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MANTOVANI
Campione Italiano 

di Motocross
IL LAMPIONAIO

LA PCARÌA

Editoriale

Eccoci all’ultimo numero del 
2016. Siamo arrivati alla 52^ 

pubblicazione, un successo che deriva 
dall’apprezzamento della comunità: 
dei lettori fedeli, dei nuovi iscritti 
online, degli sponsor.
I cittadini ci inviano annunci, 
persone e associazioni 
mandano articoli: il nostro 
ringraziamento va specialmente 
a Gianpaolo Luppi e Luigi 
Nascimbeni, che numero dopo 
numero, col loro editoriale 
“Terra e Storia” ci fanno 
scoprire il nostro paese; a 
Gianni Setti per la rubrica 
“Amarcord”, a Enrico 
Gatti, per le interessanti 
recensioni dei fi lm. 
Come sempre, invitiamo i 
lettori a trasmetterci idee, suggerimenti, 
commenti per rendere il nostro giornale sempre 
più interessante. 
Vi invitiamo anche a leggere le proposte di 
acquisto dei nostri sponsor locali: sosteneteli con i 
vostri acquisti! Loro sostengono “Il Campo news”! 
Lo sostengono perché lo apprezzano, perché 
credono in noi. Un sentito grazie anche a loro. Vi 
auguriamo di trascorrere un gioioso Natale con i 
vostri cari e un 2017 in serenità. 

GLI AUGURI 
DELLA
REDAZIONE
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Intervista

matita. 
D) I tuoi due libri “Il re dei fi umi” e “La coda del lupo” 
sono ambientati nella provincia emiliana: come mai 
questa scelta?
R) Chi racconta, solitamente lo fa rispetto a quello che 
ha visto o conosce. Il luogo in cui ha vissuto. Solo in 
questo modo gli è più facile trasferire le sensazioni e 
i sentimenti che vuole rappresentare nelle sue storie. 
D) Nell'arco del tempo la tua grafi ca ha subito una 
evoluzione. C'è un momento in cui il tratto ha preso 

il sopravvento e ti sei sentito auto-
re?
R) La diff erenza non c'è mai stata. 
L'intento è sempre stato quello di 
realizzare storie. A partire dai miei 
quadernetti che ancora conservo, 
dove è possibile constatare questa 
evoluzione, il maturare del mio la-
voro.
D) All'inizio domina il bianco e 
nero, poi l'uso del colore che rag-
giunge il suo culmine in Cosmo. 
Com'è avvenuto questo passaggio?
R) La tavola a fumetto deve funzio-
nare comunque in bianco e nero 

anche se questo a volte pone dei limiti. In Cosmo ho 
voluto alzare l'asticella delle diffi  coltà e ho ritenuto che 
l'utilizzo di colori astratti potesse potenziare la comu-
nicabilità narrativa. A creare atmosfere...
D) Nelle tue storie, il punto di vista narrativo è affi  da-
to spesso agli occhi di un bambino/a adolescente. E' un 
modo per liberare una parte di te stesso?
R) Utilizzare la voce narrante di un bambino ti permette 
di giocare sulle diff erenze tra fantasie e realtà. In questi 
tre libri, questo mi ha consentito di passare da regi-
stri realistici a fantastici. In Cosmo, grazie agli sguardi 
autentici del ragazzino Cosimo, che ha tratti autistici, 
riesco a trasmettere al lettore lo stupore nei confronti 
della natura e dell'universo.
D) C'è un personaggio da te disegnato, a cui sei più 
aff ezionato o che possiamo defi nire autobiografi co?

Natura, vita, sentimento e passione, è quello che 
possiamo trovare nei fumetti di Marino Neri. Il-

lustratore e fumettista, nato a Modena nel 1979 e oggi 
in forza alla Villa BI di Campogalliano, ha partecipato 
a concorsi nazionali e internazionali di fumetto conse-
guendo diversi riconoscimenti e premi. Nel 2008 viene 
selezionato per l’Annual dell’Associazione Illustratori 
Italiani e esce il suo primo libro “Il Re dei Fiumi” dove 
rievoca lo straripamento del fi ume Secchia nel 70' a 
Modena, che viene tradotto, come “La coda del lupo”, in 
Francia e in Corea del Sud.  Nel 
2012 il Napoli Comicon gli as-
segnano il Premio nuove strade 
come miglior talento emergente. 
Numerose le sue collaborazioni, 
tra cui  illustrazioni per un arti-
colo di Roberto Saviano; le rivi-
ste Internazionale, Rolling Sto-
ne, GQ, Il Corriere della Sera, Le 
Monde etc. 
Nel 2016 pubblica “Cosmo” il suo 
terzo libro a fumetti per la Coco-
nino-Fandango.
D) Come nasce la passione per il 
disegno a fumetto?
R) Provenendo da una famiglia con una libreria ricca di 
fumetti, era quasi impossibile non esserne aff ascinati. 
Da Corto Maltese ad Asterix, sino a fumetti per adulti 
come Magnus e Manara.
Sin da bambino, per me leggere un fumetto, era come 
vedere un fi lm. La stessa gioia e passione. 
Ho cominciato a copiarli in modo naturale sperimen-
tando varie forme e personaggi. Di fatto il disegnatore 
è un bambino che non ha mai smesso di disegnare. 
D) Qual'è stato il fumetto che ritieni ti abbia maggior-
mente ispirato?
R) All'inizio è stato certamente Hugo Pratt con i disegni 
studio sui suoi personaggi di Corto Maltese. Ma tanti 
altri tra cui i classici italiani. Poi c'è stato il periodo dei 
Super Eroi, nella parte adolescenziale, con la ricerca 
nell'utilizzo del tratto, dell'uso dell'acquarello e della 

COSMO: IL TRATTO 
E IL SENTIMENTO
intervista a Marino Neri fumettista di Campogalliano

di Flavio Novara
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R) Sicuramente Bruno, del primo libro. Soprattutto per 
i personaggio che ruotano intorno a lui, come la nonna, 
che era la mai nonna! Rifl ettendo ora, credo che tutti e 
tre i protagonisti formano una sorta di trilogia com-
posta da molte cose che mi appartengono. Nell'ultimo 
libro mi piace molto la ragazzina adolescente Ofelia, 
perché ritengo sia un personaggio forte, nonostante 
compaia in poche pagine.
D) Cosmo, l'ultimo tuo lavoro, è stato pubblicato da 
poco anche in Francia dove sappiamo hai lavorato: 
qual'è la sostanziale diff erenza tra i due paesi nel rap-
porto con i fumet-
ti?
R) In italia, qual-
cosa sembra muo-
versi anche se il 
fumetto, sopratutto 
ai Festival, rimane 
ancora molto le-
gato al mondo dei 
"Games" e dei "Co-
splay. 
D) “Cosmo” è una 
storia che vive nel 
presente e si svi-
luppa in un viaggio 
che si proietta ver-
so il futuro. Come è 
nata questa idea?
R) Volevo scrive-
re una storia sotto 
forma di viaggio, 
con tutti i suoi ste-
reotipi: uno che 
parte ed incontra 
altri. Poi volevo in-
crociarli con i pia-
neti bilanciando 
le cose e costruire 
qualcosa che aves-
se  un senso nar-
rativo. Così è nato 
il fumetto Cosmo 
e i suoi personaggi, 
tra cui Cosimo. Un 
ragazzino con problemi di relazione che a contatto con 
gli altri, li cambia e li stimola ad osservare e a percepi-
re il mondo e l'universo sotto un altro aspetto, un'altra 
luce. Del resto Cosmo in greco vuol dire ordine ed è 
forse per questo che lui riesce a collegare cose che dif-
ferentemente non sarebbero collegabili.
D) I personaggi dei questo libro, sono totalmente di 
fantasia o ti sei ispirato ad alcuni ragazzini che hai 

conosciuto durante il tuo lavoro alla Villa BI?
R) Tutto è collegato. Dal ragazzino incontrato, alla tua 
fantasia. Un narratore deve fare questo: attento a tutto 
ciò che viene raccontato o ti circonda.
D) Allora perchè ad esempio Cosimo, defi nisce gli uo-
mini “animali con molti problemi”? 
R) Cosimo è a conoscenza che gli uomini nonostante 
appaino più evoluti perché in possesso della parola, a 
diff erenza degli animali che si esprimono con singoli 
grugniti o versi, sono molto più pericolosi e più diffi  -
cili d'avvicinare e con cui comunicare con sincerità. La 

parola a volte può 
essere falsa o tradri-
trice.
D) Cosa ne pensi dei 
fi lms animati prin-
cipalmente indiriz-
zati ad un pubblico 
adulto. Ti piacereb-
be se un giorno il tuo 
Cosimo cominciasse 
a parlare e a corre-
re sul grande scher-
mo?
R) Spesso le storie a 
fumetti trasformate 
in fi lm hanno meno 
valore rispetto l'o-
riginale cartaceo. 
Certo è che comun-
que a nessuno di-
spiacerebbe vedere 
il proprio perso-
naggio diventare 
animato. Può essere 
considerato un evo-
luzione diff erente 
del cartaceo che può 
avere una sua validi-
tà.
D) Credi che il fu-
metto possa essere 
utile alle nuove ge-
nerazioni per sti-
molarli a svilup-

pare, difronte ad un mondo sempre più digitalizzato, 
immagini future o di semplice ed appagante fantasia? 
R) Il fumetto sta ancora resistendo a tutti gli ebooks e 
tablet perché l'azione fi nisce quando hai svoltato pagina 
e lo sfogliare, resta una sua principale caratteristica. In 
più oggi sta tornando e diff ondendosi anche negli ado-
lescenti e questo è un bene perché, a diff erenza degli 
altri strumenti narrativi, rimane ancora molto libero. 



6 | Dicembre 2016 | Gennaio, Febbraio 2017 | www.ilcampoonline.it

Intervista

Cosimo parla pochissimo e non ama essere toccato. Gli adulti lo chiamano "Cosmo", per la sua passione per 
l'astronomia, e dicono che vive chiuso nel suo mondo. A 15 anni, però, è arrivato il momento di mettersi in 
viaggio... Una piccola grande odissea “oh the road”, tra strani incontri, periferie desolate e campagne, dove 
poesia e violenza esplodono improvvise. Una storia delicata in cui anche gli astri, come gli umani, si inter-
rogano sulle leggi incomprensibili dell'universo. Coconino Press Fandango/Coconino Cult /184 pp. colore, 
brossura /€ 19.00
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Terra e storia

noto che Luigi XIV, il famoso Re Sole, non si lavasse 
molto spesso. Si limitava, per mascherare l’odore 
che emanava, a cospargersi di profumi, che nella 
realtà non facevano che peggiorare la situazione.
Fino all’inizio del secolo scorso anche a Campo-
galliano la popolazione non disponeva del bagno, 
come lo si intende oggi. Data la prevalenza agricola 
delle abitazioni il “bagno” era costituito dalla stalla 
dove vi era anche il riscaldamento (gratuito) pro-
dotto natuaralmente dalle mucche. Ci si immerge-
va in grandi mastelli da bucato e ci si lavava con il 
sapone, a volte fatto in casa. In paese la situazione 
era leggermente diversa. Cambiava l’ambiente. Non 
disponendo della stalla ci si lavava generalmente in 
cucina. Con mastello e catino.
L’Amministrazione Comunale di Campogalliano, a 
suo tempo, si è particolarmente impegnata per la 
realizzazione di importanti opere di interesse igie-
nico e sanitario. 
Tra l’altro furono costruiti i bagni pubblici a dispo-
sizione di tutta la popolazione.

Prima di giungere al secolo attuale quasi tutte le 
abitazioni erano sprovviste di acqua corren-

te, specialmente quelle meno abbienti. In epoca 
dell’antica Roma tante ville patrizie erano dotate di 
vasche e locali termali con lo scopo più del refrige-
rio e la rigenerazione fi sica che per lavarsi. Per il 
popolo erano allestiti dei bagni pubblici, molto effi  -
cienti, ricavati all’interno degli edifi ci termali posti 
nelle vicinanze dei Fori lungo le vie principali. Per 
usufruire dei Bagni Pubblici era necessario pagare 
una piccola somma di denaro, ma tanti erano gra-
tuiti ed aperti a tutti.
Nei secoli passati l’igiene personale non era certa-
mente ai primi posti nella scala dei valori. Il lavarsi 
non era considerato caratteristica della nobiltà. Era 
opinione diff usa che i nobili, non lavorando,  non si 
sporcavano quindi non necessitavano di lavarsi. E’ 

di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

50 LIRE : UNA DOCCIA 
(I bagni pubblici)

Fig. nr 1: Sala di aspetto

Fig. nr 3: Cortile e ingresso dei Bagni Pubblici

Fig. nr 2: Vasca
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Terra e storia
Per la realizzazione dell’impianto dei Bagni Pubbli-
ci venne bandito un contratto di appalto in data 27 
novembre 1949 tra le ditte: Coop Muratori, Campioli 
Attilio, Iotti Edmondo, Andreoli Fermo e Iotti Egi-
dio. La gara fu aggiudicata alla Cooperativa Mura-
tori ex Combattenti di Campogalliano, rappresen-
tata dal suo presidente Morselli Fioravante (Fiori) 
per una somma di lire 426,36.
In data 16 maggio 1950 i lavori erano uffi  cialmen-
te terminati e dopo ispezione sanitaria, da parte 
dell’uffi  ciale sanitario, dott. Savino Toni, i loca-
li furno aperti al pubblico. I Bagni Pubblici furono 
ricavati da alcuni locali sul retro della Casa del Po-
polo (ex Casa del Fascio) ed erano composti da: un 
ingresso, saletta di attesa, due docce e una vasca. 
Successivamente da un ripostiglio fu ricavata una 
terza doccia, putroppo priva di riscalda-
mento e coseguentemente chiamata con-
fi denzialmente “Corea” (in quell’epoca 
era appunto in corso la guerra di Corea). 
Ovviamente tutti cercavano di evitare 
quel locale, scelto solamente quando c’e-
ra il “Pienone”. 
Il sabato pomeriggio in concomitanza 
della chiusura delle due più importanti 
fabbriche del paese (Crotti e Soc. Bilan-
ciai) alle 17,30 nasceva una corsa per ac-
cappararsi i primi posti, nonostante il 
servizio fosse aperto anche di domenica 
fi no alle 13. L’orario di apertura inziava 
alle 11,00 del sabato fi no all’esaurimento dei clien-
ti richiedenti il servizio e riprendeva la domenica 
mattina fi no alle 13,00. Durante  il pranzo l’incari-
cata doveva essere sostituita per non interrompere 
il servizio.
Nell’ingresso era presente un’incaricata, per il con-
trollo del buon funzionamento dell’impianto e la ri-
scossione delle quote d’ingresso. 
L’incaricata ricevava un compenso pari al 30% 
dell’introito lordo. Le tariff e applicate erano le se-

guenti: Bagno in vasca = 
lire 70,00 più IGE; Bagno 
in doccia = lire 50,00 più 
IGE. Non era fornita al-
cuna biancheria ne sa-
pone.
La prima incaricata della 
gestione dei Bagni fu Re-
nata Bulgarelli, la quale 
per motivi di salute ri-
nunciò dopo breve tem-
po all’incarico che fu af-
fi dato provvisoriamente 
a Velia Turci la quale lo 
mantenne fi no al rientro di Renata. Nell’ultimo pe-
riodo di attività la gestione dell’impianto fu affi  da-

Fig. nr 4: Bulgarelli Renata 
(1913-1965)

Fig. nr 6: Pedretti Simon 
(1928-2010)

Fig. nr 5: Turci Velia 
(1916-2003)

Fig. nr 6: Banconota da 50 lire (tariffa per una doccia)

ta a Simon Pedretti che assolse l’incarico fi no alla 
chiusura. Il riscaldamento e produzione dell’acqua 
calda era assicurato da una caldaia a legna o carbo-
ne che veniva gestita, oltre che dall’incaricata allla 
cassa che ne curava l’accensione, dal signor Marchi  
che sovrintendeva alla sua manutenzione.
I locali erano soggetti a frequenti rigorse visite da 
parte dell’uffi  ciale sanitario che verifi cava le condi-
zioni igieniche e concedeva l’agibilità. Durante tutta 
la sua esistenza solamente una volta fu richiesta un 
intervento straordinario di igienizzaizone dei locali.
I Bagni Pubblici di Campogalliano costituirono, 
all’epoca, un esempio da seguire per i Comuni limi-
trofi , come Rubiera e Soliera, che non mancarono 
di richiedere informazioni sulla nostra gestione.
Con l’avvento del Boom economico e la costruzione 
di nuove case dotate di appartamenti con bagno, la 
richiesta di utilizzo dei Bagni Pubblici subì un no-
tevole rallentamento fi no alla loro totale chiusura.
avvenuta nei primi anni sessanta per mancanza di 
richiedenti il servizio.
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Carnevale

Siamo arrivati a 50. 50 anni di Carnevale a Cam-
pogalliano, da quel lontano 1968 (forse anche 

prima, ma bisognerà fare una ricerca storica) in cui 
la Parrocchia di Campogalliano iniziò a proporre la 
sfilata delle maschere e dei carri. Per la verità era-
no dei  semplici carretti, la cui evoluzione nel tem-
po testimonia la crescita di competenza del gruppo 
di persone che diedero vita a questa manifestazione 
apprezzata da tutto il paese.
Nei decenni, i gruppi di adulti e ragazzi che hanno 
preparato “i carri” si sono succeduti: gruppi di papà, 
gruppi  dell’Oratorio, di amici e di amiche che per 
tanti anni hanno trascorso parecchie sere invernali 
al freddo in vecchie stalle o capannoni nelle perife-
rie del paese: freddo, sbadigli, ma soprattutto risa-
te, sano impegno e costruzione di comunità, il tutto 
accompagnato da frittelle, gnocco, torte preparati da 
qualche buona mamma e… buon vino per riscaldarci.  
In questi ultimi anni, la sfilata di Carnevale è organiz-
zata dal circolo Anspi Oratorio Sassola, grazie all’im-
pegno organizzativo del gruppo Amici del Carnevale. 
I giovani non partecipano ma in compenso sono tanti 
i genitori che prendono parte all’allestimento.  An-
che quest’anno, come negli ultimi passati, la prepa-
razione dei carri è possibile grazie alla disponibilità 
del proprietario dello stabilimento ex-Bugatti, che 
ringraziamo.  Quest’anno, grande festa per celebrare 
questo importante anniversario. Chi vuole dare una 
mano, può telefonare a Otello, cell. 348 7652350, o a 
Adriano, cell. 340 3019143.
Vi aspettiamo in piazza, domenica 19 febbraio: sfila-
ta dei carri, spettacolo di ballo, sfilata di motorini/
vespe 50, mercatino vintage anni ’50, gonfiabili per 
bambini, stand gastronomico, sottoscrizione premi. 
Premiazione delle maschere singole e di gruppo. At-
testato ai campogallianesi che festeggiano “un qual-
che 50”, ma di questo vi daremo notizie in gennaio!     
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Etichetta Amici del Carnevale.pdf   1   04/02/16   14.42
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Iniziative

CENONE

Angolo BAR
Dj set

31.12.16

MEN

2016U

Polisportiva Campogalliano
indirizzo: Via Mattei, 15/4

Per Info e prenotazioni
cell. 348-1989079
campofestacapodanno@gmail.com

entro il 15/12

CENONECENONECENONECENONECENONECENONECENONECENONECENONECENONECENONECENONECENONE

31.12.1631.12.16

dopo cenone

Servizio baby 
sitting per i 
piú piccoli

inizio cena ore 21

40€ adulti
20€ bambini

10€ ingresso

fino a 14 anni
U

SABATO 24 DICEMBRE ore 11 
Piazza della Bilancia brindisi 

con tutte le Associazioni del Volontariato

ISTITUTO COMPRENSIVO
CAMPOGALLIANO

Venerdì 6 Gennaio 2017

Comitato Genitori Campogalliano

dalle ore 15,00 alle ore 16,30
Palestra Polivalente

FESTA PER TUTTI I BAMBINI 
CON SPETTACOLO TEATRALE

dalle ore 18,00
Parcheggio della Polisportiva

ROGO DELLA BEFANA
a cura del Comitato Genitori

e della Polisportiva di Canpogalliano
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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 8661730 - email: ilpostoaccantosrl@gmail.com

Affida a Noi 
la tua cena della Vigilia

o il Pranzo di Natale.
Abbiamo preparato per Voi 

dei Menù che vi coccoleranno 
nell'atmosfera calda 

ed accogliente della Sala Lovelat
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MostreMostre

Nell'ex chiesa di San Rocco,  durante la fiera di 
Sant'Orsola, è stata allestita la mostra di Elisa 

Fantini, pittrice Reggiana emergente che già altre volte 
aveva esposto presso quella sede. Diverse le opere 
presentate che hanno coinvolto piacevolmente i vis-
itatori. Scorci di città sono state, infatti, i protagonisti 
di una serie di “ritratti architettonici” in cui la materia 
sembra sfaldarsi, diventare impalpabile e scomparire. 
Ogni elemento si riconosce e permane in queste pit-
ture per la forte presenza culturale che assume. Non 
solo immagini ma evocazioni di luoghi, visioni attra-
verso la pioggia. Nelle opere esposte sui tavoli o appese 
alle pareti, le serie di “postcards” vibranti di una luce 
magnetica, si ritrovano echi di manoscritti ed antichi 
taccuini di viaggio. Le sottili linee di cui si compongo-
no i delineati tratti, ci raccontano minuziosamente le 
stratificazioni storiche, l’accumulo dei tempi passati, 
in una dimensione di sospensione lontana dalle fren-
esie quotidiane di cui ci riconosciamo contemplatori 
distanti. E’ questo il contrasto puro tra i profili delle 
città, immerse in rumori abbaglianti, e la quiete che, 
in questi acquerelli, viene ritratta. 
E’ il silenzio che vince la sua lotta contro la moderni-
tà. I profili ritmici degli edifici si isolano per donarci 
la loro essenza.Colori e gesti delicati sanno tradu-
rre in un linguaggio contemporaneo la ritualità delle 
tecniche antiche.

CARTA 
E GRAFITE
di L. F.
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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 2016
VENDO
Decespugliatore 4x1 multifunzione 
professionale a scoppio taglio a filo e 
lama tridente,tagliasiepi,svettatoio 
lama 30cm,cilindrata 53CC, impu-
gnatura ergonomica, pochi mesi di 
vita,praticamente nuovo. Svendo a 
soli 240€.

Cell. 377 3253082

Dicembre 2016
VENDO
Bussole e chiavi Crome Vanadium, 
cricca e prolunghe, indicato per 
manutenzione mezzi pesanti 
camion, trattori, 23 PZ, misure 19 
21 22 23 24 26 27 30 32 34 36 38 
41 46 48 50 55 60mm. 120€. Cell 
3773270679

Tel. 377 3270679
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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.

La Carrozzeria Campocar augura a tutti Buone Feste!!
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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

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

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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Campogalliano e dintorni

Consorzio Antigrandine  
di Campogalliano 
e Zone limitrofe

“Agli inizi degli anni Sessanta l'Emilia-Romagna si 
caratterizza piuttosto, rispetto alle altre regioni 

del Nord Italia, per un minore grado di industrializ-
zazione e per la preminenza delle attività agricole. Il 
peso del settore agricolo nella formazione del reddito 
regionale è superiore alla media nazionale, benchè, fra 
gli anni Cinquanta e Sessanta, vi sia una forte contra-
zione degli addetti all'agricoltura. Le opere di bonifi ca 
e la decisa crescita della meccanizzazione permetto-
no, infatti, lo sviluppo di un'agricoltura moderna e di 
tipo intensivo.....
Nel settore agricolo spicca l'ortofrutticoltura, attiv-
ità che pone l'Emilia-Romagna al primo posto fra le 
diverse regioni: viene infatti prodotto il 50 per cento 
della produzione nazionale di mele, pesche e oltre il 
25 per cento della produzione nazionale di pere...” (1)
A quella data la superfi cie investita a frutticoltura nel 
Comune di Campogalliano e zone limitrofe (Lesig-
nana, Ganaceto) incominciava ad essere notevole, tale 
da indurre alcuni produttori ad organizzarsi per una 
difesa attiva contro gli eventi atmosferici avversi come 
la grandine. 
Per iniziativa dell’avv. Serafi no Dallari e di altri pro-
duttori della zona fu creato un consorzio volontario, 
con un proprio Statuto e amministrato da un Consi-
glio, denominato
“Consorzio Antigrandine di Campogalliano e Zone 
limitrofe”. 
Primo presidente del Consorzio fu per l'appunto l'avv 
Serafi no Dallari, libero professionista e agricoltore.
I produttori, per aderire all'associazione, dovevano 
presentare domanda dichiarando la superfi cie inves-
tita a frutticoltura e l'accettazione dello Statuto. Erano 
tenuti a versare annualmente i contributi richiesti per 
il funzionamento del Consorzio, determinati in base 
alla superfi cie dichiarata.
 Come primo atto, il Consorzio provvide all’acquisto di 
rampe di lancio per i missili antigrandine e di cabine 
di legno da utilizzare come deposito e come protezi-

one dell’uomo addetto al lancio. Tali attrezzature ven-
nero disposte strategicamente sui territori dei Soci in 
numero tale da garantirne la copertura. Altri acquisti 
annuali erano i missili dalla SIPE di Spilamberto di 
Modena.
Il Consorzio era collegato al Servizio meteorologico 
dell’Aeronautica Militare di Villafranca di Verona, dal 
quale sì riceveva telefonicamente per tempo il preav-
viso di perturbazioni atmosferiche con formazione di 
grandine sulle nostre zone.
Tale preavviso veniva immediatamente trasmesso ad 
ogni operatore di rampa di lancio, che si portava nella 
postazione, armava la rampa di un missile e poi si ri-
parava nella cabina in attesa del lancio contro la per-
turbazione atmosferica . 
L’operatore, stando alle istruzioni ricevute , non po-
teva uscire dalla cabina per nessuna ragione se non a 
lancio eff ettuato positivamente.
Si può immaginare la tensione che investe ogni oper-
atore in cabina quando vede all’improvviso oscurarsi 
il cielo causa l'avanzare del temporale minaccioso ed 
è preso dal timore di non farcela: timore di sparare il 
razzo troppo presto o troppo tardi e quindi di vani-
fi carne l’eff etto antigrandine con inevitabili danni ai 
prodotti agricoli pendenti.
Fin dall’inizio dell’operatività del Consorzio tutto fun-
zionò sempre bene, forse anche troppo, fi nchè un bel 
giorno del 1964 un operatore, tirato il razzo dalla ca-
bina, non lo vide partire: uscì di fretta e si portò sulla 
rampa. Nell’istante in cui egli raggiunse la rampa il 
razzo esplose e lo investì mortalmente. 
Dopo questo grave incidente, gli entusiasmi degli op-
eratori produttori si affi  evolirono e la gestione del 
Consorzio lentamente si fece diffi  cile, mentre la gran-
dine continuava a colpire i prodotti agricoli.
Nel 1968, con l’intento di rilanciare il Consorzio, fu 
nominato un altro presidente del Consiglio di Am-
ministrazione nella persona dell’avv. Fausto Finzi di 
Bologna – agricoltore a Lesignana - e fu scelto come 

di Gianni Setti
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nuovo segretario il rag. Gianni Setti.
Il nuovo presidente si diede molto da fare, coadiuvato dai membri del Consiglio, 
per ripristinare la funzionalità dell'iniziativa, risolvendo i problemi amministrativi 
e fi nanziari, ma ottenendo ben pochi risultati sotto l’aspetto operativo e di coesi-
one sociale. 
Purtroppo il funesto incidente del 1964 continuava a condizionare la disponibilità 
dei produttori operatori addetti alle rampe di lancio e quindi rendeva diffi  coltosa 
l’operatività del Consorzio stesso.
Questo primo tentativo di difesa attiva dei prodotti agricoli dai danni della gran-
dine, grazie all’iniziativa di produttori agricoli intraprendenti e pionieri, dovette 
purtroppo cessare sul territorio di Campogalliano e zone limitrofe nei primi anni 
'70 e il Consorzio venne messo in liquidazione. 

(1) – Storia del banco s. geminianio e  s. prospero – a cura di gabriele de rosa - editori laterza  1998-
 Foto  di Vineti Primo
 (1930  -1964)  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NEL 1968

� PRESIDENTE  FINZI AVV. FAUSTO  AGRICOLTORE DI LESIGNANA

� CONSIGLIERE LUPPI ANCO MEZZADRO DI CAMPOGALLIANO  

� CONSIGLIERE MANFREDINI RENZO MEZZADRO DI CAMPOGALLIANO

� CONSIGLIERE MONTORSI MARINO FATTORE AZ. AGRIC. FOGLIANI DI LESIGNANA

� CONSIGLIERE BARBANTI BERTO COLTIVATORE DIRETTO DI CAMPOGALLIANO

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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Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa di Campogalliano ha 
ideato e organizzato,  in collabora-

zione con l'amministrazione comu-
nale,  la “PREVENZIONE IN PIAZZA” 
con l'obiettivo di sensibilizzare la 
popolazione a seguire uno stile di 
vita sano.  
Da Giugno 2016 tutte le domeniche 
mattina, siamo in piazza Vittorio 
Emanuele II,  dalle ore 09,00 alle ore 
12,00,  i volontari della Croce Rossa 
di Campogalliano sono a disposizione 

PREVENZIONE 
IN PIAZZA

della popolazione per eff ettuare gratuitamente 
le seguenti misurazioni :

• pressione arteriosa;
• controllo della glicemia;
• frequenza cardiaca;
• saturazione del sangue. 
Questa iniziativa proseguirà anche 
durante il periodo invernale; da dome-
nica 8 gennaio 2017 saremo presenti a 

domeniche alternate utilizzando un’am-
bulanza climatizzata della croce Rossa di 

Campogalliano. 



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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La Carrozzeria F.lli Montanini augura a tutti Buone Feste!!

Auguri 
di Buone Feste
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Cinema

ANIMALI NOTTURNI
Regia: Tom Ford
USA, 2016

Il 2016 segna il ritorno alla regia di Tom Ford, il noto 
stilista texano, ex direttore creativo di Gucci, ora an-
che personalità di spicco del cinema internazionale. 
Con Animali notturni, la sua seconda regia dopo A 
Single Man del 2009, 
il regista continua la 
ricerca di uno stile 
estremamente per-
sonale, prima di tutto 
estetico. Le storie che 
ha scelto di racconta-
re con i suoi due fi lm 
sono entrambe tra-
sposizioni cinema-
tografi che di roman-
zi (Un uomo solo di 
Christopher Isherwo-
od e Tony & Susan di 
Austin Wright), ma 
non potrebbero esse-
re più diverse. Il pri-
mo fi lm raccontava 
una storia intima e 
personale, romantica 
e tragica allo stesso 
tempo, dove i perso-
naggi erano avvolti da 
un’aura di malinco-
nia e rassegnazione. 
In Animali notturni 
invece i sentimenti 
risultano spesso vio-
lenti e i personaggi 
sono in balia di un 
tormento perenne 
che non cerca risolu-
zione. Ciò che più ac-
comuna le due pellicole è invece lo stile, l’estetica. Il 
regista sembra essere ossessionato dalla perfezione 
dell’immagine. Tutto è studiato nei minimi dettagli: 
dai colori, agli arredi, dalla geometria degli spazi a 
quella dei corpi. Tutto è immagine e l’immagine è 
tutto. La perfezione diventa stereotipo e la bellezza 

una patina che plastifi ca i personaggi come in una 
copertina di una rivista di moda. Questo stile ma-
nierato rapisce e incanta, ma rischia anche di allon-
tanare raff reddando le emozioni. C’è chi vedrà solo 
fi nzione e chi invece si lascerà coinvolgere dalla bel-
lezza. Per alcuni la falsità sarà insostenibile, mentre 
altri riusciranno a farsi strada oltre le apparenze per 

scoprire i sentimen-
ti nascosti dietro ai 
quei primissimi piani 
o incisi sulla superfi -
cie di quei corpi (im)
perfetti che sembra-
no scorrere, letteral-
mente, sotto le dita di 
chi guarda. 
Se il fi lm riuscirà a 
parlare, l’impatto con 
la storia sarà violen-
to, perché violento 
è il dolore che per-
mea tutti i tre piani 
della narrazione, dal 
passato, al presente, 
a quella disturbante 
proiezione metafori-
ca e simbolica che è 
il romanzo, quello del 
fi lm, scritto da uno 
dei protagonisti. 
Seppur con alti e 
bassi, il fi lm può dir-
si riuscito; un buon 
compromesso di au-
torialità e prodotto 
mainstream. 
La storia del roman-
zo scritta da Wright 
è complessa e avvin-
cente e fa il suo dove-

re, ma onore al merito va anche a un regista che ha 
saputo vederne le potenzialità e ha deciso di sceneg-
giarla e dirigerla, magari non perfettamente, ma con 
l’impulso creativo di un artista che sta indagando a 
suo modo un linguaggio cinematografi co a lui ancora 
in parte sconosciuto. 

di Enrico Gatti
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Telefonati la PIZZA




