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"IL CAMPO"
 CONTINUA
Anche quest’anno siamo arrivati a dicembre e questo è 

l’ultimo numero del 2017. Il giornale è sempre più ap-
prezzato, ne abbiamo la dimostrazione ogni giorno, i citta-
dini che ci inviano articoli, annunci e iscrizioni alla rivista 
on-line. Oggi siamo consapevoli con orgoglio, di quanto 
in giornalino sia diventato popolare. Quindi cari lettori, 
vi invitiamo ad usu ruire delle o erte che vi propongono 
i nostri negozianti e farvi riconoscere come lettori e come 
sostenitori del “IL CAMPO”. Sentiamo di dover rinnovare 
i ringraziamenti a tutte le persone che ci hanno aiutato in 
questi anni a vario titolo  chi con articoli, chi con fotogra e 
o anche con semplici suggerimenti o indicazioni di varia 
natura. Ma non dimentichiamoci che un giornale come il 
nostro ha costi abbastanza alti per una realtà piccola come 
quella di Campogalliano e per questo vorremmo ringra-
ziare in particolar modo tutti gli sponsor che in questi anni 
di di coltà hanno creduto nel nostro progetto e lo hanno 
generosamente nanziato con l’acquisto degli spazi pub-
blicitari. Diciamo a tutti grazie, e auguriamo un gioioso 
Natale e un 2018 in salute e prosperità.
La redazione
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FESTA DELL'UVA
AMARCORD

AVIS
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TERRE E STORIA SPORTINTERVISTA ALLA SINDACA

CHE FÉRA ...... LA FÉRA
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DESTINATARI: alunni della Scuola Primaria
DOVE: presso la Ludoteca Ludovilla, Villa 
Barbolini via Mattei 11/13 Campogalliano
QUANDO: ogni lunedì dal 22 Gennaio 
al 23 Aprile 2018 in due fascie orarie:
8,45/10,15 e 10,15/11,45
COSTO: tutti i laboratori sono gratuiti, ogni 
classe può usufruire di un laboratorio a scelta 
tra quelli proposti.
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Via Roma, 151 - San Martino in Rio (RE)
Tel. 335 397322 - 335 8225729 - www.uovarighi.it

Produzione e vendita UOVA
da galline allevate a terra

CONSEGNA NEI MIGLIORI 
NEGOZI E LABORATORI

VENDITA DIRETTA NEL NOSTRO 
SPACCIO AZIENDALE 

(A SOLO 4 KM DA CAMPOGALLIANO)

Nello spaccio 
vendita di pollina 
per orti e giardini

Le nostre galline vengono 
alimentate con i migliori 
mangimi a base di Mais, Soia 
e Frumento. Sono libere di 
muoversi, razzolare e deporre 
le uova in comodi nidi.

UOVA GIALLE, FRESCHE E RACCOLTE 
GIORNALMENTE, IL VERO KM 0

speciali per sfoglia, dolci e da mangiare
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Museo delle Bilance

BUONE FESTE COL MUSEO!
Con le Festività è facile avere ospiti, e tutti i 

campogallianesi possono appro ttarne per 
far conoscere il nostro Museo, sempre aperto 

sabato e festivi (altri giorni su prenotazione).
Come ogni anno le aperture natalizie sono garanti-
te con il consueto orario dalle 10 alle 1230 e dalle 15 
alle 1830. anche nei giorni 8-9-10, 16-17, 23-24-25-26, 
30-31 dicembre, Capodanno (solo pomeriggio) e 6-7 
gennaio.
Oltre all'esposizione di circa 250 strumenti (bilance, 
bascule, stadere, misure di lunghezza, capacità etc) 
avrete la possibilità di visitare la mostra dedicata a 
elettronica e digitale MEGAGIGATERA. Troverete 
computer degli anni '80 e '90 del Novecento, labora-
tori, giochi elettronici, videogames e postazioni in-
terattive che mostrano applicazioni contemporanee 
nel campo della pesatura (Soc. Coop. Bilanciai), del 
lavoro in team (hrt Huddle Room Technology), dei 
droni e del divertimento (Reel Toys), della domotica 
e della videosorveglianza (Chiavieri Allarmi).
Nel bookshop tante idee per presenti e regali davve-
ro originali: libri e pubblicazioni, oggettistica a tema, 
chiavette usb, droni...

Continuano le rassegne del Museo con i labo-
ratori per giovani scienziati e le visite guidate 
gratuite per tutti.

Domenica 17 dicembre alle ore 16 e 17 vi aspettiamo 
per i laboratori di MAGICA SCIENZA: in program-
ma tutto il meglio del 2017. Attività a numero chiuso e 
pagamento (costo 3,00 €) con ingresso omaggio per 
gli accompagnatori.
Domenica 7 gennaio DOMENICA AL MUSEO:  in-
gresso gratuito e per tutti e alle ore 16 visita guidata 
omaggio LA STORIA DELLA BILANCIA, un viaggio di 
migliaia di anni dalle bilance a bracci uguali dell'an-
tico Egitto alle celle di carico contemporanee.
Per il programma dettagliato del 2018 visitate il sito 
www.museodellabilancia.it sull'aspetto estetico del-
le nostre collezioni museali.

APPUNTAMENTI 
AL MUSEO
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Curiosità

EBAY & AMAZON, 
NON SOLO PER COLOSSI
Un appuntamento dedicato a tutti 

coloro che sono interessati a ca-
pire come funziona il mondo del 

commercio online apre la rassegna di 
eventi organizzati in occasione di “ME-
GAGIGATERA”, la mostra dedicata a in-
novazioni, elettronica e cultura digitale.
Giovedì 25 Gennaio 2017 alle ore 21.00 
presso il MUSEO DELLA BILANCIA a 
Campogalliano (Mo), Camponet e Mera-
viglie Cosmiche, in collaborazione con il 
Comune di Campogalliano, presentano: “10 cose su 
Amazon e Ebay che forse non sapevate”
Un’occasione interessante, curiosa ma che ci augu-
riamo sia soprattutto utile, in cui imprenditori, com-

mercianti e piccoli produttori potranno 
confrontarsi e fare domande ad esper-
ti del settore eCommerce e marketing, 
per capire come si può aumentare il 
fatturato e la notorietà del proprio mar-
chio online nella maniera più semplice, 
veloce ed economica.
Laura Sargentini, eBay specialist, con-
sulente per le aziende e autrice del vo-
lume “ endere su eBay” - Hoepli 2017,  
illustrerà le opportunità che i mar-

ketplace o rono oggi alle PMI. Ingresso gratuito, 
prenotazione consigliata su  https://www.camponet.
it/site/web-agency-aziende/incontro-ebay.html op-
pure inviando una email a info@camponet.it

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

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

50 non più 50?. No, in questo caso, perché il Car-
nevale continua! Dopo la grande festa per la 

50esima edizione del 2017, proseguiamo infatti con la 
51esima s lata per le vie di Campogalliano  il ritrovo 
è DOMENICA  E RAIO  alle ore 14.00 in 
centro paese.
Siamo in ritardo coi lavori, perché soltanto adesso ci 
è stato concesso l'utilizzo degli ambienti della ex Bu-
gatti, dove ci troviamo a realizzare i carri allegorici 
da tanti anni. Ringraziamo il proprietario per ospi-
tarci anche quest'anno. 
Per questo motivo abbiamo davvero bisogno di aiuto 
per costruire, dipingere, abbellire sia i carri che già 
abbiamo pensato, sia nuove idee di carri,carretti o 
anche semplicemente per organizzare gruppi ma-
scherati. 
Ti aspettiamo! Vieni a dare il tuo contributo a questa 
festa di tutta la comunità campogallianese!
Info: Amici del Carnevale:
Adriano 3403019143
Otello 3487652350
Pietro (Pippo) 3395223207

nevale

IL CAMPO_Dicembre.indd   8 15/12/17   12.49



www.ilcampoonline.it 9| Dicembre 2017 | Gennaio | Febbraio 2018 |

Il Pranzo di Natale 25 Dicembre 2017

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

Pino Daniele

MENÙ 
DEGUSTAZIONE 

PESCE 

MENÙ 
PIZZA

€ 10,00 € 25,00

PIZZA DA ASPORTO CON CONSEGNA A DOMICILIO

MENÙ 
DEL GIORNO 

A SCELTA

€ 14,00

solo a mezzogiorno

Via Del Passatore, 91/93 - 41011 Campogalliano (Mo)
Tel. 059 527001 - Cell. 338 8661730 - email: ilpostoaccantoloveatsrl@gmail.com

Tris di Fantasia del Mare
Sautèe caldo di Cozze e Vongole

Rosette di Salmone Marinato al Melograno

Linguine allo Scoglio
Risotto con Crema di Rucola e Gamberoni

Tagliatelle con profumo di Broccoli e Salmone

La Grigliata di Pesce del Mediterraneo
La frittura di Gamberi, Calamari e Verdurine

Rana Pescatrice su letto di Parmigiana di Melanzane

Gran buffet dei dolci

Per informazioni 
Tel 059527001 Cell. 3388661730

La Vigilia di Natale 
24 Dicembre 2017 Bocconcini di Gnocco Fritto con Crudo di Parma e Bufala

Lingua Salmistrata con Verdurine di Campo
Piccola crostata con vellutata di Porcini e Speck

Tortellini in Brodo di Cappone
Risotto con Pere e Cannella e Julienne di Culatello

Sedanini profumati al Lambrusco e Pancetta

Bollito di Manzo e Polpettone con salse
Cotechino con Purèe e Fagioloni

Filetto di maialino su Letto di Purea e Dadolata
 all’aceto Balsmico di Modena

Gran buffet dei dolci

 Per informazioni Tel 059527001 Cell. 3388661730 

Il Pranzo di Natale 25 Dicembre 2017
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CONSORZIO AGRARIO
Terra e Storia

I Consorzi Agrari furono istituiti verso la ne 
dell’ottocento come forme cooperativistiche per 
tutelare gli agricoltori nell’acquisto di concimi 

chimici, fertilizzanti, sementi e macchine agricole. 
Tra l altro, agli agricoltori, veniva o erto un credito 
agrario sull’acquisto di tutto quello che necessitava 
per l’attività produttiva agricola. 

di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

Uno dei compiti del Consorzio era la gestione 
dell’ammasso e la distribuzione del grano oltre la 
eventuale macinatura, nel proprio mulino, di parti-
colari cereali quali Mais, orzo, carruba, ecc.
Con il Regio Decreto Legge 5 settembre 1938 e la 
Legge 2 febbraio 1939 furono istituiti i Consorzi 
Agrari Provinciali che univano i compiti e le fun-
zioni dei precedenti Consorzi Agrari e della Fed-
erazione Provinciale degli Agricoltori. Il Consorzio 
Agrario Provinciale di Campogalliano iniziò la sua 
attività nel 1938 negli ex locali della Ditta Crotti in 
via del Littorio, dopo che questa si era trasferita 
nella nuova sede in via Roma. 
Nel frattempo anche il Consorzio costruva una 
nuova sede nello stesso anno in viale delle Rimem-
branze. Un nuovo apposito edi cio venne costruito 
in perfetto stile littorio, come tutte le costruzioni 
pubbliche del periodo.

All’inaugurazione, che si svolse in grande pompa 
magna, partecipò pure il Federale di Modena Clodo 
Feltri, in quanto i Consorzi Agrari erano perfetta-
mente inseriti nella politica agraria del regime fas-
cista. 
Durante il periodo bellico venne disposto che tut-
ti i cereali di normale produzione italiana e le fave 
prodotti nel Regno dovessero essere messi a dispo-
sizione del Ministero dell’Agricoltura e delle For-
este e non fossero oggetto di compra vendita tra 
privati. Per i bisogni alimentari della famiglia era 
possibile trattenerne un certo quantitativo stabilito 
del Ministero. 
Costruito tra il 1938 e il 1939 il nuovo fabbricato era 
composto da un grande magazzino, all’interno del 
quale operava un piccolo mulino (costruito in un 
secondo tempo), 
un u cio per il 
ricevimento dei 
soci ed un appar-
tamento a dispo-
sizione dell’Agen-
te. La gestione del 
Consorzio venne 
a data a Fer-
nando Panini, già 
proprietario del 
mulino di Panza-
no che assieme ai 
due gli Fernan-
do (Nano) e Car-
lo (Mimmo) oltre 
due dipendenti 

ssi, iniziò l’attiv-
ità in favore degli agricoltori locali. Servendosi di 
due cavalli e un biroccio con rimorchio i Panini si 
recavano periodicamente alla stazione di Soliera 
dove ritiravano i carichi di cereali da distribuire 
agli agricoltori soci. 
Il Consorzio pur non dipendendo u cialmente dal 
Partito Fascista ne subiva le ingerenze al punto che 
per divenire soci era necessaria la tessera del Par-
tito. Proprio questo particolare unito ad un malcel-
ato antifascismo, mancanza della tessera, costò, nel 
1943, il posto di Agente a Fernando Panini che venne 

Consorzio Agrario Provinciale Modena. 
Sede originale prima del restauro – Proprietà Privata

Panini Fernando (1890-1976)
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Terra e Storia

rimosso dall’incarico. Lo sostituì un certo Casarotti 
di Sassuolo che rimase in carica no al termine 
della guerra quando in una politica di epurazione, 
tesa ad eliminare tutto quanto ricordava il passato 
Regime, anche lui dovette lasciare il posto a Ferruc-
cio Cottafava (1908-1954). La parte amministrativa 
venne a data a Pia Roncaglia e Bruna Signorelli, 
che curavano anche il rapporto diretto con i soci 
agricoltori. 
Alla morte di Ferruccio Cottafava (Don Cherel) il 
suo posto venne occupato da Pier Giuseppe Benatti 
(1928-2010) che si avvalse della valida collaborazi-
one di Carla Cottafava. Benatti mantenne l’incarico 

no a quando anche per lui giunse il momento del 
pensionamento. 
La direzione provinciale pensò di non sostituire 
Benatti, ma di a dare una autogestione del Con-
sorzio ai due ragazzi presenti al momento in u -
cio: Boschetti Anselmo e Massimiliano Bacciarelli. 
Per le operazioni di movimento delle granaglie e 
facchinaggio il Consorzio si avvaleva della collab-
orazione dell’associazione “Carovana facchini” la 
quale pur mantenendo la sua autonomia e indipen-
denza garantiva la sua presenza per l’intera giorna-

ta. Tra i facchini storici 
ricordiamo: Arturo Dot-
ti, Dorando Rondini, Al-
fonso Patelli, Gino Ver-
nia (Treinta) e Riccardo 
Neri. 
Esistevano anche fac-
chini occasionali che 
venivano chiamati al bi-
sogno. Quando la sede 
del Consorzio si tras-
ferì in via Guido Rossa 
Lo storico edi co venne 
interamente ristrutturato e la scritta, con caratteri 
marmorei, “Consorzio Agrario Provinciale” venne 
demolita. 
La vecchia recinzione in colonnette di terracotta con 
le due colonne al cancello d’ingresso, sormontate 
da due grosse sfere di marmo fu abbattuta e mai più 
ricostruita. Contemporaneamente il Consorzio di 
Campogalliano perse la sua autonomia e assunse la 
nuova denominazione di “Consorzio Agrario Bolo-
gna e Modena. 
Per il trasferimento del magazzino e degli arredi 
non fu necessario impiegare nessun traslocatore. 
Furono gli stessi agricoltori che si attivarono con i 
propri carri e trattori ed in una giornata eseguirono 
completamente il lavoro. 
Tra i soci agricoltori nel tempo si era creata la sim-
patica tradizione chiamata la “Festa degli augu-
ri” che si svolgeva ogni anno una settimana prima 
del Santo Natale. Sorta per iniziativa di Giuseppe 
Benatti con la collaborazione di Carla Cottafava era 
rivolta, n dall’inizio, oltre che al personale, anche 
a coloro che occasionalmente si presentavano, quel 
giorno, al Consorzio. 
Ci si scambiavano gli auguri con un pezzo di gnoc-
co, una fetta di salame ed un bicchiere di vino. 

Cottafava Ferruccio

Gino Vernia - Facchino

Cottafava Carla

Donato Rondini - Facchino

IL CAMPO_Dicembre.indd   11 15/12/17   12.50



12 | Dicembre 2017 | Gennaio | Febbraio 2018 | www.ilcampoonline.it

Terra e Storia
L’iniziativa ebbe un tale successo che negli anni successivi si allargò sempre di 
più no ad arrivare a coinvolgere circa trecento persone alle quali venne o er-
to oltre al (lo) gnocco fritto, salame e vino anche un gustosissimo baccalà fritto 
ed una in nita serie di torte, oltre il classico panettone. La partecipazione era 
aperta a tutti.

Per una ricerca in corso ci si rivolge ai lettori de “Il Campo News” che fossero in possesso di 
fotogra e delle cuole della adonna nella loro con gurazione originale  i invita a prendere 
contatto con la edazione

Sede attuale del Consorzio

Bruna Signorelli.(1922-1987) 
Segretaria Sede attuale del Consorzio

$ 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

STUDIO MANTOVANI E ASSOCIATI

Lo studio Mantovani e Associati 
con i collaboratori augura

Consulenti del lavoro

Benatti Giuseppe - Agente
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di LUGLI & GRISENDI

Banco di riscontro
Verniciatura all’acqua

Auto di cortesia su richiesta

s.n.c.

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

La Carrozzeria Campocar augura a tutti Buone Feste!!
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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

Luglio  2017
LAUREATA
in chimica offre ripetizioni di 
chimica e aiuto compiti in tutte 
le materie per bambini di scuole 
elementari e medie. 
Prezzo 10€/ora

Francesca 

COMPRO/VENDO

Aprile 2017
VENDO
cuccia in cemento colore bianco/
teto rosso per cane di grossa taglia 
50 Euro

Tel.345 2116959

Aprile 2017
VENDO
barbeque in cemento da giardino 
griglia in ghisa H 90 cm ingombro 
60x60 cm . 70 Euro

Tel.345 2116959

Aprile 2017
VENDO
barbeque tondo con coperchio 
a carbone L 80 xP 70xH 94 cm 
usato solo una volta 60 Euro

Tel.345 2116959

Dicembre 2017
VENDO
macchina portatile da scrivere
30 Euro; 

tavolo allungabile da
6 persone seminuovo 60 Euro;

paiolo per polenta in rame elettrico
25 Euro; 

cavalletti per lavori 4
in legno 10 Euro e 3 Euro per 4;
per tutti 40 Euro; 
sdraio in legno regolabile 25 Euro; 
valigia anno 30 rigida 25 Euro; 
comodino notte due cassetti 10 
Euro; 
sedie da regista 3 15x3; 
Termo Elettrico 11 elementi a olio 
50 Euro; 
cavalletto fotografico 50 Euro; 
binoccolo 25 Euro; 
telo proteggi legna 6x4 mt
30 Euro; 
4 pali per vigne 4,30 mt. 30 Euro; 
riduttori per innaffiare
serie tutti a 10 Euro; 
taglia capelli
elettrico 10 Euro; 

scarpe Ferri originali rosse 40 Euro 
numero 39 mai usate; 

frigorifero per auto caldo e freddo 
mai usato 60 Euro

funziona sia in auto che elettrico
60 Euro con ruote; 

montatura per occhiali da uomo 
stile raiban a 10 Euro nuovi; 

tavolino da bagno con due piani in 
vetro colore bianco 25 Euro;

vendo vecchi orologi da polso 
anni 50 da definire il prezzo; per 
informazioni 

Floriana Tel.3396095400

Dicembre 2017
VENDO
acquario capacità 300 litri 
mt. 1,23x43x60,4 con mobile nero 
100 Euro

Paola Tel.3494126497

Ristorante con cucina 
tradizionale

Piatti di pesce 
su ordinazione

Gnocco e tigelle

Via Ponte Alto, 33 - 41011 Campogalliano - (MO)
Tel. 059 525073 - Email: cortedegliulivi2015@gmail.com
www.cortedegliulivi-mp.iy - Facebook: Corte degli Ulivi

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

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!

Annunci

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: 
 IMMOBILIARE  AUTO/MOTO 

 LAVORO   ALTRO

---------------------------------------------------------

 OFFRO/VENDO  COMPRO

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  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

________________

Luglio 2017
AFFITTASI 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
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IL DERBY DELLA BILANCIA 
È DELLA VIRTUS, 4-1 ALLA 
POLISPORTIVA IN 9

Giornata soleggiata e calda a Gargallo, luo-
go che ospita il terzo Derby della Bilancia, 
la stracittadina di Campogalliano che vede 

a rontarsi la Virtus e la Polisportiva, la prima vol-
ta questo big match avviene in Seconda Categoria. 
Davanti ad un pubblico di circa 300 persone, i gial-
loblù riescono ad imporsi sui cugini biancoazzurri, 
andando avanti nella serie per 2-1, dopo la vittoria 
per 1-0 dell’andata del campionato di terza catego-
ria 2015 16 e la scon tta per 3-2 del ritorno. Casualità 
vuole che si giochi nello stesso giorno del Derby della 
Madonnina tra Milan ed Inter, il quale passa decisa-
mente in secondo piano data l’importanza che pos-
siede la nostra stracittadina. La partita si apre con 
una fase di studio reciproca, nella quale ambedue le 
formazioni cercano varchi nella difesa avversaria per 
poter arrivare a concludere a rete. La prima a farlo è 
la Virtus, che al 10’ non concretizza un’ottima azione, 
visto che Napolitano spara direttamente out un buon 
cross dalla sinistra. Occasione veramente impor-
tante è sempre per i gialloblù appena 5 minuti dopo: 
cross dalla destra di Savignano, ottimo inserimento 
di Reggiani che spreca ciccando il pallone, che ter-
minerà fuori. Ancora Virtus che si avvicina al gol al 
21’, con Imperato che a tu per tu con De Caroli gli tira 

addosso, dopo l’ottimo inserimento tra i due centrali 
della Polisportiva, grazie all’invenzione di Napolita-
no. La squadra ospite fatica ad uscire dalla propria 
metà campo, mentre i locali sono decisamente più 
pericolosi, visto che s orano con il colpo di testa di 
Bega Alessandro il vantaggio al 26’. Ancora gialloblù 
in pressing che vanno vicini alla rete dell’1-0 appena 
6 minuti dopo, quando Pavarotti G. trova bene Reg-
giani in area, che viene anticipato egregiamente da 
So atti il quale colpisce la propria traversa. L’arbi-
tro, però, schia l’o side al numero 9 dei padroni di 
casa. Nel momento forse migliore della Virtus, passa 
in vantaggio la Polisportiva: al 39’ Montanini recu-
pera bene la palla a metà campo involandosi verso 
la porta palla al piede sul fronte destro dell’attacco, 
arrivando a tu per tu con Pergre  e insaccando sul 
palo lontano l’1-0 per gli ospiti. Male qua la difesa 
virtusina, che non riesce a fermare l’ottima progres-
sione del numero 9 biancoazzurro. Un giallo a Zhiti 
per simulazione sarà l’unica nota da segnalare da qui 
alla ne del primo tempo. Il secondo tempo sembra 
poter mantenere l’inerzia della prima frazione: una 
Virtus con più idee e più occasioni da rete e una Poli-
sportiva più contenuta e che fa fatica a creare pericoli 
alla difesa avversaria, ma che si ritrova in vantaggio. 

Pronti via arriva il primo cambio nei 
locali: mister Barozzi richiama Goz-
za, decisamente appannato oggi nel-
la posizione di ala sinistra, mettendo 
dentro Travaglia e avanzando Auri-
emma R. sulla linea degli attaccanti. 
Al 55’ l’episodio che cambia la partita: 
Napolitano scatta sulla fascia sinistra 
convergendo verso in centro, Pa-
squale lo stende dentro l’area nel ten-
tativo di fermarlo  rigore e rosso per 
il numero 2. Sul dischetto di presenta 
Auriemma R., che non sbaglia dagli 
11 metri e segna l’1-1. In dieci uomi-
ni arriva anche la prima sostituzione 
per la Polisportiva: fuori un deluden-
te Ascari e dentro Malagoli, il quale va 

di Gianluca Zanfi
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a rimpiazzare il terzino espulso. Ospiti che subiscono 
il colpo ma che sembra possano resistere all’assalto 
dei cugini, tanto da s orare il clamoroso vantaggio in 
10 uomini con Porrini che sceglie bene il tempo per 
il cross, senza però trovare nessun compagno pron-
to ad avventarsi sul pallone vagante. Al 78’ cambia la 
partita: ancora uno scatenato Napolitano scatta sul-
la fascia e mette al centro, dove il neo entrato Bega 
Alberto (67’ per Reggiani) insacca sul secondo palo a 
porta libera. E’ 2-1 Virtus. Due minuti dopo arriva il 
secondo cambio nelle le degli ospiti: fuori La Frazia 
e dentro Apicella. E’ al minuto 81 che la partita vede 
le sorti della partita virare indiscutibilmente verso la 
Virtus: dopo un’occasione sprecata da Pavarotti Gian-
marco, tiro sparato addosso al portiere avversario, il 
fratello Emanuele si fa ammonire per la seconda volta 
causa proteste eccessive (stessa motivazione del pri-
mo tempo) lasciando la Polisportiva in 9. Il contrac-
colpo per i biancazzurri non tarda ad arrivare: nel 
giro di tre minuti, prima Pavarotti G. insacca all’83 a 
tu per tu con De Caroli, poi Auriemma R. si fa trovare 
pronto sul cross al bacio di Napolitano, mettendo a 
segno la sua personale doppietta di giornata. Solo i 
cambi Zhiti-Gualdi nei biancoazzurri e Pavarotti G.-

Bertani, Auriemma R.-Viperino F. nei gialloblù sepa-
rano il match dal triplice schio. La Virtus si aggiu-
dica il terzo Derby della Bilancia con il risultato di 
4-1. Appuntamento ora a domenica 18 febbraio 2018, 
quando al Lauro Bolelli di Campogalliano andrà in 
scena il ritorno di questa caldissima s da. Riuscirà la 
Polisportiva a ristabilire la parità oppure sarà la Vir-
tus a continuare il dominio cittadino?

TA ELLINO

Virtus (4-3-3): Pergre  Auriemma R. (47  st Viperino F.)  
otari  Bega Ale.  Imperato  apolitano  Russo  Savignano  

Gozza (5  st ravaglia)  Reggiani (22  st Bega Alb.)  Pavarotti 
G. (41  st Bertani). A disposizione: Viperino A.  Auriemma G.  
Fazio. Allenatore: Barozzi.

Polisportiva (4-3-3): De Caroli  Pas uale  So atti  Vezza-
li  Michelini  Ascari (13  st Malagoli)  Porrini  a Frazia (35  
st Apicella)  Montanini  hiti (38  st Gualdi)  Pavarotti . A 
disposizione: Pratissoli  Federico D.  Dotti  Vigarani. Allena-
tore: Poli.
Marcatori: Montanini (P) 39  pt  Auriemma R. (V) 10  st  Bega 
Alb. (V) 33  st  Pavarotti G. (V) 37  st  Auriemma R. (V) 40  st.

ote: ammoniti hiti (P) 43  pt  Ascari (P) 2  st  espulsi Pa-
s uale (P) 10  st  Pavarotti . (P) 36  st.

Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena
Via Albone, 1
41011 Campogalliano (MO)
Tel. +39 059 526 954
Mobile 334 5474571
www.acetaiadepetri.itAcetaia De Petri

C E N T R O  F O T O C O M P O S I Z I O N E

2

Via Walter Tabacchi, 125 | 41123 Modena | Telefono: 059 352824 | Cell. 335 7213563 | e-mail: info@centrofotocomposizione.it

IDEAZIONE LOGHI E BRAND IDENTITY
PAGINE PUBBLICITARIE, CATALOGHI, DÉPLIANTS, 

VOLANTINI, SVILUPPO PACKAGING, 
STAMPA DIGITALE PICCOLO E GRANDE FORMATO 

GADGET PERSONALIZZATI, MERCHANDISING
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“Fra gli anni Cinquanta e Sessanta l'indu-
stria casearia, insieme a quella enologica, 
costituiva un altro punto di forza del set-

tore agro alimentare della nostra regione.
Secondo i dati ISTAT del 1959 la regione Emilia-Ro-
magna produceva in quell'anno il 19,34 per cento del 
totale nazionale di latte bovino e il 29,70 per cento 
di quello trasformato, mentre il formaggio prodot-
to nell'anno 1960 nelle provincie di Reggio, Parma, 
Modena e Bologna era pari a 648.000 quintali, di 
cui 460.000 nelle province di Modena e Reggio. Di 
primaria importanza nella provincia di Modena era 
l'industria casearia che, per produzione e numero 
dei casei ci attivi, superava tutte le province, inclu-
sa la stessa Reggio Emilia.” (1)

All'epoca i casei ci esistenti sul territorio comu-
nale di Campogalliano erano diciassette, gestiti                                   
prevalentemente da società di fatto, con una capa-
cità annuale di trasformazione di latte “maggengo” 
in Parmigiano Reg-
giano dai 4.000 ai 
6.000 quintali in me-
dia. (2)

A Campogalliano, 
durante la tradizio-
nale Fiera di Luglio, 
si svolgeva anche la 
mostra del bestiame 
nell'area antistante la 
Cantina.
Manifestazione molto 
sentita e partecipata 
da parte degli alle-
vatori della zona con 
l'esposizione di vac-
che di razza bianca, una specie denominata anche 
“Modenese di pianura” (una qualità a triplice attitu-
dine: latte, lavoro e carne).
Le caratteristiche qualitative del latte di Bianca 
Modenese lo rendono particolarmente idoneo per 
la trasformazione in Parmigiano-Reggiano, visto 
l'ottimo rapporto fra tenore di grasso e di protei-
ne e l'alta qualità della sua caseina. L'allevamen-
to della Bianca Modenese era da sempre legato al 
Parmigiano-Reggiano, in origine fatto col solo latte 
delle razze Modenese e Reggiana. Dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, con la meccanizzazione del setto-
re agricolo, ebbe inizio il progressivo declino della 
Bianca, perchè gli allevatori ormai si orientavano 
sempre più verso razze a più spiccata attitudine lat-
tifera. Fin dal 1920 la mattina dell'ultimo martedì del 
mese di luglio era il giorno della era: il cortile della 

di Gianni Setti

Cantina ben presto si riempiva di persone. Erano 
funzionari dell'Ispettorato Agrario di Modena, rap-
presentanti delle Associazioni zootecniche e di ca-
tegoria, allevatori, visitatori, commercianti. Ma, con 
sorpresa di tutti, nell'anno 1967, nessun capo fu pre-
sentato e così terminò per sempre la mostra del be-
stiame di razza Modenese. Ricordo ancora le parole 
di stupore pronunciate nel mio u cio da Romano 
De Petri e Lauro Lugli , convinti sostenitori della 
razza modenese. Del resto ormai gli allevatori si 
erano orientati sempre di più verso razze d'impor-
tazione più produttive, principalmente sulla Friso-
na. Ritornando ai casei ci del territorio comunale, 
tutti con una propria storia, col tempo, per l'inevi-
tabile evoluzione ed industrializzazione del settore, 
sono stati chiusi. 
Di questi casei ci storici mi preme ricordarne uno 
in particolare: il Casei cio Dogaro. Ricordo la mia 
fanciullezza quando portavo col carretto di ferro il 

secchione che con-
teneva il latte appena 
munto dalla stalla al 
piccolo casei cio o 
andavo al pomeriggio 
dal casaro a prende-
re il “tosone”.... Da 
adulto, curai l'ammi-
nistrazione della So-
cietà per ben 26 anni. 
Il Dogaro esisteva già 
nella seconda metà 
dell'800 come ca-
sei cio dell'azienda 
agricola Dallari Edo-
ardo. Il fabbricato 

originale, censito a suo tempo dall'Istituto Storico 
della Resistenza e di storia contemporanea in Mo-
dena e Provincia, era di dimensioni ridotte, adatto 
ad una lavorazione di latte che non poteva superare 
i 4000/5000 quintali annui. Il casello, di bella ar-
chitettura rurale, era composto da una camera del 
latte a forma rettangolare con ampie nestre per 
una buona areazione, tetto a due spioventi, coper-
tura con coppi. La porta di accesso era su un lato 
minore della camera del latte , sovrastata da un 
timpano abbellito da un rosone, mentre l'altro lato 
minore del fabbricato era un tutt'uno con un altro 
locale adibito a lavorazione, che aveva al centro la 
buca del fuoco, alimentata da fascine conferite dai 
contadini. Sulla buca del fuoco stavano sospese due 
caldaie a foggia di campana rovesciata: erano calda-
ie di ferro e rame perchè questo metallo garantisce 

L'INDUSTRIA CASEARIA
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un'ottima conduzione del calore. Di anco al casello 
c'erano le porcilaie col solaio. Non ultino un mo-
desto fabbricato per l'abitazione del casaro con, al 
piano terra, un locale adibito a magazzino e salatoio 
per la salatura ad immersione delle forme. Il com-
plesso caseario era tutto di mattoni fatti a mano. 
L'unico reperto rimasto di questo casello storico è 
un “bilancione” realizzato fra ne ottocento e pri-
mi del novecento, donato recentemente al Museo 
della Bilancia di Campogalliano. Solo dopo il 1950 
il casei cio venne ampliato e ammodernato con 
l'installazione di quattro caldaie a vapore, che rad-
doppiavano la capacità di lavorazione del latte. Tut-
ti questi fabbricati erano in locazione al Casei cio 
Sociale “Dogaro” - società di fatto no al 1972, poi 
trasformata in Società Cooperativa a responsabilità 
limitata con sede in Campogalliano via Dogaro,1. (3)

La Società acquistò il casei cio dagli “Eredi Bac-
carani Armida ved. Dallari” nel 1989 e, dopo alcu-
ni anni di gestione, chiuse l'attività. Ora, sull'area 
dell'ex casei cio, è stato costruito un complesso re-
sidenziale. Da una agricoltura tradizionale condotta 
da famiglie contadine patriarcali, vera forza lavoro, 
si è passati, in 60 anni, ad una agricoltura moderna 
altamente specializzata e meccanizzata gestita da 
imprenditori agricoli. L'industria casearia continua 

ad essere un punto di forza della regione: basti dire 
che la produzione di Parmigiano Reggiano è rad-
doppiata. Le sole provincie di Modena e Reggio rap-
presentano più della metà della produzione della 
zona tipica, con ben centocinquantacinque casei ci 
in funzione nel 2016. (4)

(1) Storia del Banco S. Geminiano & S. Prospero - a cura 
di Gabriele De Rosa – Editori Laterza 1998.
(2) Casei ci esistenti sul territorio del Comune: a Cam-
pogalliano: Casei cio Dallari (in centro di paese - attua-
le zona del Banco S. Geminiano & S. Prospero) - Casei-

cio Madonna - Casei cio Fratelli De Petri (aziendale) 
- Casei cio Bosco Tirelli - Casei cio Campana - Casei-

cio Dallari Carlo - Casei cio “Ponte Alto” - Casei cio 
“Dogaro”  a Saliceto Buzzalino: Casei cio di V. Chiesa 
- Casei cio “Nacmani” - Casei cio Dallari Orazio (pri-
vato) - Casei cio “Giglio”  a Panzano: Casei cio Chiesa 
- Casei cio Bassa - Casei cio di via Rangoni - Casei -
cio Panini - Casei cio di v. Levata.
(3) Atto costitutivo del 01.12.1972 rmato da 23 Soci. Pri-
mo Consiglio formato da: Bellotti Vittorio presidente, 
Codeluppi Arturo vice-presidente, consiglieri Troni 
Ennio, Setti Lauro, Serpini Faustino, Bellei Dante e Sola 
Renzo. Collegio Sindacale: Turrini Rag. Antonio presi-
dente, sindaci Campana Riccardo e Gianotti Giovanni.
(4) Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano: Bi-
lancio 2016.

CANTINA SOCIALE MASONE CAMPOGALLIANO

VENDITA LAMBRUSCHI
MODENESI E REGGIANI

IN BOTTIGLIA E 
IN DAMIGIANA

MOSTO COTTO
PER ACETO

BALSAMICO
Orari di Vendita 

MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 
POMERIGGIO: il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 18,30

VIA NUOVA, 7 (DIREZ. SALICETO BUZZALINO) Campogalliano (MO)
Tel. 059 526905 - www.cantinamasonecampogalliano.com

CANTINA DI MASONE
REGGIO EMILIA - Via F. Bacone, 20
Tel. 0522 340113 - Fax 0522 340610

CANTINA DI CAMPOGALLIANO
CAMPOGALLIANO (MO) - Via Nuova, 7

Tel. 059 526905 - Fax 059 526905
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BRILLA LA CANOTTIERI 
MUTINA

Sono stati mesi particolarmente felici per la So-
cietà Canottieri Mutina, società che ha la pro-
pria sede presso i nostri Laghi Curiel. 

Il vessillo della SCM è potuto essere mostrato con 
orgoglio da una delle sue atlete talentuose, Lucrezia 
Zironi, che ha ben gurato al IV Festival Olimpico 
della Gioventù Europea, specialità canoa velocità, te-
nutosi lo scorso luglio in quel di Gyor (Ungheria). La 
ragazza ha portato a casa ben 2 medaglie: la prima si 
tratta di un oro nel KS 200m femminile in coppia con 
Irene Bellan e la loro imbarcazione “zirellan”, nato 
dalla fusione dei due cognomi  la seconda invece è 
un argento nella K4 mix 200m, insieme a Luca Ghe-
lardini e Alberto Moceo. 
Ancora la Zironi protagonista ai Campionati Italiani 
Assoluti 2017 di Milano, svoltosi lo scorso settembre, 
che porta a casa addirittura 4 medaglie d’argento. Ol-
tre all’atleta della canoa velocità, Mutina che fa incet-
ta di podi in altre discipline: bronzo nella canoa ca-
nadese femminile conquistata da Marta Zanotti, che 
si aggiudica anche un argento insieme ad Eleonora 
Catellani  argento Leonardo Piazzi nella di cile ca-
tegoria unior  nei Master tre titoli di campioni d’Ita-
lia per Gabriella Tenna, due per Claudio Parmeggiani 
ed uno per Gianni Anderlini (un bronzo nel singolo) 
ed Alessandro Rappa, in ne, nella Paracanoa due Ti-
toli di Campione d’Italia per l’azzura Juliet Kaine (che 
conquista anche due argenti) ed uno per Matteo Pez-
zetti, un argento per Eugenio degli Esposti.
Paracanoa che si distingue anche nei Campionati 
Italiano di Discesa dello scorso ottobre e sono ben 3 i 
titoli di campioni italiani conquistati: nel DIR-A, nel 
DIR-B e nel DIR-B a squadre, gare molto di cili che 
per la prima volta hanno visto i ragazzi del progetto 
“Happy Kayak” percorrere i 2000 metri del percorso 
della gara per ben 2 volte nella stessa giornata, una in 
singolo e l’altra in squadra.
In ne, per quanto riguarda la Canoa Polo, ottimi ri-
sultati sono giunti dalla squadra senior che si è ri-
presa alla grande dopo il 19° posto nella Coppa Italia, 
comunque migliorata dopo il ventesimo dello scor-
so anno. La squadra composta da Mario ed Enrico 

Zironi d’argento, paracanoa da sogno e canoa polo quarta in campionato!
Moschetti, Piero Pizzo (che ha poi ottenuto la convo-
cazione in nazionale italiana under 18), Lorenzo De 
Toni, Matteo Gobbi, Filippo Spezzani, Mirko Bello e 
Maurizio Mazzanti si è ben comportata nel campio-
nato A1, ottenendo un’eccellente quarto posto na-
le. Bene anche l’Under 21, composta per la maggior 
parte da componenti della prima squadra, che ha 
conquistato l’accesso ai playo  nale di categoria, 
piazzandosi ottavi nella nale all’Idroscalo di Mila-
no. Buona prestazione anche nella seconda edizione 
del Torneo “Città di Campogalliano”, che ha visto i 
ragazzi della Canottieri Mutina laurearsi campioni 
regionali arrivando secondi dietro la Canottieri EUR, 
formazione di Serie A, che ha conquistato il trofeo.

I ragazzi della Paracanoa in posa.

ucrezia ironi (a destra) e Irene Bellan 
(a sinistra) sul podio di Gyor  ngheria.

di Gianluca Zanfi
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LA PRATERIA srl

41011 Campogalliano (MO)
Viale Martiri della Libertà, 6
Tel. 059.52.56.13
Cell. 340 4870235

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982
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IL TIPO GIUSTO
Avis

E’ uscita in questi giorni la nuova campagna 
pubblicitaria dell’Avis Provinciale di Modena.
Una campagna divertente, colorata, allegra e 

fatta da veri donatori. 
Per chi ci sta pensando a fare questo passo verso la 
donazione ma non riesce a decidersi  per chi non ha 
ancora avuto l’occasione  per chi non c’ha mai pro-
prio mai manco pensato! 
Per chi sta bene e vuole 
far stare bene anche gli 
altri  per chi vuole fare 
tanto con un gesto sem-
plice, quasi poco impe-
gnativo ma assolutamen-
te straordinario. 
Sei anche tu il tipo giu-
sto per Avis? Allora Avis è 
proprio giusta per te!
Qualsiasi TIPO tu sia, per 
essere donatore/donatri-
ce occorrono le seguenti 
caratteristiche siche: 
avere tra 18 e 60 anni  
pesare almeno 50 kg e 
godere sostanzialmente 
di buona salute (ovvero 
non assumere medicina-
li in modo continuativo) 
umane: essere ciò che 
sei!
Uomo o donna  alto bas-
so, bello o brutto, intelli-
gente o super intelligen-
te, verde o blù, grasso o 
magro ti vogliamo pro-
prio come sei. 
Di sicuro sei il nostro tipo 
e a noi serve proprio un 
tipo come te!
A Natale fai un regalo che 
puoi fare solo TU: diventa 
donatore di sangue

TI ASPETTIAMO 
IN PIAZZA PACE  
primo piano
Domenica 17 dicembre 
ore 8-11.

Mercoledì 10 gennaio 2018 ore 7-10
Domenica 21 gennaio 2018 ore 8-11.
Per info: 335 142 0381
mail: campogalliano@avismodena.it

Per Avis Campogalliano
Maria Silvia ugli
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  Piz  Pi  Pizza d’asporto,a
al taglio e taglio e taglio elio tantissime specialità...an
   Si accetacc tac 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) - TelVittoV Emanuele II, 19 - Campogalliano (M
CHIUSO IL LUNEDÌ

Telefonati la PIZZA
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In zona Carpi Sud direzione Campogalliano, comoda alla statale Carpi - 
Modena proponiamo in borgo edificato nel 2008 di bella villa abbinata con 
ingresso indipendente e giardino privato composta da ingresso in salone 
con camino a vista, cucina abitabile, bagno, 2 camere la letto con rispettive 
cabine armadio, altro bagno, mansarda con 2 ambienti più lavanderia.
Finiture: riscaldamento a pavimento, solai in legno e tavelle, aria condi-
zionata, allarme, inferriate scorrevoli, idromasdaggio, veranda in giardino. 
Ottime finiture in generale. Euro 360.000,00

Nella prima periferia di Campogalliano direzione Saliceto Buzzalino dispo-
niamo di Casolare di campagna ristrutturato in cui sono state realizzate 
due unità abitative cosi distinte: 
Soluzione A (330 mq.): 
Piano Terra: ampio ingresso, taverna recuperata nella ex stalla, salone, cu-
cina abitabile, ripostiglio, bagno, lavanderia; 
Piano Primo: 3 camere da letto e 2 bagni; 
Piano Sottotetto: 3 vani e lavanderia. 
Soluzione B (230 mq.): 
Piano Terra: ingresso; Piano Primo: salone con camino, cucina abitabile, 2 
camere da letto e 2 bagni; Soppalco con altra stanza, studio e bagno. 
Nel giardino recintato e piantumato è presente un ex-scuderia per cavalli 
attualmente utilizzata come ricovero attrezzi e cantine di circa 130 mq. 
Capannone agricolo di 300 mq con 2 grandi portoni e finestrature. 
Terreno agricolo scoperto di circa 22 biolche (62.000 mq.). 
Possibilità di vendita frazionata: 
Terreno Agricolo e Capannone Richiesta Euro 400.000,00 
Casa Bifamiliare con Giardino e Basso-comodo Richiesta Euro 700.000,00 
Maggiori Informazioni in Ufficio

Campogalliano: in contesto degli anni 90 disponiamo di appartamento di 
circa 200 mq posto in palazzina con sole 4 unità abitative composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, disimpegno notte, 2 camere da letto e bagno, 
mansarda open space di 75 mq. collegata con bagno e lavanderia/stendito-
io di 20 mq.. Garage di 35 mq. Aria condizionata. Euro 210.000,00.

Campogalliano: Casa Abbinata degli anni 90 con FINITURE SIGNORILI com-
posta da:
Piano Terra: autorimessa di 40 mq., cantina (palestra) di 15 mq. , bagno/
lavanderia , tavernetta di 21, oltre a Giardino Privato e Cortile;
Piano Primo : abitazione di 150 mq. composta da ingresso in sala con 
camino, sala da pranzo e cucina abitabile, terrazzo attrezzato, 2 camere 
matrimoniali, mezza camera/studio, balcone ed ampio bagno;
Piano Secondo: mansarda abitabile, solaio (possibilità di bagno).
Finiture: aria condizionata, parquet, marmo, vasca idromassaggio, videoci-
tofono, portoni garage e cancelli motorizzati, compresi Arredamenti.
Prezzo euro 350.000,00

POSSIBILITA' DI ACQUISTO DI ANNESSO MAGAZZINO/CAPANNONE DI 
275 MQ + 100 MQ. DI SOPPALCO + UFFICI DI 55 MQ. + AREA CORTILIVA 
PRIVATA DI CIRCA 500 MQ. CON ACCESSO CARRAIO E PEDONALE. 
Euro 280.000,00
 .

Campogalliano : in zona residenziale in palazzina di sole 6 unità abitative 
disponiamo di Appartamento posto al Primo Piano con ascensore compo-
sto da ingresso, sala, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 2 balconi, 
Garage e Cantina. Euro 130.000,00

Campogalliano : in zona residenziale disponiamo di villetta in pietra faccia 
vista di circa 15 anni composta da : 
Piano Interrato: ampio garage, tavernetta e bagno; 
Piano Terra: ingresso, salone, cucina abitabile, bagno. 
Piano Primo: 3 camere da letto, balcone e bagno. 
Piano Sottotetto: ampia soffitta suddivisa in due ambienti più altro bagno. 
LA PROPRIETA' VALUTA PERMUTA PARZIALE CON APPARTAMENTO. 
Euro 290.000,00 tratt

Campogalliano: in zona centralissima Appartamento degli anni 90 in pic-
cola palazzina con poche spese condominiali, composto da ingresso in sala 
con cucina a vista, disimpegno notte, 1 camera e ½, ripostiglio con lavande-
ria, bagno, 2 balconcini e Garage di 29 mq al piano terra. Aria condizionata. 
Zanzariere, Semi-arredato. Euro 125.000,00

Campogalliano : ATTICO in palazzina degli anni 90 posto all'ultimo piano 
composto da ingresso, sala con cucinotto, 1 camera e 1/2 da letto, bagno, 
terrazzino abitabile e Garage. Aria condizionata. Ottime finiture. Semi-
arredato. Euro 133.000,00

Campogalliano : Soluzione Unica nel suo genere posta in paese ideale per 3 
famiglie con annesso Parco Alberato di 3000 mq.
Appartamento posto al piano terra di 190 mq,
Appartamento posto al piano primo di 160 mq.
Appartamento posto al piano secondo di 110 mq.
Autorimesse di 100 mq.
Basso-comodo adibito a ricovero attrezzi ideale per realizzare tavernetta o 
altro. Informazioni dettagliate in ufficio. Richiesta Euro 650.000,00 

Campogalliano : in palazzina con sole 4 unità abitative, degli anni 70, di-
sponiamo di ampio appartamento di 150 mq. poso al primo piano senza 
ascensore, composto da ingresso in salone, con balcone loggiato, riposti-
glio, cucina abitabile, retro cucina (lavanderia), disimpegno notte, 3 came-
re matrimoniali, 2 bagni, soffitta privata al terzo piano oltre a stenditoio 
comune e Garage al piano terra. L'appartamento è stato completamente 
ristrutturato. Aria condizionata. Inferriate. Euro 200.000,00

in zona verde e tranquilla disponiamo di villetta a schiera d'angolo (di testa) 
composta da ingresso carraio per giardino privato (200 mq.), sala con ca-
mino, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, studio, 2 bagni, lavanderia, 
tavernetta, garage grande e mansarda con 2 ambienti (possibilità di terzo 
bagno). Aria condizionata. Zanzariere. Ottime condizioni generali. 
Euro 245.000,00

Campogalliano: In zona residenziale del paese disponiamo di Casa Singola 
tipica degli anni 70/80 composta come segue:
Piano Terra: zona servizi con garage, cantina, studio, lavanderia, bagno e 
tavernetta con cucina (possibilità di mini appartamento);
Piano Primo: ingresso, sala, cucina, tinello, 3 camere, bagno, balcone, ter-
razzo loggiato; Piano Secondo: ingresso, sala con camino, cucina abitabile, 
3 camere da letto e 2 bagni. Euro 395.000,00

Recapiti:
348 5191505
Gozzi Giordano
info@immobiliareblu.it
www.immobiliareblu.it

La Immobiliare Blu augura a tutti Buone Feste!!
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