-
cisione di costruzione di una cabina elettrica di tra-
sformazione da costruirsi nei pressi del mulino, dove 
il proprietario dell’area ha già concesso la propria au-
torizzazione. Il lavoro viene affidato alla locale Coope-
rativa Muratori.
Prima di giungere all’inizio dei lavori fu necessario 
attendere fino al 20 febbraio 1921 quando il Consiglio 
nel corso di una ennesima riunione, definisce una 
volta per tutte, dopo vivaci discussioni, la concessione 
dell’appalto alla Società Emiliana Esercizi Elettrici di 
Parma. La Società si impegna a sua volta alla fornitura 
di energia elettrica anche alle frazioni di Panzano e 
Saliceto Buzzalino.
Per il nuovo impianto vennero utilizzate le postazio-
ni dei vecchi lampioni a petrolio che furono sostituiti 
con le nuove lampade elettriche. 
La nuova rete elettrica prevedeva l’installazione di 
nuovi punti luce costituiti da grosse lampade munite 
di piatti riflettenti sospesi. In alcune delle vecchie po-
stazioni sono tuttora visibili i ganci che sostenevano 
i vecchi manufatti (due in via Fedrezzoni, uno in via 
Marconi e uno, riutilizzato, in via Ciro Menotti). 
I punti luce prescelti furono poco più di una ventina 
i quali illuminavano praticamente la maggior parte 
dell’abitato escludendo le strade delle campagne cir-
costanti che rimanevano prive di illuminazione. 
Inizialmente la linea principale proveniva dalla cen-
trale di Reggio Emilia, solo successivamente verrà 
attivata la centrale di Carpi, dalla quale dipendiamo 
tuttora. 
La tensione di fornitura era fissata a 125 volt, ma gli 
sbalzi erano dell’ordine di circa il 10% per cui fu ne-
cessario innalzare la tensione a 130 volt risolvendo il 
problema della frequente fulminazione delle lampade. 
Una volta terminati i lavori di installazione fu neces-
sario nominare un responsabile del territorio che si 
assumesse l’incarico della manutenzione rendendo 
conto direttamente alla Società stessa. 
La persona incaricata di tale compito venne indivi-
duata nell’elettricista Pietro Torri il quale vantava già 
una buona esperienza nel settore elettrico. 
Nella sua attività Pietro si avvaleva del figlio Gino. 
In occasione delle emergenze si ricorreva anche all’a-
iuto del proprio genero Umberto Francia detto Fran-

Lampione a petrolio di tipo a muro e su palo in piazza 
V.Emanuele II

Lampioni elettrici ai lati del sagrato della chiesa parrocchiale

Lampadina sospesa con piatto via Fedrezzoni 

Neon sospesi via dei mille Lampade su palo via Roma 
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Terra e storia
cina. Per l‘esercizio 
dell’attività i Torri 
utilizzavano un ma-
gazzino per i propri ma-
teriali ricavato sotto la propria 
abitazione in via Garibaldi, nella casa 
di Lodovico Benatti. 
In data 3 gennaio 1941 grazie ad un 
contributo concesso dal Governo di 
128.000 lire iniziarono i lavori per la 
realizzazione degli impianti elettrici e 
telefonici nella vicina frazione di Panza-
no che fino ad allora ne era priva
Durante il periodo bellico, con l’aumen-
to delle problematiche, fu necessario ri-
correre ad un aiutante che garantisse la 
propria reperibilità in modo costante. Fu 
il caso di Mario Armaroli il quale lavorava 
già alle dipendenze delle Aziende Municipa-
lizzate del Comune di Modena e pertanto in 
possesso di una buona esperienza. 
Per esercitare in tempo di guerra, specialmen-
te durante il coprifuoco, era necessario essere 
muniti di speciale permesso di circolazione ri-
lasciato dal Comando Tedesco. 
Il Comando germanico infatti vantava la priorità 
su tutto e in caso di necessità ordinava di abban-
donare qualsiasi attività in corso e mettersi a disposi-
zione dell’elettricista sig. Torri Pietro. Come risulta da 
un documento rinvenuto recentemente e intestato al 
sig. Fiorigi Luppi in data 22 gennaio 1945 in quanto già 
esperto elettricista.
Terminata la guerra, con il pensionamento di Pietro 
Torri subentrò nella gestione del servizio Mario Ar-
maroli che lo mantenne fino alla pensione, quando 
l’attuale Enel sostituì la S.E.E.E. di Parma.
Mario si applicò con entusiasmo e dedizione per tutto 
quanto riguardava il settore elettrico sia pubblico che 
privato. 
La sua capacità ed esperienza gli consentivano di in-
tervenire su qualunque problematica. Tutte le matti-
ne, Mario si recava nella sede di Carpi per ricevere le 
istruzioni sui lavori da eseguire. 
La sua popolarità era tale che sia le ditte che i privati 
si rivolgevano direttamente a lui per la soluzione dei 
propri problemi. 
Tra le altre cose, quando si verificavano le piene del 
fiume Secchia, piuttosto frequenti in quei periodi, Ma-
rio saliva su tutti i pali della luce a staccare la corrente. 
Nella sua attività si avvaleva della collaborazione di tre 
ragazzi. In tutti gli anni della sua carriera non fu mai 
vittima di nessun incidente grazie alla sua esperienza 
e alla sua professionalità.
Col passare degli anni la tecnologia dell’illuminazione 
pubblica compì passi da gigante e dalle vecchie lam-
pade a fluorescenza si passò, fine anni cinquanta, ai 
neon, alle lampade a vapori di sodio e quelle a basso 
consumo per arrivare alle lampade con pannelli foto-
voltaici attuali.

Scala componibile 
per elettricisti  (ENEL)

 Torri Pietro 1881 - 1960

Torri Gino 1914 – 1977 Mario Armaroli  1916 – 1994

 Cinghione di sicurezza 
per salita sui pali di legno

Isolatori reggicavo in ceramica 

Ramponi per salita 
sui pali di legno

Attrezzo per spegnere 
lumi a petrolio o ceri 
stando a terra
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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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Teatro

La terza data della rassegna sarà DOMENICA 31 
GENNAIO ORE 16.30 con " C'ERA UNA VOLTA UN 
RE...NO! C'ERA UNA VOLTA UNA PRINCIPESSA "di 
e con Monica Morini.

Spettacoli teatrali per tutta la famiglia adat-
ti a bambini dai 5 anni. Lasciamoci incantare 
da queste meravigliose storie per sorridere e 
sognare.
Ingresso unico 6 €

DOMENICA 10 GENNAIO ORE 16,30 presso  Sala 
" La Montagnola"di Campogalliano, in collabora-
zione con la Biblioteca comunale,  avrà inizio la 
seconda data della rassegna " Il teatro delle Me-
raviglie".  Andrà in scena L'ACCIARINO MAGICO 
di Bernardino Bonzani e Ilaria Gerbella a cura del 
Teatro dell'Orsa - Europa Teatri.
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Biblioteca

La programmazione CORSI, PERCORSI E SE-
RATE A TEMA dell'Università Libera Età N. 

Ginzburg  in collaborazione con la Biblioteca pre-
vede l'inizio del CORSO DI TEDESCO  per il mese 
di gennaio. 
Il corso è rivolto a  coloro che hanno un minimo di 
conoscenza della lingua. Le lezioni avranno inizio  
GIOVEDI' 14 GENNAIO dalle 19 alle 20.30  per un 
totale di 12 incontri  condotti dalla prof.ssa Milena 
Ronzoni presso la Biblioteca.
Costo 100,00 € più tesserà d'iscrizione all'Univer-
sità Libera Età N. Ginzbur del valore di 10,00 €.

VENERDI' 22 GENNAIO 2016 dalle ore 19   all'in-
terno della programmazione culturale dell'Uni-
versità Libera Età N. Ginzburg, presso la Biblioteca 
si terrà il primo incontro condotto dal Dott. Enrico 
Gatti sul tema:  "Il Giardino Medievale e il Para-
diso Perduto". Dai monasteri dell’Alto Medioevo ai 
giardini dell’Alhambra, un itinerario alla scoperta 
delle origini del giardino medievale, della sua evo-
luzione e dei suoi simboli. Per capire le radici di 
un luogo che ha influenzato e tutt’ora influenza il 
modo di pensare e realizzare il giardino.
Partecipazione gratuita per i possessori della tessera 
Università Libera Età N.Ginzburg.
Informazioni e prenotazioni Biblioteca 059/52.61.76

ABC Bilance partecipa al progetto di edu-
cazione alimentare #CibiAMO, organizzato dall'I-
stituto Comprensivo di Campogalliano, donando 
alcune bilance che i bambini utilizzeranno per la 
pesatura del cibo non consumato, così da ridur-
re al minimo gli sprechi. Il nostro augurio è che la 
promozione di azioni semplici come queste possa 
assicurare un futuro migliore ai nostri ragazzi...
meno sprechi = più cibo per tutti!
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MO 18/2015  MO

UNICO CENTRO ASSISTENZA 
AUTORIZZATO SMEG 

PER MODENA E PROVINCIA 
DAL 1977

7 pt

DI CORRADINI GRECO E TOMASINI

Il nostro personale è composto da tecnici altamente quali-
fi cati con Attestato di Formazione Tecnica, rilasciata dalla 
Casa Madre per la frequenza dei Corsi di aggiornamento.

C.A.T. Service offre un servizio leader di consulenza e assi-
stenza tecnica in garanzia e non dei Vostri elettrodomestici 
SMEG.

C.A.T. Service si differenzia per la cortesia, fi ducia e serietà, 
dove il nostro personale sa indirizzare i clienti SMEG per la 
riparazione oppure la sostituzione dell’elettrodomestico. In 
caso di acquisto del nuovo elettrodomestico, i nostri prezzi 
sono competitivi, compresi di consegna, montaggio e deluci-
dazioni del nuovo, ritiro smaltimento del vecchio.

La C.A.T. Service vende: Accessori, Ricambi Originali SMEG 
di ottima qualità e durata che garantiscono nel tempo un 
buon funzionamento degli elettrodomestici. Inoltre vende 
prodotti professionali SMEG per la pulizia dei vostri elettro-
domestici per la casa e il vostro abbigliamento.

cell. 340 6635082

cell. 346 6341066

cell. 340 6632648

tel. 059 526664

fax 059 520224

    cat.greco@virgilio.it

catservice.amministrazione@gmail.com

Via Vittorio Bachelet 18, 
Campogal l iano (Mo)

Assistenza Autorizzata SMEG. 
Vendita e Riparazione Elettrodomestici

PRODOTTI IN OFFERTA
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Amarcord

Alle sei del mattino  del 7 aprile 1993 gli uomini della 
Digos   entrarono  nell’area   del  Caseificio  Sociale “4 

Madonne” di Lesignana  ispezionandolo    da “cima a  fondo”  
in attesa della visita che l’ex presidente delle Filippine  Cory 
Aquino col suo seguito avrebbe fatto   in mattinata.
Puntualmente, scortata  dalla polizia,  arrivò in  pullman  
con la sua delegazione composta dagli ambasciatori presso 
al Santa Sede e presso il Governo Italiano, nonché dal 
ministro delle Finanze,  e da un gruppo di tecnici.
A riceverla c’erano il Presidente Rossi Ing. Mario, il 
responsabile amministrativo Setti Gianni, i  Consiglieri , 
alcuni  Soci e un  numero di  persone richiamate dall’evento 
col passa -parola. Cory Equino  visitò tutto il complesso 
chiedendo continuamente spiegazioni sulle varie fasi di 
lavorazione  e trasformazione del latte, sulla stagionatura 
del formaggio ed infine volle visitare  anche le porcilaie, 
dopo essersi opportunamente cambiata  indossando gli 
abiti prescritti dalle norme sanitarie; in tutte queste fasi 
era costantemente seguita dai suoi operatori che   non 
mancavano  di filmare tutto.  Si intrattenne a parlare  
con tutti,  in particolare col Presidente,  al quale  non 
mancò di chiedere informazioni sul funzionamento della 
Cooperativa,   facendogli notare che Lei stessa era una 
buona consumatrice di formaggio Parmigiano-Reggiano:  
formaggio che,  in mancanza di accordi commerciali con 
lo Stato delle Filippine, le  veniva  recapitato  dall’Italia  
con  la “valigia diplomatica”. La visita, dopo le foto di rito, 
terminò   con un brindisi e  con la consegna di un mazzo di 
fiori da parte della Signora  Maria Fiorita  Carani, consorte 
del Presidente del Caseificio. Invitata dall’ufficio esteri 
della Confcooperative nazionale, la Aquino visitò,   oltre al 
Caseificio 4 Madonne, la cooperativa Unibon di Modena, la 

Visita di CORY AQUINO 
del 7 aprile 1993
di Gianni Setti

Biografia: Nata da una ricca famiglia agricola della provincia di Tarlac, a nord di Manila, Maria Corazon segue gli studi negli Stati Uniti. Nel 1955  si 
unisce in matrimonio a Benigno Aquino, all’epoca giovane e promettente uomo politico poi imprigionato sotto il regime di Fernando Marcos fra il 
1972 e il 1980 e con il quale Maria Corazon condivide, dal 1980, l’esilio negli Stati Uniti imposto dallo stesso dittatore Marcos. L’ingresso nella polica 
attiva delle Filippine di  Maria, universalmente nota come Cory Aquino segue l’assassinio, nel 1983, del marito Benigno che, rientrato in patria, viene 
ucciso da agenti militari investendo così la moglie della responsabilità di accentrare su di sé tutta l’attività delle opposizioni al regime. Infatti nel 1986 
quando Marcos, a sorpresa, indice elezioni democraticamente aperte, Cory Aquino si candita sostenuta dalle opposizioni unite. Appoggiata delle 
Forze Armate che respingono la vittoria elettorale di Marcos per brogli elettorali, Cory Aquino viene acclamata Presidente  delle Filippine  e rimarrà 
in carica  nel periodo 1986 –1992. Malata di cancro, Cory Aquino muore a Manila il  1° agosto 2009.

Coop. Campofrigo di Campogalliano, la Covalpa di Medolla 
e la Copar di Ravarino.
Nell’incontro finale presso la sede dell’Unione Provinciale 
delle Cooperative, al palazzo Europa, presente il presidente 
Giuliano Vecchi, venne  siglato un protocollo per l’aiuto allo 
sviluppo della cooperazione nelle Filippine.
“Sono rimasta favorevolmente impressionata dalla capacità 
e dall’efficienza riscontrate nelle cooperative che ho visitato. 
Spero che anche nelle Filippine si insedi e si sviluppi un 
movimento cooperativo forte e solidale come quello che ho 
riscontrato in queste zone”
Con queste parole l’ex presidente delle Filippine Cory 
Aquino concluse la visita fatta ad alcune strutture 
cooperative modenesi.
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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

Punti vendita

Shop on line: 
shop.caseificio4madonne.it

Seguici su facebook alla pagina: 
4 Madonne Caseificio dell’Emilia

Prenota una visita al caseificio:
turismo@caseificio4madonne.it
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Vieni a trovarci: 
tante idee regalo per il tuo Natale

Annunci

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI
GLI ANNUNCI VERRANNO PUBBLICATI PER LA DURATA MASSIMA DI 6 MESI, SALVO ESPLICITA DISDETTA DA PARTE DELL’INSERZIO-
NISTA. RACCOMANDIAMO DI INVIARE GLI ANNUNCI SCRITTI IN STAMPATELLO E CHIARAMENTE, PENA LA NON PUBBLICAZIONE.

LAVORO

Aprile 2016
INSEGNANTE
impartisce lezioni di Inglese, francese 
e tedesco a studenti e adulti. Revisione 
grammaticale e preparazione alle verifiche. 
Monica.

3388794206

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 esperienza. 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 
esperienza 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 
MATEMATICA, 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 
cercando! Mi offro come Baby Sitter. 
Disponibilità assoluta!!! 
Se pensi che ti possa servire un aiuto 
chiamate Cinzia.

Tel. 340 7825188

Dicembre 2015
CERCO LAVORO
Ripetizioni lezioni di matematica, fisica e 
chimica.

GIUSY Tel. 339 7380959  

COMPRO/VENDO

Aprile 2016
FUMETTI
Compro fumetti: Tex, Diabolik, Topolino, 
Zagor, Alan Ford ecc...

339 7192402

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 
accessori 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

via Garibaldi, 10 - 41011 Campogalliano (MO)
tel. 059/527958 - e-mail: c_tebasti@msn.com
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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

PER PUBBLICARE 
IL TUO ANNUNCIO 

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!

Annunci

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 energetica G. 

Carlo_347.00.17.646

Novembre 2015
VENDESI APPARTAMENTO
Vendesi a Saliceto Buzzalino in recen-
te 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 completa-
mente 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

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 
scarpe. euro 15
5. Termosifone elettrico con rotelle facile 
da spostare. euro 40
6. Piano doccia in ceramica nuovo mai 
usato misure 90x72 euro 40
7. Pentole acciaio inox 18.10 euro 20 cad.

Floriana Bondini tel. 3396095400

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

Tel. 338 9976076

Aprile 2016
VARIE
Ciao sono angela e cerco bambole e barbie 
con vari accessori (lettini,culle,sdraiette,ca
rrozzine,passeggini,seggioloni,seggiolini),a
ccessori per barbie vestitini da neonato/a 
da mesi 0 a mesi 24. Chi li avesse e li vuole 
buttare via i contatti al seguente numero
Tel:059 527788 Ore pasti grazie.

Dicembre 2015
VENDO
4 gomme invernali usate, in buono stato, 
misura 185/65 R15 € 50 cad. trattabili

Tel. 347 7640609 

Dicembre 2015
VENDO
Motosega a miscela professionale, catena 
e barre Oregon, grande efficacia di taglio, 
cilindrata 52 cm/cubi, lubrificazione 
automatizzata, motore ammortizzato, 
freno catena, meno di un anno di vita, 
praticamente nuova. Svendo a soli € 160.

Cell. 377 32666364

Dicembre 2015
VENDO
Oggetti d'epoca tenuti benissimo offresi 
per allestimento vetrine o altro: due ruote 
di carro, un giogo, attrezzi da falegname, 
due piedistalli in ferro pieno/battuto, ferri 
da stiro, brocche, mobiletti e un separè.

Cell. 347 9631403 consegna gratuita

Dicembre 2015
VENDO
Stufa a legna da arredamento in stile, in 
ghisa, con piano cottura. Vendes € 270,00. 

Tel. 347 9631403

Dicembre 2015
FORNO A MICROONDE SEVERIN 
VENDESI
come nuovo, usato due volte, con libretto 
d'istruzione € 50.00 (valore € 90,00)

Tel. 347 9631403
Dicembre 2015 
AFFETTATRICE E VARIE
1. Affettatrice professionale in perfette 
condizioni  € 200 trattabili 
2. Termosifone a 6 elementi ad olio € 80 
trattabili
3. Scarpe nuove decoltè in camoscio 
tacco a spillo cm. 8 nuove mai usate € 15 
trattabili

Tel. 339 6095400 ore serali 

Dicembre 2015
VENDO
Vendo pentole acciaio inox triplo fondo 
alcuni pezzi usati € 50 per info 
titta-flo@libero.it. 

Tel. 339 6095400
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Eventi

dancing “LA MONTAGNOLA”
A.R.C.I. - CAMPOGALLIANO (MO) - VIA G. GARIBALDI, 47

PRENOTAZIONE TAVOLI: TEL. 059.52.54.51

PROGRAMMA 2016
gennaio - maggio

MAGGIO
SABATO

7
MAGGIO

orchestra
MARCO GAVIOLI

SABATO

14
MAGGIO

orchestra
STAFANO LINARI

SABATO

21
MAGGIO

orchestra
DAVIDE BALLESTRI

SABATO

28
MAGGIO

orchestra
EMILIO E I NOTTURNI

Tipolitografia Gallia -  campogalliano (Mo)

IL seGUeNte ProGraMMa PUÒ sUBIre VarIaZIoNI

PRENOTAZIONE TAVOLI:
ogni sabato dalle ore 15 alle ore 20

al n° 059 525451 
oppure al cell. 368 3311910

SABATO

9 GENNAIO 

orchestra
ROSSELLA ROSS

GENNAIO

SABATO

16 GENNAIO 

orchestra
BARBARA LUCCHI E MASSIMO VENTURI

SABATO

23 GENNAIO 

orchestra
I GIRAMONDI

SABATO

30 GENNAIO

orchestra
GIANFRANCO AZZALLI

FEBBRAIO
SABATO

6 FEBBRAIO

orchestra
GRAZIANO E MAURIZIA 

MARZO

SABATO

13 FEBBRAIO

orchestra
EDMONDO COMANDINI

SABATO

20 FEBBRAIO

orchestra
MASSIMO BUDRIESI

SABATO

27 FEBBRAIO

orchestra
TIZIANO GHINAZZI

APRILE

SABATO

5 MARZO

orchestra
ROBERTO MORSELLI E DEBORA

SABATO

12 MARZO

orchestra
MIRCO GRAMELLINI

SABATO

19 MARZO

orchestra
DAVIDE SALVI E GIANCARLO OLMI

SABATO

2APRILE

orchestra
ROMAGNA NEL CUORE

SABATO

9APRILE

orchestra
ROBERTO SCAGLIONI

SABATO

16 APRILE

orchestra
LA NUOVA ROMAGNA FOLK

SABATO

23 APRILE

orchestra
ANTONELLA MARCHETTI

SABATO

26 MARZO

orchestra
MARIA GRAZIA E GIGI

SABATO

30 MARZO

orchestra
ANDREA SCALA
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SABATO

2
APRILE

orchestra
ROMAGNA NEL CUORE

SABATO

9
APRILE

orchestra
ROBERTO SCAGLIONI

SABATO

16
APRILE

orchestra
LA NUOVA ROMAGNA FOLK

SABATO

23
APRILE

orchestra
ANTONELLA MARCHETTI

SABATO

26
MARZO

orchestra
MARIA GRAZIA E GIGI

SABATO

30
MARZO

orchestra
ANDREA SCALA
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Polisportiva Campogalliano

Il 5 Dicembre il settore motocross della Polisportiva Cam-
pogalliano si è ritrovato al gran completo per la consue-

ta cena di fine anno. La partecipazione è stata numerosa e 
l'atmosfera festosa, sintomo 
di un settore vivo, affiata-
to e attivo. Durante la cena 
sono stati premiati i soci che 
si sono classificati ai primi 
posti nelle diverse categorie 
delle gare sociali andate in 
scena durante l'estate.
La cena è stata anche il pre-
testo per festeggiare il neo 
campione italiano Senior 125, 
Micheal Mantovani. Michael, 
19 anni, ha iniziato a gareg-
giare nel 2003, a sette anni, e 
in poco più di 10 anni è ar-
rivato in cima alle classifiche 
italiane. 
Dal 2013 gareggia con il team 
Apex Moto di Serramazzoni, 
ma il motoclub di riferimen-
to e il campo di allenamento 
rimangono quelli della Po-
lisportiva di Campogalliano 
dove michael è nato motoci-
clisticamente.
Certamente le sue ambi-
zioni non si fermeranno al 
titolo appena conquistato 
e proverà a confrontarsi in 
campo internazionale, dove 
si è sempre ben comportato 
quando ha avuto la possibili-
tà di partecipare. 
La Polisportiva vuole com-
plimentarsi con Michael e 
ringraziarlo per aver por-
tato il nostro nome e quello 
di Campogalliano alla ribalta 
nazionale e ci auspichiamo 
Michael possa continuare a 
farlo con anche gli aiuti delle 
realtà economiche, produt-
tive e commerciali presenti 
sul nostro territorio.
La Polisportiva Campogal-
liano augura a tutti i propri 
soci, le loro famiglie, e l' in-

tera cittadinanza un sereno Natale e un felice 2016 e si au-
gura di rivedere tutti alla ripresa delle attività sportive dopo 
l'epifania.

Micheal Mantovani
Neo campione italiano 
di motocross 125 cc di Gianni Setti
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Cinema

Regia:
Byambasuren Davaa
Mongolia, Germania, 2005

A volte è bello parlare di film che i cinema sembrano 
ignorare. Spesso sono piccoli film, girati con bud-

get modesti, capaci di incassare poco più di 30.000 € 
durante il loro primo, e forse unico, weekend di uscita 
nelle sale. Questi film, destinati per lo più ad un cir-
cuito home-video, possono tuttavia rivelarsi delle vere 
sorprese degne di essere recuperate, e salvate, dal buio 
delle sale cinematografiche. Verrebbe da pensare a ope-
re scritte e dirette per un solo tipo di pubblico, quello 
degli appassionati dei festival cinematografici, ma non 
è così.
Il cane giallo della Mongolia è uno di questi film, “un’im-
presa felice, di una regista che sa ‘vedere’. E far vedere.” 
(G.L. Rondi, Il Tempo).
La storia è quella di una famiglia nomade che abita le 
lunghe vallate degli altipiani mongoli; la loro è una vita 
isolata, essenziale, scandita dai ritmi del lavoro e della 
natura. Madre, padre e tre figli, due femmine e un ma-
schio, convivono in una yurta eretta temporaneamente 
sui prati che nutriranno per mesi il numeroso gregge di 
pecore, loro unica fonte di sostentamento.  
Il tempo della migrazione è vicino, ma prima, un piccolo 
ospite trovato in una grotta misteriosa verrà condotto 
alla tenda, destinato a rimanervi e diventare il nuovo 
membro della famiglia.
Al confine tra finzione e documentario, il film cala una 
storia romanzata nella quotidianità di una famiglia, 
trasformandone i membri in attori e chiedendo loro di 
recitare, ma soprattutto di continuare a vivere. Vivere 
come se nulla fosse. 
Lo spettatore è ospite di questo mondo, e come un ospite 
deve comportarsi: non fare troppe domande, ascoltare 
in silenzio, con discrezione, rispettando le usanze del-
la casa. I rituali quotidiani raccontano di tradizioni che 
prendono vita da piccoli gesti, tanto dimenticati quanto 
preziosi; gesti sempre più rari in un mondo che impone 
la propria visione, su tutto e tutti, in nome di un’opina-
bile idea di benessere e civiltà. La supponente sicurezza 
che vela gli sguardi fieri di chi ‘sa di sapere’, potrebbe 
portare a giudicare queste persone come culturalmente 
primitive, o arretrate, o a relegarle a semplice curiosità 
antropologica, ma la verità è ben altra cosa. La verità 

sta nella saggezza dei popoli, una saggezza accumula-
tasi nei millenni di storia che trova la sua sintesi in un 
folklore ricco di suggestioni poetiche in grado di riflet-
tere sui cardini dell’esistenza e della morale attraverso 
la semplicità del racconto, seppur con la levatura della 
grande filosofia. 
Ci si trova di fronte a esistenze che, lontane dalle grida 
e dal furore di una società aggressiva, hanno conserva-
to l’umiltà per riflettere sull’essenziale. Le vite, i senti-
menti, la natura.

IL CANE GIALLO 
DELLA MONGOLIAd
di Enrico Gatti

“Lo vedi piccola mia, rinascere persona è come per un chicco di riso 
fermarsi sulla punta di un ago, per questo una vita umana è così 
preziosa.”
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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

Venere_n46.indd   1 11/10/15   20:21
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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

La cantina sociale
cela si accumulasse nel personale durante le punte mas-
sime del  conferimento,  che erano contemporaneamente  
anche quelle della lavorazione.
Tutto  il giorno si  doveva rimanere sul posto di lavoro, con 
brevissima  pausa  per il pranzo, e ripresa immediata allo 
scopo di guadagnare tempo  sulle attività da svolgere.
Se alla fi ne di questa “olimpiade”  tutto  era andato bene, 
potevamo considerarci  dei fortunati.
Purtroppo non sempre è andata  così.
Un giorno Elvo, il cantiniere,   dopo avere pranzato fret-
tolosamente, entrò in cantina e, senza aspettare gli  altri, 
cercò   di raggiungere con la scala a pioli,  e con due bom-
bole di anidride solforosa  nelle   mani , la sommità delle 
vasche in cemento . Perse l’equilibrio e cadde   rovinosa-
mente a terra,   procurandosi   gravi danni al bacino e una 
lunga convalescenza, per fortuna senza conseguenze.
Un’altra volta Dino, il vice-cantiniere,  anche lui dopo ave-
re pranzato in fretta, riprese  velocemente  il lavoro ed  
entrò   dentro una cisterna   in acciaio inox per pulirla e 
lavarla  dai residui del vino dolce,  in leggera fermentazio-
ne,  che aveva contenuto.
Appena fu entrato in quell’ ambiente saturo di CO 2 sven-
ne.  
Per fortuna  ce ne accorgemmo subito, quindi ci mettem-
mo  tutti a chiamarlo  disperatamente  a gran voce per 
cercare di farlo avvicinare al boccaporto e farlo rinveni-
re,  sapendo che era materialmente  impossibile estrarlo   
svenuto. 

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

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

di LUGLI & GRISENDI

Banco di riscontro
Verniciatura all’acqua

Auto di cortesia su richiesta

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

s.n.c.

di LUGLI & GRISENDI

Banco di riscontro
Verniciatura all’acqua

Auto di cortesia su richiesta

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

s.n.c.

Menù

Menù

a base di pesce

misto di carne e pesce

Vigilia di Natale

Cenone di Capodanno

€ 30,00 
bevande escluse

€ 50,00 
bevande INCLUSE
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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
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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
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P 272 CAMPOGALLIANO ESCLUSIVA: 
piano terra con ingresso indipendente e 
ampio giardino composta da sala,  cucina 
abitabile, 2 camere d letto, bagno, riposti-
glio,  giardino privato, cantina e garage! 
€ 180.000!

P 105 CARPI (frazione di Gargallo) 
appartamento all’ ultimo piano con ascen-
sore con sala, cucina abitabile , camera 
matrimoniale, 2 camere singole, 2 balconi, 
e terrazzo coperto. Autorimessa e posto 
auto privato!! € 188.000 ESCLUSIVA!

P 196 CAMPOGALLIANO (ADIACENZE): 
in palazzina seminuova MAISONETTE al pia-
no terra con sala ed angolo cottura di 25 
mq, 2 camere da letto, bagno, garage e bel 
giardino privato con vista campagna! Ben 
rifinito e già libero! € 125.000 ESCLUSIVA!

P 293 RUBIERA ESCLUSIVA: 
in centro appartamento al secondo piano con 
ascensore composto da ingresso, sala, cuci-
na abitabile, disimpegno notte, 3 camere da 
letto, bagno, 2 balconi, garage e cantina. Ben 
tenuto, abitabile, libero a breve! € 108.000!

P 235 CAMPOGALLIANO ESCLUSIVA: ap-
partamento a reddito (€ 5.000 annui) com-
pletamente arredato composto da ingresso in 
sala ed angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, balcone e garage. Locato fino a luglio 
2017, ideale come investimento! € 79.000!

P 126 CAMPOGALLIANO: 
appartamento in centro al primo piano 
composto da ingresso in ampia sala, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, bal-
cone, soffitta. Ristrutturato, libero a breve! 
€ 160.000!

P 233 CAMPOGALLIANO ESCLUSIVA!:   ap-
partamento in recentissimo contesto all’ultimo 
piano con tetto in legno a vista composto da 
sala ed angolo cottura, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, loggia, garage, posto 
auto di proprietà! Belle finiture. € 120.000!

N 115 CAMPOGALLIANO NUOVA 
COSTRUZIONE: appartamento al 1° e ultimo 
piano in piccola palazzina con poche spese, 
composto da ingresso in ampia sala con cuci-
na a vista, disimpegno, 2 camere matrimonia-
li, bagno, 2 logge, garage grande. € 186.000!

E A

N 146 CAMPOGALLIANO NUOVA 
COSTRUZIONE IN CENTRO: appartamen-
to indipendente al piano terra con giardino 
privato  composto da ampia sala e cucina a 
vista, 2 camere da letto matrimoniali,  bagno, 
lavanderia, giardino e garage. € 240.000!

P 379 RUBIERA: in splendido quartiere ap-
partamento di recente costruzione in stabile 
con ascensore , posto all’ultimo piano con 
ingresso in ampia sala, cucina, 3 camere ma-
trimoniali, 2 bagni, ripostiglio, balcone, garage. 
Ben rifinito, disponibile da subito!  € 185.000

V 177 CAMPOGALLIANO: rustico di circa 
200 mq disposto su 2 piani oltre a soffitta e 
servizi, con giardino privato su 4 lati di circa 900 
mq, in splendido contesto rurale. Da ricostru-
ire, grande potenzialità e possibilità di 2 unità 
abitative, attualmente non abitabile.  € 75.000!

P 318 CAMPOGALLIANO ESCLUSIVA!: in 
centro appartamento in piccola palazzina 
al terzo ed ultimo piano con ingresso in 
sala con cucinotto, disimpegno, camera 
matrimoniale, camera ¾ , bagno, balcone 
e cantina! € 120.000!

P 388 CAMPOGALLIANO ESCLUSIVA: 
occasione anche da investimento, appar-
tamento al secondo piano con  sala, cuci-
notto, 2 camere grandi, bagno, 2 balconi, 
cantina. Impianti a norma.
 € 55.000!

V 345 CAMPOGALLIANO: In splendida 
zona verde e tranquilla   villetta a schiera 
completamente ristrutturata con sala, cucina, 
bagno, garage doppio e lavanderia; 3 camere 
da letto grandi, terrazzino, ripostiglio, bagno 
e soffitta.Ampio cortile privato!! € 290.000!   

P 290 APPALTO DI SOLIERA: bilocale AL 
PIANO TERRA INDIPENDENTE di recente co-
struzione, con sala ed angolo cottura, camera 
matrimoniale e bagno. Garage di proprietà. 
Situato in posizione strategica per chi lavora a 
Modena o Carpi!!! € 65.000 ESCLUSIVA!

V 144 GANACETO (a 2 km): casa singola 
su ampio lotto di terreno, anni sessanta ben 
tenuta con impianti da ristrutturare, 160 mq 
interni più servizi ed ampio giardino di propri-
età! Soluzione ideale per chi ama l’indipen-
denza e le metrature di una volta! € 160.000!

V 255 CAMPOGALLIANO ESCLUSIVA: 
villa a schiera di grande metratura con sala, 
cucina, 4 camere da letto, 2 bagni, taverna, 
2 terrazzi e giardino, garage. Libera a breve, 
già abitabile!!
€ 220.000!

S 22 - SAN MARTINO IN RIO: 
piano terra con ingresso indipendente e 
ampio giardino composta da sala,  cucina 
abitabile, 2 camere d letto, bagno, riposti-
glio,  giardino privato, cantina e garage! 
€ 149.000 ESCLUSIVA!

V 54 VILLANOVA: in quartiere residenziale 
villa a schiera con ottime finiture compo-
sta da ingresso in sala, cucina abitabile, 3 
camere da letto, 2 bagni, terrazzino, garage 
doppio e giardino. Ideale per famiglie! 
€ 330.000!

V 183 CAMPOGALLIANO: Villa d’angolo 
MAI ABITATA con sala, cucina abitabile, ba-
gno al piano terra con grande giardino di 
proprietà, camera matrimoniale, camera 
singola, bagno al piano primo. Garage. 
€ 230.000!

A


