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"IL CAMPO"
NON SI FERMA...
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nche quest’anno siamo arrivati a dicembre e questo
è l’ultimo numero del 2018. Oggi siamo soddisfatti ed
orgogliosi di quanto in giornalino sia diventato popolare.
Quindi cari lettori, vi invitiamo ad usufruire delle offerte
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 fotografie 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 ringraziare in particolar modo
tutti gli sponsor che in questi anni di difficoltà hanno
creduto nel nostro progetto e lo hanno generosamente
finanziato con l’acquisto degli spazi pubblicitari.
Diciamo a tutti grazie, e auguriamo un gioioso Natale e
un 2019 in salute e prosperità.
La redazione
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Iniziative

52°

CON IL PATROCINIO
COMUNE DI CAMPOGALLIANO

D

omenica 24 FebbraioLISTINO
2019 alle ore
LISTINO
14,00 si aprirà la 52° edizione del CarACQUA
FRIZZANTE (50cl) €
ACQUA
FRIZZANTE
(50cl)
nevale
di Capogalliano.
Come
di consueto protagonisti i carri con la sfilata per
ACQUA
NATURALE
(50cl)
ACQUA
NATURALE (50cl) €
le
vie del centro
e libero accesso
ai bambini
mascherati su tutti i carri! Il gruppo "Amici
COCA
COLAe del
(50cl)
€
COCA
COLA (50cl)
del
Carnevale"
Circolo ANSPI
"Oratorio
Sassola" sta cercando nuovi amici tra gli abiESTATHÈ
(50cl)
€
tanti
di Campogalliano
per la ESTATHÈ
realizzazione(50cl)
dei carri allegorici che sfileranno, allietando
€
FANTA
(50cl)
le
vie del paese.
Si tratta di un impegno
FANTAsera(50cl)
le da svolgere uno o due volte alla settimana
GNOCCO
FARCITO
presso
l'area ex
Bugatti. Ti aspettiamo!
Vieni FARCITO
GNOCCO
acon
darePROSCIUTTO
un contributo a questa
festa
di PROSCIUTTO
tutta
la
CRUDO
(2
pezzi)
€ pezzi)
con
CRUDO (2
comunità campogallianese!
Info:
Amici del (I
Carnevale
GNOCCO
pezzo)
€
GNOCCO (I pezzo)
Adriano 340 3019143
Otello
348 7652350
€
PATATINE
(vaschetta grande)
PATATINE (vaschetta grande)
Pietro (Pippo) 339 5223207

1,00

1,00 €

1,00

1,00 €

1,50

1,50 €

1,00

1,00 €

1,50

1,50 €

2,00

2,00 €

0,50

0,50 €

2,50

PROSCIUTTO CRUDO (vaschetta 100gr)
3,00 €
PROSCIUTTO CRUDO (vaschetta 100gr)
2,50 €
PROSCIUTTO COTTO (vaschetta 100gr)
PROSCIUTTO COTTO (vaschetta 100gr)
4,00 €
FRAPPE (vaschetta)
FRAPPE (vaschetta)

4
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2,50 €
3,00 €
2,50 €
4,00 €
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packaging
alimentare
Via Chiesa Sud, 172
ROVERETO s/S | MO
tel. 059 672331
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Terra e Storia

DAL NERO AL ROSSO
di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

N

el 1937 a Campogalliano venne realizzato il tra- sede per O.N.D. che al momento ne era sprovvista
sferimento della sede del Macello Comunale da Il 18 Novembre 1939 l’ingegner Luigi Della Valle esevia del Macello (attuale via Marconi) nel nuovo edi- guiva il collaudo della struttura con esito positivo e
ficio in via Canale Carpi.
dava la possibilità di occupazione dei locali .
La “vecchia” sede lasciata inutilizzata ed a un cre- Il nuovo fabbricato risultava composto dai seguenti
scente degrado, attirò le attenzioni dei dirigenti del locali: a pian terreno sala di metri 7x10 che potePartito Fascista. Il P.N.F. e la Milizia avevano i propri va servire sia per l’istruzione premilitare che per le
uffici all’interno del Palazzo Comunale e usufruiva- esercitazioni del corpo bandistico locale oltre per
no occasionalmente di alcune aule delle scuole ele- le eventuali riunioni dei gruppi sindacali, ecc. Tre
mentari per gli incontri del Premilitare e dell’Opera Balilla. Le stesse
aule scolastiche costituivano la sede
per le prove del Corpo Bandistico.
Nel corso della riunione del Consiglio del 26 luglio 1937 si propose di
utilizzare, previa adeguata sistemazione, i locali dell’ex macello come
sede del Partito, della M.V.S.N. e di
tutte le organizzazioni ad essi collegate. L’intervento mirava al duplice
scopo politico di dare una sede decorosa alla sezione locale del P.N.F.
e creare lavoro per gli operai disoccupati.
La proposta venne naturalmente accettata; la spesa prevista era Fig. 1: Casa del Popolo anni cinquanta
di 82.000,00 lire, da coprirsi con un mutuo di lire uffici di metri 3,20x3,95 da adibirsi ad uso dei Sin80.000,00 contratto con il Banco di San Geminiano dacati e Partito Nazionale Fascista. Due locali, con
e San Prospero. Venne indetta una licitazione priva- accesso indipendente, per il corpo di guardia della
ta per assegnare l’intervento ad una ditta di Cam- M.V.S.N. e per il deposito delle armi. Al piano terra
pogalliano. Furono invitate a partecipare alla gara le si trova pure un gruppo di servizi.
ditte: Cooperativa Muratori ex Combattenti, Righi Mediante una scala posta di fianco alla sala si acceEvaristo e Figli, Iotti Egidio, Iotti Edmondo e An- de al primo piano ove vi erano sette locali che serdreoli Fermo.
vivano come uffici alle varie branche organizzative
Alla presentazione delle offerte, formulate su pro- del P.N.F.
getto e capitolato dell’ing. Traldi Umberto di Mode- L’attività all’interno della Casa del Fascio si svolse
na, si presentò solamente la ditta Righi Evaristo e regolarmente fino al 25 Luglio 1943, quando avvenFigli che ovviamente ottenne l’incarico, proponen- ne il crollo del Regime. I locali furono saccheggiati
do un ribasso del 10%
dalla popolazione che inneggiava alla fine del FasciAgli inizi del 1938 presero il via i lavori di ristruttu- smo e rimasero inutilizzati fino al Settembre 1943
razione ed ampliamento dell’ex macello che sareb- quando vennero occupati dal nuovo Partito Fascista
be diventato la Casa del Fascio di Campogalliano. Repubblicano. Nell’Ottobre dello stesso anno arriLa direzione lavori venne assunta dallo stesso Inge- varono i tedeschi che vi installarono il loro Comangner Umberto Traldi
do fino al termine della guerra.
In corso d’opera venne proposto un ampliamento In data 9 Maggio 1945 il segretario del PCI, Sergio
per l’inserimento nella nuova Casa del Fascio di una Julli, (Nelson) fece formale richiesta all'Ammini6
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Terra e Storia
strazione Comunale per la assegnazione di due
locali, da adibire
a sede del Partito
e uffici pertinenti, nella ex casa
del Fascio, rinominata Casa del
Popolo (la Casa
del Popolo veniva abitualmente
chiamata
Casa
Rossa).
Il 19 dello stesso
mese, il Consiglio
Comunale Fig. 2: Ingresso Casa del Fascio
in riunione, delibera all’unanimità di accogliere la
domanda e concede quanto richiesto, temporaneamente a titolo di ospitalità, senza il pagamento di
nessun canone di affitto.
In concomitanza con la richiesta del P.C.I. anche il
Partito Socialista di Unità Proletaria chiese l’assegnazione di locali per la propria sede e della Camera
del Lavoro.
Successivamente anche altre associazioni chiesero la disponibilità di locali per le loro attività, come
ad esempio la FGC (Federazione Giovanile Comunista), l’UDI (Unione Donne Italiane), l’Associazione ex Combattenti e Reduci e l’ANPI (Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia). Nei due locali con accesso indipendente al piano terra venne istituito un
ambulatorio medico condotto dal Dott.Cipollini per
visite mutualistiche.
Nella sala al primo piano, costruita sulla preesistente sala al piano terra, venne creato un punto di
aggregazione per giovani e non. In concomitanza
con la fortunata trasmissione televisiva di “Lascia

o raddoppia?” fu
installato un televisore per coloro che ancora
non lo possedevano, a quell’epoca veramente
tanti. I telespettatori erano talmente numerosi
che i posti a sedere non erano
sufficienti,
per
cui molti, dovendo stare in piedi
si appoggiavano
alle pareti. Ad un
certo punto fu necessario intervenire sulla parete
esterna per garantire una maggiore sicurezza. Gli
unici televisori “pubblici” , all’epoca, erano quelli
installati appunto nella Casa del Popolo e quello del
Bar Acli di proprietà della Parrocchia. Nella stessa
sala furono celebrati pomposamente avvenimenti
nazionali e internazionali come la morte di Stalin,
con tanto di camera ardente, avvenuta nel 1953 e il
primo volo nello spazio di Yuri Gagarin del 1961.
In contrasto con il progetto iniziale, nella parte sinistra dell’edificio, sopra la sala, furono realizzati
due piani: il primo piano per una seconda sala e il
secondo per due minuscoli appartamenti da utilizzare per famiglie in difficoltà. Inizialmente i due appartamenti furono assegnati alle famiglie di Adolfo
Morselli e di Romano Campana (Al Bengala). Nel
1955 la famiglia di Clorindo Monzani ricevette uno
sfrato esecutivo e pertanto venne alloggiata provvisoriamente in due locali al piano terra in attesa
di una sistemazione più consona. In seguito Adolfo
Morselli si trasferì altrove cedendo l’appartamento

Fig. 3: Planimetria progetto originale

Fig. 4: Casa del Fascio anni quaranta.

www.ilcampoonline.it
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La cantina sociale

Terra e Storia
cela
si accumulasse
nelche
personale
durante
punte masa Clorindo
Monzani
vi rimase
finoleall’abbattisime del conferimento, che erano contemporaneamente
mento dell’edificio avvenuto nel 1973.
anche quelle della lavorazione.
Una nota curiosa è costituita dal fatto che nonoTutto il giorno si doveva rimanere sul posto di lavoro, con
stante il primo
titolare
dell’edificio
fosse ormai
brevissima
pausa per
il pranzo,
e ripresa immediata
allo
definitivamente
scomparso
dalla
circolazione,
scopo
di guadagnare
tempo sulle
attività
da svolgere.una
Se
alla ﬁne
questa
“olimpiade”
tutto era
andato bene,
traccia
deldisuo
passaggio
compariva
regolarmente
potevamo
nei giorniconsiderarci
di pioggia dei
confortunati.
la scritta, sulla facciata,
Purtroppo non sempre è andata così.
Un giorno Elvo, il cantiniere, dopo avere pranzato frettolosamente, entrò in cantina e, senza aspettare gli altri,
cercò di raggiungere con la scala a pioli, e con due bombole di anidride solforosa nelle mani , la sommità delle
vasche in cemento . Perse l’equilibrio e cadde rovinosamente 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 avere 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 fermentazione, che aveva contenuto.
Appena fu entrato in quell’ ambiente saturo di CO 2 svenne.
Per fortuna ce ne accorgemmo subito, quindi ci mettemmo tutti a chiamarlo disperatamente a gran voce per
cercare di farlo avvicinare al boccaporto e farlo rinvenire, sapendo che era materialmente impossibile estrarlo
svenuto.
Fig. 5: Casa del Popolo prima della demolizione

di LUGLI &

Alle nostreObbedire
urla accorseCombattere”
dalla vicina caserma
anche il ma“Credere
frettolosamente
resciallo dei carabinieri per darci una mano, ma senza
scalpellata nei giorni della Liberazione.
nulla concludere. Le urla fecero accorrere anche la WilNel
1973 secondo un ardito piano di ammodernama, moglie del cantiniere, che, con prontezza, ci gridò di
mento
urbano
Casa del
Popolo,d’ilaspirazione
palazzo della
posizionare
ed la
accendere
la ventola
dell’aCooperativa
e le altre
abitazioni
finoeacosì
Piazza
Pace
ria sul boccaporto
in alto
della cisterna
meccanicamente facemmo.
furono
demolite; al loro posto venne costruito il
Dino rinvenne
e ﬁnalmente
uscì dalla cisterna con grancomplesso
R1 tutt’ora
esistente.
de soddisfazione di tutti i presenti per lo scampato pericolo.
Imposi a Dino di andare, accompagnato, al pronto soccorso di Modena, per una visita di controllo, ma non ne
voleva sapere: stava bene e aveva da lavorare.
Alla ﬁne, per le nostre corali insistenze, accettò di andare 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 ﬁssi attenti
e alacri, attaccati con passione a un lavoro impegnativo,
pronti pure a insegnare ai giovani studenti, i quali, disposti a sperimentare anche un lavoro duro e diverso, si incamminarono poi per la loro vita con un ricordo che contribuì sicuramente alla loro maturità.

s.n.c.

GRISENDI

Banco di riscontro
Verniciatura all’acqua
Auto di cortesia su richiesta
s.n.c.
di LUGLI &

GRISENDI

Banco di riscontro
Verniciatura all’acqua
Auto di cortesia su richiesta
La Carrozzeria Campocar augura a tutti Buone Feste!!!
Via della Resistenza, 44 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Tel. 059 851904
www.ilcampoonline.it
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MAX

MADDY

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

Telefonati la PIZZA

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

www.ilcampoonline.it
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UOVA

Produzione e vendita
da galline allevate a terra
CONSEGNA NEI MIGLIORI
NEGOZI E LABORATORI

VENDITA DIRETTA NEL NOSTRO
SPACCIO AZIENDALE
(A SOLO 4 KM DA CAMPOGALLIANO)

UOVA GIALLE, FRESCHE E RACCOLTE
GIORNALMENTE, IL VERO KM 0
speciali per sfoglia, dolci e da mangiare

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.

Via Roma, 151 - San Martino in Rio (RE)
Tel. 335 397322 - 335 8225729 - www.uovarighi.it
www.ilcampoonline.it
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Sport

PILLOLE DI SPORT
CAMPOGALLIANESE
di Zanfi Gianluca

L

a Polisportiva Campogalliano vince
il Derby della Bilancia per 1-0 contro
la Virtus, nella nona giornata d’andata del campionato di seconda categoria.
Risultato risicato, sintomo di una partita
combattuta sul terreno di Gargallo, e partita sbloccata dalla rete del fantasista D’Angelo che arriva solo al 75’. Una vittoria che
porta la serie della stracittadina di Campogalliano sul 3-2 per la Virtus, dopo i roboanti triofni della passata stagione.
Polisportiva che partirà da questa vittoria
per risalire in classifica, che oggi (9/12/2018) vede
i biancoazzurri al terzo posto con 24 punti, iscritti
alla corsa verso i playoff.
Discorso simile comunque per i cugini della Virtus, che distano appena 3 posizioni in classifica (e 8
punti), ma che hanno trovato più difficoltà dopo la
brillante stagione passata.
Prime squadre a parte, entrambe vanno elogiate per
il percorso comune iniziato questa stagione che ha
dato luogo alla formazione di una squadra Juniores
unica, che segna un sensibile passo avanti per quel

12 | Dicembre 2018 | Gennaio | Febbraio 2019 |
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che riguarda la collaborazione delle due compagini
campogallianese. Un’esempio di unione da seguire
e da far durare nel tempo.
Cambiando sport, la squadra di pallavolo femmi-
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Sport
nile di Campogalliano è in cima alla classifica del
proprio girone, con ben 17 punti conquistati nelle prime 6 giornate: ancora imbattute in questo
campionato, le ragazze del volley hanno concesso
solamente 4 set alle avversarie, attestandosi finora
come una dei sestetti da battere questa stagione.
Non dovranno però perdere la concentrazione in
vista delle prossime partite, dato che dovranno ancora affrontare avversarie toste e avranno lo scontro diretto contro la Polispostiva Manzolino, attualmente seconda della classe.
Match cruciale che potrebbe definire gli scenari futuri della stagione.
Canottieri Mutina che continua a stupire sia a livello nazionale che internazionale: Lucrezia Zironi

www.ilcampoonline.it
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infatti supera le aspettative e ottiene rispettivamente un quinto posto (Kayak velocità) e una qualificazione agli ottavi (Kayak Slalom) durante le Olimpidi Giovanili di Buenos Aires (Argentina), andata in
scena lo scorso Ottobre. Buone prove e buoni spunti anche per il futuro, che permettono sia all’atleta
che alla società di poter guardare positivamente al
futuro, in vista di impegni ben più prestigiosi e impegnativi.
Discorso simile anche per i ragazzi della Paracanoa:
nel Forte Marghera a Mestre, nei giorni 29 e 30 settembre 2018, il tam ha vinto ben 3 titoli italiani, 1
argento e 1 bronzo.
Gli artefici del bel risultato sono Giovanni, Davide,
Matteo, Eugenio, Simone e Sara.

| Dicembre 2018 | Gennaio | Febbraio 2019 |

13

15/12/18 11.05

Annunci
AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

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

LAVORO
Aprile 2018
RIPETIZIONI
laureando in Fisica Magistrale,
residente a Campogalliano,
impartisce ripetizioni di
Matematica e Fisica.
Marcello Tel. 346 3162518
Luglio 2018
RIPETIZIONI
insegnante impartisce lezioni di:
Inglese, Francese e tedesco
a studenti di scuola media o
superiore. Disponibile anche nel
periodo estivo per il recupero
dei debiti formativi.
Si organizzano corsi di lingue
anche per adulti,
Monica Tel. 338 8794206

• UOMO
• DONNA
• BAMBINO

Dicembre 2018
VENDO
Martello demolitore quasi 1 mt, VENDO
BMX in ottime condizioni.
2000 Watt, 1.500 percusioni/
min., grande energia del colpo,
peso 16,5 Kg., impugnatura
antivibrante.
In dotazione 2 scalpelli,
impugnatura laterale, valigetta
Attacco esagonale 30 mm.
Tel. 339 5223207
Come nuovo. Euro 190
Marcello Tel. 377 3252239
Dicembre 2018
CERCO
Scooter usato 125.
Tel. 339 5223207

ANNUNCI
IMMOBILIARI

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI
HANNO UN COSTO DI
10 € SEMESTRALI

PER PUBBLICARE
IL TUO ANNUNCIO
LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!

Profumeria

“INFINITY”

CONTINUA LA
PROMOZIONE
SUI PROFUMI
UOMO-DONNA

di Paola Pietri

Make-up:
Pupa, Rimmel, Max Factor, L’Oreal, Collistar, Clarins
Linea profumi: Chanel, Dior, Gyvenchy, Bulgari, Moschino, YSL, CK, Salvatore Ferragamo
Per i tuoi regali: Trousse trucchi, confezioni profumi e tanti altri articoli originali

Vi aspettiamo con tutte le novità trucco,
nuovi arrivi di borse firmate, portafogli e pelletteria

Via dei Mille, 22 - 41011 Campogalliano (MO) - Cell. 335 8451536 - paolapietrigeko@gmail.com

DOMENICA 16 E 23 DICEMBRE APERTO TUTTO IL GIORNO
14 | Dicembre 2018 | Gennaio | Febbraio 2019 |

IL CAMPO_Dicembre.indd 14

www.ilcampoonline.it

15/12/18 11.05

due piani, con garage. Ottime condizioni.

Novembre 2015

VENDO BILOCALE
Vendo bilocale Campogalliano zona
centrale 60 mq. In palazzina al primo piano con ascensore composto da: sala con angolo cottura,
camera ma- trimoniale, bagno, ripostiglio, ampio corridoio, balcone, garage 14 mq. Classe energetica G.
Carlo_347.00.17.646

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ANNUNCIO GRATUITO

Per info: 338.26.95.093

Novembre 2015

AFFITASI MONOLOCALE Affittasi mono locale con garage completamente arredato e corre- lato
– no spese, a Campogalliano - Largo John Lennon
059.52.71.08

Annunci

TESTO ANNUNUCIO (MASSIMO 30 PAROLE IN STAMPATELLO):

DA INVIARE (COMPILATA E FIRMATA) VIA FAX AL N. 059/5220673

NOME:

COGNOME:

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

CITTA’:
TEL.:
E-MAIL:

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 preposti ai contratti, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti, e potranno essere comunicati a altre
società collegate per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per l’esecuzione del contratto e per l’invio
di materiale promozionale, se richiesto, ed agli istituti bancari, le suddette società tratteranno i dati in qualità
di autonomi titolari.
CONSENSO
Letta l’informativa di cui sopra l’Utente
 Acconsento
o Non acconsento
all’utilizzo dell’indirizzo e-mail e del telefono per l’inoltro delle informazioni pubblicitarie e commerciali, in
difetto di consenso questo strumenti non saranno utilizzati.

DATA

FIRMA (LEGGIBILE)

________________

________________
Taglialo e consegnalo compilato alla Redazione
| Luglio | Agosto | Settembre | 2015 |
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Lo studio Mantovani e Associati
con i collaboratori augura
Mantovani Rag. Mauro
Consulente del Lavoro

Consulenti del lavoro

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)
Tel. 059/525055 - Fax 059/527547
E-mail: studio@mantovani.mo.it

STUDIO MANTOVANI E ASSOCIATI
Consulenza del lavoro, amministrativa, fiscale, tributaria. Elaborazione buste paga. Gestione contenzioso.

$ CAMPOGALLIANO Via Barchetta 27/2

☎ 059 525055
� email: info@stmantovani.it
www.ilcampoonline.it
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$ SASSUOLO via G. Mazzini, 178 E/1

☎ 0536 805237
� e-mail infosassuolo@stmantovani.it
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Lettera aperta

MAFALDA RETURNS

“IL MIO METEO DICE CHE…”

C

hissà domani che tempo farà? mi chiedo nell’unico minuto tranquillo del mese,
sguardo trasognato, naso all’insù, lieve sorriso agli angoli della bocca. E lei, l’amica: Il mio
meteo dice che… SBAM! Mi scende la saracinesca,
dopamina e serotonina -o come si chiamano gli ormoni della felicità che erano alle stelle guardando
quel bel cielo frizzantino invernale- mi scendono
a zero. Il MIO meteo??? Ma quanti cavoli di meteo
esistono? Cioè, possiamo dire il mio dentista, il mio
gatto, anche il mio bambino, volendo. Ma il meteo?
Come se dicessi: eh, il mio codice civile dice che…
eh no, cara. Possono esserci interpretazioni lievemente discostate, te lo concedo, ma il codice civile
è uno. Insomma, io il meteorologo di fiducia non
lo voglio. Rivoglio l’uomo o la donna – in divisa, sia
chiaro! – dell’Aeronautica Militare, uno che dica il
tempo per tutti. Con le diramazioni regionali, magari, così scendiamo un po’ nello specifico. Altrimenti è l’esplosione dell’individualismo. Uno che
ha fatto due esametti di geografia, o forse neanche

- basta il kit del piccolo meteorologo acquistato in
TiAmazzon – e che smaneggia abbastanza da crearsi una app, due pubblicità, e via, lé jé sont fè, rien ne
va pluie, petètr le soleil. E tu hai il tuo meteo. Fra
pochi anni in Italia ci saranno 60 milioni di meteo.
Un po’ come gli allenatori della nazionale. Un po’
come i candidati alle primarie del Pd. Un po’ come
gli esperti di vaccini. Che poi, con la vita sedentaria
che facciamo: casa, auto, due metri e ufficio, non
scendiamo neanche per aprire i portoni dei garage
e i cancelli di casa perché si aprono col bip, ma che
caspita ce ne frega del tempo che fa domani?
Qualcuno ha nell’armadio grossi maglioni di lana
che si mette per andare in ufficio? Se dicono che
nevica, ti alzi alle 4 e vai al lavoro a piedi? Già, l’esplosione dell’individualismo. Tutti con la testa in
giù, ognuno a cliccare la sua App col suo meteo. Un
augurio per il Natale: tiriamo su la testa, guardiamo
le stelle in cielo, pensando che le stelle che vedo io
sono le stesse stelle che vedi tu, e tu, e anche tu. Che
vediamo NOI.

Via Guido Rossa - CAMPOGALLIANO
Aperta 24 ore su 24 in modalità self service
Si può pagare con monete o tessera ricaricabile.

Via Guido Rossa - CAMPOGALLIANO
Tel. 059.527187
Email: info@abcbilance.it - www.abcbilance.it
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Carnevale

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

CANTINA SOCIALE
DI CAMPOGALLIANO
1967-1995
di Gianni Setti

Q

uesta è la Storia di una Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata nata nel 1908,
in tempi di prevalente economia agricola e
preindustriale, storia legata all'operosità di Campogalliano e delle zone limitrofe. Essa operò in pieno
fervore ed espansione prima della seconda guerra
mondiale, per continuare successivamente fra gravi scompensi, anche organizzativi. Infatti alla crisi
di produzione si aggiunse poi la necessità di ammodernamento degli impianti, mentre fra i Soci si
accentuavano una sfiducia ed una stanchezza che
avevano radici lontane. Nel 1966, dopo alterne vicende, l'Assemblea dei Soci rinnovò il proprio Consiglio di Amministrazione, con ciò esprimendo l'intento di migliorare il funzionamento della Cantina,
col risultato di riguadagnare la capacità produttiva
e qualitativamente distinta secondo una tradizione
che aveva già reso famose le antiche e civili terre
di Campogalliano e dintorni. Fra le decisioni del
nuovo Consiglio di Amministrazione ci fu anche l'

assunzione come persona di fiducia del sottoscritto
con funzioni ben precise: segretario del Consiglio e
responsabile amministrativo della Società, con facoltà di intrattenere con altre realtà agricole della
zona rapporti di natura amministrativa. Si trattava
di accordi verbali, come era in uso nel mondo agricolo, accordi consolidatesi nel tempo: una parola
data era una garanzia e il non mantenerla un disonore, questa la consuetudine. Nel 1967 il Sindaco
del Comune di Campogalliano richiese un incontro
dove mi fece presente la sua intenzione di chiedere al Consiglio di Amministrazione della Cantina il
trasferimento della stessa fuori dal centro del paese
per destinare l'area a zona PEEP. Alle mie valide argomentazioni in difesa dei produttori e della istituzione, il Sindaco arrivò ad affermare che tanto non
eravamo una cooperativa. Il giorno dopo mi recai
nuovamente dal Sindaco con gli atti costitutivi della
Cantina Sociale Cooperativa di Campogalliano dimostrandogli la concretezza delle mie obiezioni.

Fig. 1: FEOGA, Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura, foto di Beppe Zagaglia.
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Amarcord
A questo punto i problemi erano diventati due e di
vitale importanza: bisognava far funzionare la Cantina incrementando il conferimento di uva da parte
dei Soci; occorreva curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale per guadagnare tempo ed
evitare il peggio. Sul finire degli anni '70 la forte
ideologia politica e sindacale che divideva il mondo agricolo condizionava non poco la evoluzione e
l'ammodernamento con contrapposizioni di scelte
economiche oggi non più accettabili e di fatto in
gran parte superate, ma che all'epoca pesava non
poco sulla “rinascita” della Cantina. La vera rinascita, dopo un intenso periodo di cure e consolidamento dei rapporti fra Cantina e vecchi Soci, e
col loro appoggio incondizionato, iniziò nel 1971, in
data 14 dicembre, con la modifica degli articoli statutari, con la nuova adozione della “Società Cooperativa a Responsabilità Limitata” e col recepimento
dei requisiti mutalistici previsti dalla Legge del 1947
n. 1577, e successive modificazioni. La modifica dello
Statuto facilitò l'adesione di ben 79 nuovi Soci (su
un totale di 174 Soci conferenti) e la trasformazione
dell'impegno di conferimento delle uve da “quintali” in “totale conferimento di tutta l'uva prodotta
nei vigneti impegnati con la Cantina”. Si riconobbe
quindi un principio di cooperazione fra il Socio e
la Cantina di vitale importanza, ignoto fin ad allora
negli Statuti delle vecchie Cantine della Provincia di
Modena. Si attuò inoltre la realizzazione di un programma FEOGA (1) di ristrutturazione dei vigneti,
terminato nel 1976, per Ha. 65,00 su un totale di
Ha. 282 di vigneti dei Soci impegnati con la Cantina.
Ma non ci si fermò qui: infatti i vigneti vincolati alla
Cantina vennero iscritti nell'albo delle coltivazioni
aventi diritto al D.O.C. (denominazione di origine
controllata), albo tenuto dalla Camera di Commercio di Modena. Si procedette altresì a un costante
ammodernamento e potenziamento degli impianti,
con una politica di consolidamento della Situazione Patrimoniale tale da cambiare, in un ragionevole
numero di esercizi, completamente quella ereditata
nel 1967 (es. 66/67). Nè bisogna dimenticare la collaborazione attiva dei giovani coltivatori diretti che,
durante il periodo di crisi di mano d'opera per i lavori stagionali, di sera, a turni, si prestavano ai lavori di cantina nel periodo di vendemmia. La generosa
collaborazione di tutto il personale, l'appoggio della
popolazione,la numerosa e fedele clientela vecchia
www.ilcampoonline.it
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e nuova aiutarono in modo significativo il processo
di “rinascita” in atto. Fu come organizzare e potenziare una grande orchestra unita da entusiasmo,
amore, passione, solidarietà. Nel frattempo il paese avanzava e lo stabilimento veniva a trovarsi nel
Centro Storico. La cura metodica, paziente e continuativa del rapporto diretto col Sindaco del paese,
fermamente deciso a trasferire la Cantina fuori dal
centro abitato, ma che, in pratica, col suo operato
aveva precluso al CDA della Cantina ogni possibilità
di considerare tale ipotesi, stante la classificazione dell'area come zona PEEP, ha creato nel tempo i
presupposti per una soluzione condivisa. La delibera del 1976 del Consiglio Comunale di Campogalliano assegnò una nuova area a destinazione agricola
che avrebbe dovuto ospitare l'ingrandimento degli
impianti frigoriferi del Campofrigo e la nuova sede
della Cantina Sociale. Area il cui costo non poteva
essere coperto neanche lontanamente dalla cifra
conseguente la vendita dell'area di proprietà della
Cantina, senza l'intervento di modifica al vigente Piano Regolatore del Comune. Quando nel 1987
il presidente Lorenzo Dallari lasciò la presidenza
della Società, si può dire che con lui terminava il
primo periodo di questa Storia e quel modo nuovo
di fare gestione rispetto al passato, condiviso e partecipato da tutti, pur nella diversità delle opinioni
dei singoli, col quale si erano risolti tanti problemi e
gettate le basi con l'Amministrazione Comunale per
arrivare ad una definizione positiva e condivisa, per
quanto non ancora conclusa, del problema “Trasferimento-Cantina”. La lettera dell'Assemblea dei Soci
presentata come commiato al Presidente così recitava nei passi relativi alla proposta di Dallari quale
presidente onorario della Società:
“Non possiamo dimenticare l'apporto dato da Lei,
come presidente, in tanti lunghi e numerosi anni,
sempre impegnato e disponibile in modo pronto e
attento, quanto disinteressato, per una Società che
la enumera, a buona ragione, fra i più fedeli operatori, animato da un interesse e da una ammirevole continuità. Esempio di un profondo sentimento
e attaccamento ai problemi dell'agricoltura e della
sua organizzazione cooperativistica, in una prospettiva di adeguamento ai tempi dell'industrializzazione e delle trasformazioni socio-economiche,
Lei ha saputo dare il meglio di sé: senza risparmiarsi e con la sincera passione di chi ama questo mon| Dicembre 2018 | Gennaio | Febbraio 2019 |
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do carico di valori e tradizioni ineguagliabili, ma
anche di difficoltà non facili a risolversi....” A partire dall'ottobre 1987 inizia il secondo periodo della
Storia della Cantina. Il nuovo Consiglio di Amministrazione diede luogo invece a una politica gestionale che, a ragion veduta o meno, tendeva a mettere in discussione tutto quanto consolidatosi nel
passato, cioè nel primo periodo della rinascita della
Cantina. Si inaugurava una rigida scala gerarchica
di vecchia cultura del mondo agricolo, più consona alle ambizioni dei singoli che agli scopi sociali
da raggiungere, tendente a distanziare il Consiglio
dai Collaboratori in modo poco gratificante e scarsamente riconoscente di un lavoro che era sempre
stato svolto con grande impegno. Intanto ormai i
tempi erano maturi per il progetto di trasferimento
della Cantina, e, con la collaborazione del Sindaco,
nel 1990 si iniziò a discuterne. Inoltre ci preparavamo lentamente a una fusione per contenere i costi di produzione e trasformazione, che divenivano
via via più alti rispetto alla quantità di uva lavorata.
Circa la fusione, dopo vari tentativi che non approdarono a nulla con alcune realtà modenesi, finalmente iniziò un discorso con una Cantina, sempre
del nostro territorio, il cui esito positivo venne dato
per scontato in partenza dal Consiglio di Amministrazione della Cantina al punto di deliberare nel
1992 l'alienazione in via anticipata del complesso
enologico di Campogalliano, per non compromet-
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tere il progetto di fusione, e dimostrare alla incorporante che il risultato finanziario preventivato col
progetto di fusione in discussione era reale. Si arrivò alla convocazione delle Assemblee di fusione,
e l'Assemblea straordinaria della Cantina incorporante non approvò la proposta di fusione. Bel guaio!
A questo punto fu grazie ai collaboratori della Cantina di Campogalliano ( l'Enot. Massimo in primis, il
Rag. Gianni poi, nonché a Silvano Prandi presidente
della Cantina Sociale di Masone) se il Consiglio di
Amministrazione di Masone, con lungimiranza e
spirito cooperativo, dava la sua piena disponibilità
ad esaminare la proposta di fusione con la Cantina
di Campogalliano. Il progetto di fusione prevedeva anche la realizzazione di un Centro di raccolta e
pigiatura da realizzare a Campogalliano in via Nuova su un terreno posto al di fuori dell'area a destinazione agricola indicata dal Comune e scelto per
minore costo. Le Assemblee Straordinarie dei Soci
approvarono la fusione nel 1993. L'atto di fusione
per incorporazione della Cantina Sociale di Campogalliano nella Cantina Sociale di Masone che, per
patto di fusione, assume la nuova denominazione
di Cantina Sociale Masone – Campogalliano Società Cooperativa a responsabilità Limitata fu redatto
in data 31.05.1994. Infine, il 04.06.1995 fu inaugurato
il Centro di raccolta e pigiatura di Campogalliano
(MO) in Via Nuova alla presenza delle autorità civili,
religione, degli ospiti e dei Soci.
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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

2

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

Via Walter Tabacchi, 125 - 41123 Modena
IDEAZIONE
LOGHI E BRAND IDENTITY
C.F. e P.I. 02868320363 C.C.I.A A Modena R.E.A. 338214
PAGINE PUBBLICITARIE,
CATALOGHI,
DÉPLIANTS, VOLANTINI,
Capitale sociale Euro
10.000,00
059 352824
STAMPA Telefono
DIGITALE
PICCOLO E GRANDE FORMATO
e-mail: info@centrofotocomposizione.it
COD
STAMPA DIGITALE IN BOBINA
GADGETData:
PERSONALIZZATI,
MERCHANDISING,
28/02/2017
Fattura
N°: 57
PROTOTIPAZIONE
E STAMPA 3D
Pagamento: BONIFICO BANCARIO 60 GG DFM SCADENZA: 30

Banca d’appoggio: Unicredit Ag.MO Corassori
IBAN: IT 23G 02008 12907 0000
20078113
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Recensione

BLACKKKLANSMAN
di Enrico Gatti

Regia: Spike Lee

S

pike Lee che parla di razzismo è sempre una certezza: efficace, diretto, mai banale. Ogni volta
che affronta questo tema ci aiuta a ridefinirlo e
attualizzarlo senza dare nulla per scontato. Prendiamo
ad esempio BlacKkKlansman, un po’ noir, un po’ commedia, un po’ poliziesco e un po’ biografico, ma prima
di tutto un potente strumento di riflessione. E dire che
questo film nasce come un lavoro su commissione, lo
script firmato da David Rabinowitz, Charlie Wachtel e
Kevin Wilmott, e pensato per Jordan Peele, regista-rivelazione di Scappa - Get Out. Come fu per Inside Man,
Lee si mette al servizio della sceneggiatura altrui, ma
con una sostanziale differenza: il tema qui è talmente
vicino alla poetica di Lee da rendere impossibile una
separazione netta tra autore e semplice professionista
(Emanuele Sacchi, MyMovies). Ed è una fortuna che le
figure di autore e professionista non si separino, perché il risultato finale è davvero un ottimo film, profondo, che non scende a compromessi, capace di vincere il
Grand Prix a Cannes e allo stesso tempo di conquistare
i multisala. Nel film il regista affronta il tema del razzismo rispolverando il grottesco movimento del Ku Klux
Klan, ma attualizza la riflessione scegliendo al posto del
secondo KKK, quello di Pomodori Verdi Fritti per intenderci, la sua evoluzione più contemporanea, quella
degli anni ’70, che dopo una bella ripulita comincia a
infiltrarsi nella politica nazionale scalando i vertici del
partito repubblicano. E questa, si capisce, è prospettiva scomoda. È scomoda perché ci obbliga ad ammettere come nel mondo di oggi dove nessuno, solo pochi
estremisti, si definisce razzista questa malattia del pensiero sia in realtà sopravvissuta in forme più o meno
latenti. Ma se vediamo solo qualche sintomo, che tradisce saltuariamente questa latenza, non significa che
la malattia non sia progredita espandendosi nei tessuti
della società. Una società che purtroppo sembra guardare a una fine. Di che fine parliamo? Semplicemente la
fine di un’idea di umanità comune. Il film parla chiaro,
le idee xenofobe portate avanti da movimenti come il
KKK - dove la retorica del nazionalismo e della religione costruiscono un’identità popolare fittizia basata sulla creazione di nemici (siano essi poveri, diversi o neri)
- sono sopravvissute nelle menti di alcuni esponenti
politici, nei programmi elettorali e piani di governo dei
partiti nazionalisti e populisti. Lì, al riparo dalla luce
del sole, hanno potuto rinforzarsi espandendo le loro
radici; e ora che la politica nazionale è indebolita dalla finanza, la crisi economica ha colpito duramente, la
globalizzazione imperversa e gli sfruttati chiedono giu22 | Dicembre 2018 | Gennaio | Febbraio 2019 |

IL CAMPO_Dicembre.indd 22

stizia, queste idee
riemergono come
strumenti utili al
cattivo governo. È
storia? Forse.
Eppure perdiamo
tanto, perdiamo la
possibilità di essere
umani. Trincerati
nell’arroganza, nella certezza di essere i giusti, gli eletti
di un Dio Bianco,
vediamo solo differenze, minoranze
che minano le nostre sicurezze, non
vediamo i diritti, i doveri verso gli altri, non capiamo
che tutti possono essere minoranza, che non esistono
contesti protetti dalle discriminazioni, e invece di valorizzarci nella diversità, facciamo a gara per essere più
uguali di altri a un qualcosa che nemmeno noi abbiamo chiaro. È ciò che rende fragile e patetico tutto questo affannarsi. Patetico è l’essere in grado di definirsi
solo in contrapposizione agli altri impugnando le armi
dell’odio e del disgusto. Quanto debole deve essere la
consapevolezza di ciò che siamo? Non se lo chiedono
nel film i membri del KKK quando applaudono euforici alla proiezione di Nascita di una nazione; nei loro
sguardi è racchiusa tutta la vacuità del loro “modello
dominante”. E forse quel vuoto c’è anche nei nostri occhi quando alla fine del film il regista ci proietta video
di violenze ai danni di manifestanti che si battono per
i diritti civili in una nazione simbolo dell’occidente democratico. Quella del film è storia, i video finali sono il
presente, e la storia, è oggi. Mi perdonerà Saviano se,
in conclusione, prendo in prestito le sue parole; spero,
come dice lui, possano essere frecce che aiutino a segnare meglio la strada e percorrerla con più convinzione: Quando nelle democrazie non si riesce a realizzare
diritti, a trasformare l’economia riformandola, quelle
società stagnanti e sofferenti hanno bisogno di identificare un nemico, una minaccia, un problema; interrompere la ricerca di sé e trovare un bersaglio. A quel punto
il politico incapace diventa il politico difensore dell’identità. A quel punto i governi incompetenti diventano
i governi decisionisti, i governi dalla schiena dritta, che
non si piegano. Roberto Saviano prefazione al libro L’origine degli altri di Tony Morrison. Buona visione!
www.ilcampoonline.it
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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. Garage Doppio.
Finiture: riscaldamento a pavimento, solai in legno e tavelle, aria condizionata, allarme, inferriate scorrevoli, idromassaggio, veranda in giardino. Ottime finiture in generale. Euro 360.000,00 TRATTABILE
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Campogalliano – In prossimità del centro disponiamo di Appartamento in palazzina in pietra faccia vista composto da ingresso, salone con
balcone e camino, cucina abitabile con balcone, disimpegno, 2 camere
matrimoniali, 2 bagni, Soffitta e Garage al piano Terra. Completamente
ristrutturato. Aria condizionata. Zanzariere. Euro 175000,00

In borgo di campagna tra Campogalliano e Carpi disponiamo Rustico in
contesto unico e caratteristico composta da zona servizi (Ampio Garage, Cantina e bagno) utilizzabili come Taverna attrezzata che si affaccia
su Giardino comune, oltre a soggiorno con camino, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali, 2 bagni + studio realizzato nell’ altana..
Oggetto esclusivo. (Tutto Ristrutturato). Euro 260.000,00

Tra Campogalliano e Carpi disponiamo lotto di terreno di circa 3000 mq.
con possibilità di realizzare Villa Singola oppure 2 villette abbinate per
complessivi 330 mq. Informazioni dettagliate in ufficio.
Euro 150.000,00
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Campogalliano – In zona residenziale disponiamo di Villetta di testa in
pietra faccia vista composta da ingresso, salone, cucina abitabile, 3 camere da letto, 3 bagni, mansarda con studio e soffitta. Cantina. Garage
Doppio. Giardino Privato di 150 mq. Libera subito. Euro 330.000,00

Campogaliano – in pieno centro disponiamo in piccola palazzina con
sole 4 unità abitative di Appartamento posto al 1° piano composto da
ingresso, sala con angolo cottura, balconcino, disimpegno, 1 camera a
1/2 da letto, bagno e 2 Cantine (una delle due utilizzata come Garage).
Buonissime condizioni generali. Semi-arredato. Aria condizionata .
Euro 110.000,00

04/03/17 08.29

Campogalliano: In zona residenziale del paese disponiamo di Casa Singola con 2 Appartamenti indipendenti, composta come segue:
Piano Terra: zona servizi con garage, cantina, studio, lavanderia, bagno
e tavernetta con cucina;
Piano Primo: Appartamento con ingresso, sala, cucina, tinello, 3 camere, bagno, balcone, terrazzo loggiato;
Piano Secondo: Appartamento con ingresso in sala con camino, cucina
abitabile, 3 camere da letto e 2 bagni. Euro 360.000,00

Campogalliano – Disponiamo di Appartamento al piano terra con ingresso indipendente composta da ingresso, salone di 40 mq., ampia
cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, 2 bagni, Garage Doppio e Parco
Privato Alberato di circa 1500 mq. .
Ristrutturato recentemente. Riscaldamento a pavimento. Inferriate.
Finiture di pregio. Euro 250.000,00

Campogalliano – Di nuova realizzazione disponiamo di Villetta a Schiera in Classe A composta da ingresso, sala, cucina abitabile, 3 camere da
letto, 3 bagni, Garage e Giardino Privato. Prezzo Ribassato.
Informazioni dettagliate in ufficio.

In prima periferia di Campogalliano disponiamo di Tipico Rustico modenese con parte abitativa e parte adibito a stalla e fienile. Terreno agricolo di 5000 mq. Oggetto ideale come seconda casa o realizzare casa
singola e/o bifamiliare. Euro 120.000,00

Campogalliano - In palazzina signorile, disponiamo di Appartamento (ATTICO) posto su due livelli composto da ingresso in sala, cucina
separata con balconcino, TERRAZZO ABITABILE, disimpegno notte, 1
camera e 1/2 da letto, bagno, sottotetto collegato in cui troviamo un
altra stanza o studio e bagno/lavanderia. Garage e Cantina. Aria Condizionata. Zanzariere, Inferriate. Euro 205.000,00

Campogalliano (zona Saliceto Buzzalino) – in strada chiusa disponiamo
di villetta in pietra faccia vista di recente costruzione composta da zona
servizi al piano seminterrato (ampio Garage, Cantina e Lavanderia),
zona giorno al piano rialzato con loggia, sala con cucina a vista, bagno
ed una camera da letto (possibilità di demolire una tramezza e realizzare cucina separata), al reparto notte 3 camere da letto, bagno e 2 balconi. Cancelli automatici. Impianto allarme. Aria condizionata. Ottime
condizioni generali. Tetto in legno a vista. Giardino Privato.
Euro 270.000,00 TRATTABILI
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