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Il 2017 è ormai alle porte 
e la tipolitografia Gallia offre lo

SCONTO DEL 10%
sulla stampa di tutti i tipi di calendari

Da noi oltre a una ampia gamma di calendari, 
puoi trovare un vasto campionario di 

biglietti natalizi e gadget promozionali

PROMOZIONE SPECIALE SUI

CALENDARI 2017!!

La PELLICCERIA CARLA 
con 40 anni di attività nel settore, 
vi ricorda che è disponibile la 
nuova collezione che potrete
visionare anche sul nuovo sito internet:
www.lovefur.it
Potrete trovare i nostri capi pronti ed 
accessori, ed il servizio di rimessa a 
modello, pulitura e custodia dei vostri capi.
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ve dotazioni. Non mancheranno anche appuntamenti 
culturali, tra cui mercoledì 19 ottobre alle 21 la pre-
sentazione del libro “Ciao Fossili”, un saggio su cam-
biamenti climatici, resilienza e futuro post-carbon, di 
Luca Lombroso, meteorologo e divulgatore ambienta-
le. Mercoledì 26 ottobre sempre alle ore 21, va di scena il 
verde con la scrittrice Rita Ronchetti, che presenterà il 
libro “Essere alberi”, e proiezioni del fotografo Giorgio 
Giliberti.

Da non perdere poi le nostre proposte gastronomiche 
di grandissima qualità, giunte alla quindicesima edi-
zione per la gioia di appassionati e intenditori: i Piatti 
della Bilancia si riconferma un attesissimo appunta-

L’autunno si preannuncia impegnato per il Museo 
della Bilancia, con un ricco programma di eventi ed 

incontri che rispecchiano l’attività a 360 gradi del mu-
seo. Non potevano mancare i consueti appuntamenti 
con i Piatti della Bilancia ed i Giorni della Bilancia, due 
rassegne autunnali ormai collaudate. 
Numerose le conferme e qualche novità di grande im-
portanza per i Giorni della Bilancia: visite guidate a 
tema e ingresso omaggio la prima domenica del mese, 

mentre l'ultima saranno proposti gli esperimenti di 
Magica Scienza. Il Museo partecipa inoltre con percor-
si speci ci alle Giornate Europee del Patrimonio, alla 
Giornata della famiglie al Museo e alla festa patronale 
di Sant' rsola - quest’anno ssata per il 23 ottobre - 
che coinvolge tutta la Città della Bilancia. In occasione 
della sagra, sono previsti percorsi nell’Acetaia Comu-
nale di Casa Berselli per l’Istituto Comprensivo San 
Giovanni Bosco, in collaborazione con il Comune di 
Campogalliano.
Le novità comprendono la presentazione della Sala di 
Francia, nuova aula interattiva del museo, dedicata al 
Prof. Amerigo Francia, primo responsabile delle attivi-
tà educative del Museo, che avrà luogo sabato 5 novem-
bre alle ore 11.30. 
Per l’occasione sono previste dimostrazioni delle nuo-

IL MUSEO DELLA BILANCIA
di Daniela Bazzani

Campogalliano oggi
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Campogalliano oggi
mento con i big ve della ristorazione campogalliane-
se. I ristoranti Laghi, Osteria Emilia, La Falda, La Cà 
di Mat e La Barchetta ci accompagneranno per tutto il 
mese di ottobre con i loro menu a tema ispirati all’e-
quilibrio dei sapori tradizionali e non. 
Durante il periodo delle rassegne, presso il Museo è 
possibile visitare la mostra “Il Prestito Crotti”, identità 
e tradizione nella Città della Bilancia: un percorso di 
ricostruzione della storia della ditta Crotti, un’azienda 
che dal 1860 per oltre 120 anni ha prodotto bilance a 
Campogalliano.

ECCO IL PROGRAMMA IN BREVE:

OMENICA  O OBRE F@Mu 2016 - FAMIGLIE AL MUSEO

MERCOLE   O OBRE CIAO FOSSILI!

OMENICA  O OBRE SANT’ORSOLA, FESTA DEL PATRONO

MERCOLE   O OBRE AMORI A CIELO APERTO, SEGRETI IN BELLA VISTA

OMENICA  O OBRE LA DANZA DEGLI ELEMENTI

ABA O  NOVEMBRE LA NUOVA AULA INTERATTIVA DEL MUSEO

OMENICA  NOVEMBRE LA FORZA DI UNA MELA! CHI HA INVENTATO IL CHILOGRAMMO?
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Il Programma del Sant'Orsola
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Un intervento similare riguarda l’area prospiciente 
Piazza Vittorio Emanuele II all’angolo tra via Roma 
e via Garibaldi. Quel luogo ospitava una costruzione 
datata ne ottocento che, tra l’altro, comprendeva, 
oltre al primissimo posto telefonico pubblico, or-
mai in disuso, una barberia, un negozio di vendita 
e riparazione biciclette e su via Roma uno storico 

Terra e storia

Scorrendo cartoline e vecchie fotogra e, che ri-
traggono degli scorci caratteristici del nostro 

paese, non si può fare a meno di considerare come, 
nel secolo recentemente trascorso, l’immagine di 
Campogalliano abbia subito dei mutamenti sostan-
ziali che non hanno lasciato traccia delle costru-
zioni precedenti, cariche per noi di una in nità di 
ricordi.
Tra gli ultimi interventi eseguiti su unità abitative 
del nostro centro storico, tantissimi ricorderanno 
l’abbattimento del palazzo della COOP , risalente 
al 1901, per dare origine all’attuale struttura chia-
mata R1. Non pochi rimpiangono la vecchia costru-
zione, ma nel 1974 si era in piena espansione e le 
idee dell’indistruttibilità del cemento portarono 
alla creazione di “Mostri” che tutt’oggi dobbiamo 
sopportare. Assieme al palazzo della COOP  furono 
abbattuti anche la Casa del Popolo, che risaliva al 
1938 costruita come Casa del Fascio, ed un adiacen-
te complesso abitativo che giungeva no a Piazza 
Pace.

di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

COME PASSA IL TEMPO...

Fig. nr 1: Abbattimento del palazzo della “Coperativa” nel 1974

Fig. nr 2: Abbattimento Casa del Popolo, 
Casa Pedretti/Armaroli.
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Terra e storia
negozio di frutta e verdura. Seguendo 
gli stessi criteri del palazzo COOP an-
che quegli edi ci furono abbattuti per 
dare origine ad un discutibile palazzo 
in cemento (R2) che è il classico pugno 
negli occhi se si tiene conto dell’archi-
tettura storica che circonda la piazza.
Il progresso non conosce ostacoli, 
quindi via con le ristrutturazioni (?) 
Il caso del “Colombarone” ha portato 
alla scomparsa di una antica corte ed 
alla sua sostituzione con un anonimo 
moderno condominio.
Diversa è stata la sorte della chieset-
ta di San Vincenzo, che faceva parte 
dell’Oratorio delle Suore della Cari-
tà. Detta chiesetta venne demolita per 
consentire  l’ingresso alla scuola di 
avviamento professionale ricavata, ne-
gli anni cinquanta, nella vecchia sede 
dell’asilo infantile.
Un altro discutibilissimo intervento 
riguarda la demolizione della casetta 
del dottor Bassi, nella piazza Vittorio 
Emanuele, e la costruzione in sua vece 
di un condominio, senza tenere in mi-
nima considerazione che il nuovo edi-

cio impediva e impedisce tuttora la 
vista della Torre Civica, unico esempio 
dell’antico borgo che costituiva Cam-
pogalliano nei secoli passati. La te-
stimonianza storica sarebbe stata co-
munque garantita dalla presenza, nel 
nostro paese, della “Rocca”, ma aimhè 
questo interessante 
e storico monumento, non è stato di-
strutto, ma lasciato “morire” da solo. 
Praticamente la Rocca si è suicidata 
nonostante le intenzioni e nanzia-
menti degli anni precedenti. Staremo 
a vedere che cosa prenderà il suo po-
sto.
Gli interventi pubblici a Campogallia-
no non hanno interessato solo gli edi-

ci, ma anche la toponomastica ossia la 
denominazione delle vie e delle piazze, 
condizionata a volte dalla situazione 
politica del momento. Piazza Vittorio 
Emanuele II, è nata come Piazza An-
tonio Respighi; venne intitolata al Re 
d’Italia in occasione della sua morte 
nel 1878.
Quando venne istituita la Repubblica 

Fig. nr 3:  Sede COOP Consumo. Anni sessanta

Fig. nr 4: Casa del Popolo ex Casa del Fascio. Anni sessanta

Fig. nr 5: Casa Pedretti/Armaroli e Berselli: Oggi Piazza Pace
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Terra e storia
Sociale nel 1943 tutte le denominazioni.
Sabaude furono eliminate e sostitui-
te con denominazioni confacenti con 
il nuovo Regime. Piazza Vittorio Ema-
nuele II divenne di conseguenza Piazza 
della Repubblica e Corso Umberto I fu 
rinominato Corso Ettore Muti. Al ter-
mine della guerra la piazza riprese il 
suo precedente nome, dopo un breve 
periodo in cui fu chiamata Piazza del 
popolo. Corso Ettore Muti divenne l’at-
tuale Via dei Mille. 
Un caso particolare fu quello dell’o-
dierna Via XXV Aprile. Il nome origi-
nale di questa via era Via L.A.Muratori, 
ma nel 1944 ci fu chi ritenne indecorosa 
la denominazione “del Littorio”di una 
via quasi fuori del 
paese e per di più senza sbocco. La de-
cisione che venne presa fu quella di 
invertire le due denominazioni, così 
Via Muratori divenne Via del Littorio e 
viceversa. Dopo la guerra via Muratori 
rimase quella che ancora oggi ne con-
serva il nome e via del Littorio divenne 
Via XXV Aprile.
Non tutti sanno che una volta Via Roma 
si chiamava Viale Tassoni. La sua attua-
le denominazione venne decisa nel 1932 
in occasione del decennale della mar-
cia su Roma, quando venne stabilito 
che in tutti i Comuni d’Italia ci dovesse 
essere una via o piazza che ricordasse 
lo storico avvenimento.
Un’ordinanza simile aveva stabilito, già 
alcuni anni prima, che in tutti i comu-
ni d’Italia ci fosse una via o una piazza 
dedicata ai caduti della prima guerra 
mondiale. 
A Campogalliano il Consiglio decise 
di dedicare ai caduti italiani un tratto 
dell’attuale via Giuseppe Garibaldi che 
iniziava davanti alla Cantina Sociale e 
terminava all’incrocio dove inizia via 
San Martino. 
La patriottica denominazione fu “Viale 
delle Rimembranze”. La stessa deno-
minazione scomparve un giorno e non 
se ne seppe più nulla. Via San martino 
riottenne l’integrità come in preceden-
za. L’attuale via Ciro Menotti su vecchi 
documenti risulta indicata come via 
Bella Rosa. 

Fig. nr 6 :  Chiesetta delle suore dell’Asilo Infantile. Anni quaranta

Fig. nr 7: Angolo Via Roma – Via Garibaldi

Fig. nr 8: Case Signorelli Riccardo e Degoli Maria. Via Roma 
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Terra e storia

Se i nostri nonni potessero passare 
per Campogalliano, si troverebbero in 
grosse di coltà ad orientarsi. Nel tem-
po la topogra a del paese è stata note-
volmente stravolta, specialmente per 
quanto riguarda la parte più antica
Il progresso spesso non conosce nes-
sun sentimento e non guarda in faccia 
nessuno. Noi campogallianesi “Doc” che 
al nostro paese ci teniamo, ci dispiace 
molto di non rivedere più tante testi-
monianze della nostra storia. Il tempo 
passa, le persone cambiano e con loro le 
case e le vie; chissà forse in futuro avre-
mo Via Vasco Rossi e Piazza “ET” ?

Fig. nr 11 : Il “Colombarone”

Fig. nr 10 : Torre civica e casetta custode villa. Primo 900

Fig. nr 9  :  La Rocca di Campogalliano,  anni 70
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Servizio Civile

E’ stato pubblicato oggi 6 settembre sul sito del Di-
partimento www.gioventuserviziocivilenazionale.

gov.it l’Avviso per la presentazione progetti di Servizio 
Civile Nazionale per l’anno 2017.  
Dal 6 settembre 2016 e no alle ore 14,00 del 17 ottobre 
2016 gli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale 
e agli albi regionali e delle Province autonome pos-
sono presentare progetti di servizio civile nazionale 
da realizzarsi in Italia e all'estero, da nanziare con le 
risorse relative all’anno 2017.  
L’Avviso contiene alcune novità rispetto agli anni pas-
sati. Per quanto riguarda i progetti di Servizio Civile 
Nazionale da realizzarsi all’estero, l’Avviso, de nito 
di intesa con il MAECI, prevede che i progetti devono 
essere corredati da misure e modalità tali da garan-
tire livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari 
mediante la predisposizione di un Piano di Sicurezza 
con l’individuazione un Responsabile della sicurezza.  
I progetti da realizzarsi all’estero, oltre alle tradizion-
ali aree d’intervento possono essere presentati anche 
nei seguenti ambiti: 
- Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 
125/2014; 

- Interventi di peace-building e di ricostruzione post 
con itto; 
- Assistenza, ivi inclusa l’assistenza ai rifugiati e ai mi-
granti; 
- Patrimonio artistico e culturale, ivi inclusa l’educa-
zione al dialogo tra le culture; 
- Educazione e promozione culturale, ivi inclusa la 
promozione della lingua e cultura italiana all’estero. 
Altra novità dell’Avviso riguarda le zone colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016. Gli enti iscritti all’Albo na-
zionale ed agli Albi delle Regioni e delle Province au-
tonome, aventi sedi di attuazione progetto nelle Prov-
ince interessate dal sisma, potranno inviare manifes-
tazioni d’interesse per la realizzazione di progetti di 
servizio civile nazionale nelle aree terremotate (Abru-
zzo, Lazio, Marche ed Umbria), nalizzati alla ripresa 
della vita civile delle comunità colpite ed a favorire il 
ritorno delle popolazioni alla “normalità”. 
Il Dipartimento con successivo avviso, de nito previo 
accordo con l’Autorità preposta al coordinamento del-
la ricostruzione e le regioni interessate, comunicherà 
i tempi e le modalità di presentazione dei progetti es-
ecutivi. 

PRESENTAZIONE 
PROGETTI SERVIZIO 
CIVILE PER IL 2017

CO  IL ERVI IO CIVILE VOLON ARIO
Il Servizio civile volontario è un’importante e spesso unica occasione 
di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza 
attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della so-
cietà contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del 
nostro Paese. La durata del servizio è di 12 mesi. L'orario, stabilito 
dall'ente, è distribuito su 5 o 6 giorni per un minimo di 25 ore setti-
manali di servizio. Tutti i progetti garantiscono la formazione civica, 
sociale, culturale e professionale dei giovani, attraverso un'attività for-
mativa della durata minima di 25 ore. Ai volontari spetta un rimborso 
di  433,80 mensili, corrisposto dall'U cio nazionale per il Servizio Ci-
vile. mediante accreditamento su libretto postale nominativo. Per i vo-
lontari che partecipano a progetti all'estero, le somme dovute possono 
essere corrisposte anche su conto corrente bancario. Alcuni progetti 
prevedono la fornitura di vitto e alloggio o solo del vitto. Nell'arco dei 12 
mesi di servizio il volontario può usufruire di 20 giorni di permesso e 
di 15 giorni di malattia (comprovata da relativa certi cazione medica).
I volontari sono coperti da assicurazione per i rischi connessi alle at-
tività svolte nell'ambito del progetto. Ai ni previdenziali il periodo 
prestato in qualità di volontario è riconosciuto ai sensi dell'art. 49 della 
legge 153/1969. Alcuni progetti prevedono il riconoscimento da parte 
delle Università di crediti formativi per l'attività prestata nel corso del 
servizio. Al termine del servizio l'U cio Nazionale per il Servizio Civile 
rilascia un attestato di espletamento del servizio civile volontario.

I PROGE I
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il servizio civile 
sono riconducibili a quattro ambiti omogenei:
- assistenza (settori: assistenza, cura e riabilitazione, reinserimento 

sociale e prevenzione),
- ambiente e protezione civile (settori: protezione civile, difesa eco-
logica, tutela ed incremento del patrimonio forestale, salvaguardia e 
fruizione del patrimonio forestale),
- cultura ed educazione (settori: promozione culturale, educazione, 
salvaguardia del patrimonio artistico),
- estero (settori: formazione in materia di commercio internazionale, 
cooperazione decentrata, interventi post con itti, interventi peace-
keeping, cooperazione ai sensi della Legge 49/1987). 

I RE I I I 
- aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni 
e 364 giorni) anno di età;
- essere cittadini italiani;
- essere cittadini dell’Unione europea; 
- essere familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la citta-
dinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente; 
- titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo peri-
odo; 
- titolari di permesso di soggiorno per asilo; 
- titolari di permesso per protezione sussidiaria; 
- non aver riportato condanna anche non de nitiva alla pena della re-
clusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una 
pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la 
persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazi-
one o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per 
delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi ever-
sivi, terroristici o di criminalità organizzata.
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MENÙ 
DEGUSTAZIONE 

PESCE 

MENÙ 
PIZZA

€ 10,00 € 25,00

PIZZA DA ASPORTO CON CONSEGNA A DOMICILIO

MENÙ 
DEL GIORNO 

A SCELTA

€ 14,00

Fatte 'na pizza c'a pummarola 'ncoppa
vedrai che il mondo poi ti sorriderà.

Pino Daniele

solo a mezzogiorno

Via Del Passatore, 91/93 - 41011 Campogalliano (Mo)
Tel.  059 527001 - Cell. 338 866170 - email: info@ilpostoaccanto.it
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Farmacia

In autunno un fenomeno piuttosto comune e che coin-
volge tutti è una caduta maggiore di capelli. Che la per-
dita di capelli si intensi chi soprattutto nella stagione 
autunnale, d’altronde, è coerente coi ritmi della natura. 
L’autunno è infatti la stagione in cui, di fronte all’irrigi-
dirsi delle condizioni climatiche, gli organismi animali 
e vegetali rispondono con forme di adattamento analo-
ghe: gli alberi rilasciano le foglie, gli animali cambiano 
il pelo e gli uomini perdono i capelli.
Questo comune fenomeno di “caduta” avviene per cau-
se ancora non del tutto chiare. C’è chi lo riconduce a 
una semplice eredità genetica che ha le sue radici nel 
processo stagionale di muta del pelo 
tipico dei mammiferi. Alcuni ritengono 
invece che la causa sia  la variazione del 
rapporto fra ore di luce e ore di buio 
che, incide sull’equilibrio ormonale 
causando la perdita di capelli. Altri an-
cora propongono una spiegazione più 
psico-sociologica del fenomeno indi-
cando nel ritorno alla vita “frenetica” 
della città, col suo carico negativo di 
stress da lavoro, ritmi e inquinamento 
atmosferico, la causa primaria dell’au-
mento della caduta di capelli. Le cause 
possono essere varie quindi, ma una cosa è certa, l’au-
mento stagionale della caduta dei capelli va conside-
rato, almeno in parte, un fenomeno siologico di “ri-
cambio” naturale. I capelli, infatti, hanno un loro ciclo 
di ricrescita che può durare fra i due e i sei anni rinno-
vandosi una ventina di volte nell’arco dell’esistenza di 
ogni individuo. Questo signi ca che ogni capello cade 
e ricresce venti volte prima di morire de nitivamente 
per atro zzazione del follicolo pilifero. La primavera e 
l’autunno non fanno altro che accelerare, con il cambio 

CADUTA DEI CAPELLI 
AUTUNNALE, CONSIGLI 
DEL FARMACISTA

climatico, il ciclo vitale dei capelli, il loro rinnovamen-
to. In estate inoltre, con il caldo, alcune abitudini com-
portamentali ed alimentari possono causare la caduta, 
per esempio:

RE EN I AMPOO
 Con il caldo d'estate si fanno frequenti docce e quindi 
in genere frequenti lavaggi dei nostri capelli nel cor-
so della giornata. Utilizzare frequentemente prodotti 
detergenti non testati e studiati per la nostra cute può 
essere motivo di alterazione del nostro cuoio capelluto 
e concausa della caduta dei capelli.
ALIMEN A IONE

In estate, come è noto, il nostro organi-
smo ha bisogno di molti più liquidi. Una 
cattiva idratazione del nostro corpo può 
andare ad in uire sulla salute dei nostri 
capelli. Inoltre un regime alimentare 
squilibrato e povero delle sostanze nu-
tritive fondamentali per la nostra cute 
può danneggiare i nostri capelli. Anco-
ra una volta una dieta molto varia può 
aiutare a diminuire la perdita. In molti 
casi, inoltre, le persone presentano un 
problema di perdita capelli preesisten-
te al normale incremento di stagione. 

Per contrastare quindi la caduta dei capelli vanno ov-
viamente individuate le cause e ettive del problema ed 
elaborati trattamenti che tengano conto delle speci -
che caratteristiche siologiche dei soggetti in esame. In 
farmacia sono a disposizione giornate per e ettuare il 
test del capello gratuito e ricevere una prima consulen-
za sulle cause della caduta e i possibili rimedi. Nel caso 
si rendesse necessario verranno studiati trattamenti 
calibrati sui singoli casi e in base alle varie tipologie di 
caduta capelli.

Le giornate dedicate in farmacia comunale con analisi 
del capello gratuita e consulenza alla presenza di personale specializzato sono:

GIOVE I   O OBRE DALLE 15,30 ALLE 19,30

ABA O  O OBRE DALLE 9,00 ALLE 13,OO : In questa giornata in particolare si fanno sia l'analisi del 
capello che l'analisi della pelle  gratuiti.
Contattare la farmacia per un appuntamento: Telefono 059 899470
indirizzo e-mail: farmacia@comune.campogalliano.mo.it

PROSSIME INIZIATIVE
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Titolo articoliTerra e storia

  Piz  Pi  Pizza d’asporto,a
al taglio e taglio e taglio elio tantissime specialità...an
  Si accetaccetac ttano prenotazioni a
     per riinfreschi o qualsiasi infnffr
                  altro tipo di festa!!   al   a  alt

MAX MADDYM

Piazza Vittorio Emanuele II, 19 - Campogalliano (MO) - Tel 059.527200VVVittorio Emanuele II, 19 - Campogalliano (MO) - Tel VittoVi Emanuele II, 19 - Ca liano (M
CHIUSO IL LUNEDÌ

Telefonati la PIZZA
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$ CAMPOGALLIANO Via Barchetta 27/2 
 059 525055 

� email: info@stmantovani.it

$ SASSUOLO via G. Mazzini, 178 E/1  
 0536 805237 

� e-mail infosassuolo@stmantovani.it

Mantovani Rag. Mauro
Artioli Rag. Anna Maria

Consulenti del lavoro

STUDIO MANTOVANI E ASSOCIATI

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

Aprile 2016
CERCO LAVORO
zanzariere, venezeziane, prezzi 
modici chiamare LUCA

3402162407

Ottobre 2016
CERCO LAVORO
Ragazza laureata e referenziata 
offre servizio di babysitter 
qualificato anche per neonati e 

bambini piccoli. Aiuto compiti per 
tutte le materie delle elementari

Tel. 347 7183363  

COMPRO/VENDO

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

339 7192402

Aprile 2016
VENDO GOMME DA NEVE
Duratorn M Winter 195/60 R 15 
88H 4 pezzi  a € 120,00 (ysate un 
mese). 

333 3301469

Novembre 2015
VENDO VARIE
Vendo bicicletta da bimbo 

Decathlon, ben tenuta. 
Euro 50.

Tel. 338 9976076 t
Aprile 2016
VARIE
Ciao sono angela e cerco bambole 
e barbie con vari accessori (lettini, 
culle,sdraiette,carrozzine,passegg
ini,seggioloni,seggiolini),accessori 
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 past

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

Tel. 347 7640609 

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. 
Vendesi € 270,00. 

Tel. 347 9631403

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

PER PUBBLICARE 
IL TUO ANNUNCIO 

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!

Annunci

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

Ottobre 2016
AFFITASI APPARTAMENTO ammo-
biliato a Campogalliano (MO) posto al 
2° piano con ascensore in palazzina 
di recente costruzione. Si compone di 
soggiorno con angolo cottura e balco-
ne, camera matrimoniale, camera sin-
gola, bagno con vano tecnico/balcone 
e garage. Euro 525,00 mensili

Per info 347 7207340

ANNUNCI 
IMMOBILIARI

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
HANNO UN COSTO DI 
10 € SEMESTRALI

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

Aprile 2016
VENDO 2 BICICLETTE BMX 
NUOVE
1 di colore blu elettrico 
metalizzato, 
1 di colore bianco perlato 
metalizzato da vedere e solo 
interessati 140 Euro l'una. 
250 Euro entrambe

Tel. 333 3270257 dopo le 21

Aprile 2016
VENDO
parti originali si scooter Aprilia 
SR Factory del 2011/2012, 
carrozzeria e ricambi

Tel.333 3270257 dopo le 21

Aprile 2016
VENDO
chitarra classica in ottimo stato

Tel. 329 1049124

Giugno 2016
VARIE
MD Italia Pest controll 
disinfestazione derattizzazione

Tel. 328 1748521

Ottobre 2016
VENDO
motosega a miscela professionale, 
catena e barra Oregon, grande 
efficacia di taglio, cilindrata 52 cm/
cubi, lubrificazione automatizzata, 
motore ammortizzato, freno 
catena, meno di un anno di vita, 
pratiacamente nuova. Svendo a 
soli 160 Euro.

Tel. 377 3251402
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Amarcord

pesatura presto al mattino e, fra una contestazione e 
l’altra sulla lettura della pesata chiusa ritenuta abbon-
dante o scarsa, ma comunque che oscillava fra il Kg. 
o il mezzo Kg. in più o meno, si procedeva anche al 
carico delle forme sui camion. 
Le operazioni di pesatura, di caricamento del forma-
ggio sui camion, e di pagamento terminavano sempre 
in tempo utile per andare tutti insieme al pranzo of-
ferto dall’acquirente. 
Era veramente una festa per entrambi: per il compra-

tore, che si au-
gurava di avere 
fatto un buon 
investimento, 
per il contadi-
no che vede-
va nalmente 
avvicinarsi il 
momento della 
monetizzazione 
delle maggiori 
fatiche dell’an-
nata agraria e, 
conti permet-
tendo, di sod-
disfare even-
tualmente le 
necessità fami-

gliari a lungo pensate e desiderate. Mondo rurale fatto 
di tribolazioni e di poche soddisfazioni materiali; ma 
vissute intensamente, dopo una lunga attesa.
Poiché il formaggio era, per tradizione, un bene rifu-
gio, gli acquirenti erano privati commercianti all’in-
grosso o speculatori con forti disponibilità di denaro 
che acquistavano il prodotto fresco per poi rivender-
lo a stagionatura fatta, speculando sulle di erenze di 
prezzo. 
Questa era la tradizione: qui la merce e qui i soldi.  La 
crisi del petrolio del 1973 interessò anche il settore lat-
tiero caseario; i motivi furono tanti: di coltà di ricor-

Se come punto di riferimento per trattare questo 
argomento partiamo dal 1950, la tradizione con-

solidata era che la partita del formaggio Parmigiano 
Reggiano “maggenga”, la più importante come quanti-
tativo e qualità veniva trattata presto entro l’anno con 
consegna a breve e soprattutto con pagamento con-
tanti alla pesatura e consegna della merce. La pesatura 
delle forme del formaggio sui “bilancioni” era un rito 
quasi “religioso” , ereditato dal passato e al quale parte-
cipavano il compratore, il mediatore e buona parte 
dei Consiglieri 
del Casei cio, 
vestiti a festa. 
Consiglieri che, 
a volte, si pre-
sentavano ac-
compagnati da 
bambini, gli o 
nipoti.  E’ gius-
to ricordare che 
a quel tempo 
la popolazione 
era, in gran-
dissima par-
te, rurale, non 
urbanizzata, e 
otteneva il suo 
sostentamento 
dal settore primario dell’agricoltura e dell’allevamen-
to. La conduzione dei terreni era, nella nostra zona, 
prevalentemente a mezzadria ed era normale che le 
famiglie fossero numerose, in quanto i poderi richie-
devano molte braccia per lavorarli. 
E’ anche per questo motivo che i gli venivano con-
siderati una ricchezza. I rapporti sociali erano arcaici, 
in termini economico – sociali; la famiglia contadina 
era legata al fondo, se si nasceva glio di contadini, 
si lavorava poi in quell’azienda, non si era chiamati a 
fare individualmente una propria scelta. 

Per ritornare alla vendita del formaggio, si iniziava la 

PAGAMENTO DELLA 
PARTITA DI FORMAGGIO
PER CONTANTI 
ALLA CONSEGNA
di Gianni Setti
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Amarcord
rere al credito bancario, elevati tassi dei titoli di stato 
tanto da indurre i tradizionali investitori in formaggio 
ad abbandonare il settore per quest’ultimi titoli che 
garantivano un rendimento più sicuro, la mancanza 
di strutture cooperative valide che potessero sosti-
tuire quest’ultimi, nonchè l’elevato costo del denaro, 
che penalizzava i commercianti del prodotto all’in-
grosso, determinarono un inevitabile cambiamento 
nella commercializzazione del prodotto e la modi ca 
della tradizione.                                   
Tendenza ad acquistare il prodotto parzialmente sta-
gionato a lotti di quattro mesi in quattro mesi, dopo 
la marchiatura a fuoco e ettuata non prima di dodi-
ci mesi di stagionatura, con pagamento non più per 
contanti alla pesatura del prodotto ma dilazionato an-
che di parecchi mesi. 
Il formaggio pesato e venduto veniva quindi conseg-
nato nei magazzini delle Banche o nei Magazzini Gen-
erali, intestato al Casei cio in attesa di essere svin-
colato a favore dell’acquirente solo alla scadenza del 
pagamento convenuto per contanti, cioè con assegni 
circolari (garantiti dalla Banca d’Italia). 
Con questo sistema il formaggio parzialmente sta-
gionato non era nella immediata disponibilità dell’ac-
quirente, ma col tempo si arrivò, per andare incontro 
alle esigente del commerciante, a svincolarlo anche 
prima del pagamento convenuto, previo rilascio di 
adeguata de ussione bancaria di garanzia a favore 
del Casei cio. 
Tutto questo aveva complicato notevolmente l’aspetto 
burocratico ed amministrativo al punto che il Con-
siglio della Cooperativa mi autorizzò prima di fatto e 
poi legalmente a espletare tutte le operazioni richi-
este. Merita ricordare un episodio veri catosi con un 
ottimo cliente grossista del Casei cio. Eravamo nel 
1977: avevamo pesato e depositato presso i Frigoriferi 
Generali S.p.A. di Modena in via G. Soli, 15 - a nome 
del Casei cio, una partita di n. 2000 forme di forma-
ggio Parmigiano Reggiano di prod. 1976 venduta ad un 
grossista di Genova. Partita da svincolare dopo l’av-
venuto pagamento per contanti con assegni circolari, 
come da contratto e d’uso.
Il giorno convenuto, al mattino presto, incontro l’ac-
quirente presso i Frigoriferi Generali, mi paga la par-
tita per l’importo totale convenuto, molto consistente 
per quel periodo, con un solo documento in sostituz-
ione di ben 22 assegni circolari, a suo dire per fare 
prima. Il documento era una Fede di Credito emesso 
dal Banco di Napoli – Filiale di Genova – per l’importo 
dovuto e all’ordine del Casei cio. 
Ricordandomi di avere appreso l’esistenza di tale ti-
tolo durante il corso degli studi e non potendo inimi-
carmi, in quel particolare periodo di crisi, l’ottimo 
cliente, l’accettai in pagamento e provvidi allo svin-
colo della merce in nome e per conto del Casei cio. 
In mattinata versai l’importo sul conto corrente della 
Società e nel tardo pomeriggio il Direttore della ban-

ca mi telefonò, con grande imbarazzo, per avvertirmi 
che era costretto a stornare l’operazione del mattino e 
accettare il titolo solo per l’incasso in quanto il titolo “ 
non era conosciuto”.  
Si può immaginare cosa successe dopo tale telefona-
ta: richiesta di pareri urgenti agli U ci di tre Banche 
modenesi per arrivare alla conclusione che la “Fede di 
Credito” o polizzino del Banco di Napoli o del Banco di 
Sicilia è un titolo di credito all’ordine, pagabile a vista 
presso qualunque liale del Banco (la Filiale più vici-
na era a Bologna) ed emesso a madre e glia. Titolo 
prettamente marittimo e sconosciuto sulla piazza di 
Modena. 
La Banca non garantiva l’importo, mentre il passaggio 
di proprietà era già stato rmato in mattinata pres-
so i Frigoriferi Generali di Modena. In ne la paura del 
peggio la fece da padrona.
Conclusione: la merce venne puntualmente conseg-
nata al cliente; l’accredito dell’importo fu e ettuato 
dalla Banca solo dopo parecchi giorni dall’avvenuta 
consegna della merce; il grossista venne invitato, per il 
futuro, a ritornare al pagamento con assegni circolari. 
Invito puntigliosamente non accettato dicendo: “Io per 
avere quel pezzo di carta ho versato i soldi e non vedo 
la ragione perché le Banche modenesi l’accettino solo 
per l’incasso, guadagnando sulla valuta; la prossima 
volta vi accompagno io in Banca a Modena, dove sono 
ben a dato e poi vedremo!” Ma ormai la paura (tanta 
paura) era passata.
Molto tempo è trascorso da quel 1950 e, con l’avvento 
del progresso, anche questo settore iniziò a cambiare; 
quello attuale, moderno e super industrializzato, è 
soltanto un vago ricordo del passato.
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Cinema

SUICIDE SQUAD
Regia: David Ayer
USA, 2016

Arrivato nelle sale italiane dopo mesi di trepidante 
attesa, Suicide Squad ha sbancato i botteghini estivi 
facendo registrare incassi record nei mesi di Ago-
sto e Settembre. Un successo in parte annunciato. 
La curiosità infatti era tanta, in parte per la presenza 
nel cast di star internazionali come Will Smith e Ja-
red Leto; in parte per il gioco, non più 

originale ma a quanto pare sempre e cace, di avere 
come protagonisti della pellicola le nemesi di alcuni 
famosi supereroi. 
I “cattivi” in questo caso sono dei personaggi secon-
dari dell’universo DC Comics; un improbabile grup-
po di (anti)supereroi chiamato, nel lm, a difendere 
il pianeta e che mira, fra il pubblico, a scardinare le 
regole del classico superhero-movie con alte dosi di 
ironia e scorrettezze.

Il risultato è raggiunto solo in parte. Senza 
dubbio i personaggi sono interessanti. Gli 
attori chiamati ad interpretarli assoluta-
mente all’altezza. Fra tutti, Margot Robbie 
si distingue con la sua colorata (e colorita) 
Harley Quinn anche grazie agli sceneggiato-
ri, che le hanno riservato le battute miglio-
ri, e allo splendido lavoro della doppiatri-
ce italiana. Personaggi a parte, i problemi 
iniziano quando le storie dei protagonisti, 
raccontate in brevi e spesso poco signi -
cativi ashback, cominciano ad inserirsi in 
modo “poco spontaneo” nella narrazione; 
e continuano quando ci si rende conto di 
essere alle prese con una storia poco ac-
cattivante e con diverse falle che confon-
dono invece di creare suspense.  Insom-
ma, un esperimento anche divertente, ma 
che si tradisce rivelando troppo presto il 
suo vero scopo: creare una nuova serie di 

lm da botteghino.  Il lm so re per es-
sere stato pensato solamente come il pri-
mo tassello di una saga, un tassello che a 
quanto pare non doveva necessariamente 
apparire un buon lm in sé ma solo un 
preambolo, un’introduzione.  Spogliato 
dichiaratamente di una sua autonomia, 
risulta purtroppo poco curato e incapace 
di raggiungere da solo tutti gli obiettivi.  
Con queste premesse, appare ovvio che 
un giudizio sul solo lm non è su cien-
te e forse nemmeno giusto. Occorrerà 
aspettare anche i prossimi capitoli e la-
sciare che la saga entri nel vivo.
Nel frattempo possiamo sempre ripe-
scare dalla nostra videoteca lm come 
Kick Ass, Sin City, Scott Pilgrim vs the 
world e abbandonarci alla nostalgia.

di Enrico Gatti
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Novità da scoprire ogni 15 giorni!!
!

Attenzione nuovi orari di apertura

DAL 1974
CARROZZERIA

F.LLI MONTANINI
40° ANNO DI ATTIVITÀ

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE • RIPARAZIONI SU OGNI MARCA DI AUTO 

Abbiamo riparato migliaia di vetture di tutte le marche e di tutti i tipi, nuove e non,
sempre migliorando, con professionalità, competenza e serietà.

Un sentito ringraziamento a tutta la Clientela.

Via Morandi, 19
41011 Campogalliano (MO)

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