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Anche quest’anno siamo arrivati a dicembre e 
questo è l’ultimo numero del 2019. Oggi siamo 

soddisfatti ed orgogliosi di quanto in giornalino 
sia diventato popolare. Quindi cari lettori, vi in-
vitiamo ad usufruire delle o erte che vi propon-
gono i nostri negozianti e farvi riconoscere come 
lettori e come sostenitori del “IL CAMPO”. Sentia-
mo 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 giorna-
le 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 di coltà 
hanno creduto nel nostro progetto e lo hanno ge-
nerosamente nanziato con l’acquisto degli spazi 
pubblicitari. 
Diciamo a tutti grazie, e auguriamo un gioioso 
Natale e un 2020 in salute e prosperità.

La redazione

"IL CAMPO" CONTINUA...
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aperto tutte
le domeniche mattina

Bar “Con sapore” 
aperto a pranzo

Dal lunedi al sabato
orario continuato

Tutti i giorni piatti pronti
preparati da noi

C’era una volta, nel 2008, una Polisportiva che decise 
che i protagonisti dei loro sforzi erano i bambini e 
bambine che svolgevano le attività organizzate.
Decise quindi di dedicargli un album di figurine, per 
dare loro il giusto spazio.

La favola continua, e l’album c’è ancora!

Ritorna, dopo le edizioni 2008/2009 e 2012/2013 la terza 
edizione del fantastico album di figurine, che rende 
protagonisti delle loro attività i ragazzi e ragazze della 
Polisportiva di Campogalliano.

E ora grandi e piccoli appassionati di sport, tutti gli 
amanti del collezionismo, amici e famigliari, non  
vorranno perdere una occasione come questa per 
rivedere e conservare un pezzo di storia della loro vita!

Conad ha accompagnato con le precedenti edizioni 
bambini e bambine nel diventare adulti! E ora questi 
ragazzi delle prime due edizioni sono oramai donne e 
uomini.

ALBUM UFFICIALE

1A EDIZIONE

STAGIONE

2008/2009
SPORTIVA

CampogallianoCampogallianoCampogalliano

al termine sarà organizzato un 

fantastico “celo-manca” per far 

completare a tutti la raccolta! 

Per ulteriori informazioni

chiama il 348 6040440

Ritorna l’album 
delle Figurine!

Non c’è due senza tre!
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Volontariato

UNA SERATA 
INDIMENTICABILE.

Serata all’insegna del divertimento e della soli-
darietà, quella del 21 settembre 2019 in Piazza 
della Bilancia. L’obiettivo primario è stato la 

raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulan-
za per Campogalliano. Alla festa sono stati presen-
ti tutti i volontari della Croce Rossa Italiana della 
sede di Campogalliano. Molte e svariate sono sta-
te le attività svolte: dal gazebo con distribuzione di 
palloncini per i bimbi, passando per le informazio-
ni sulle attività della Croce Rossa, nendo con utili 
informazioni su come diventare volontari di Croce 
Rossa Italiana. Grande interesse fra i commensa-
li ha destato la Simulazione di intervento di primo 
soccorso.  Tante persone hanno partecipato a que-
sto momento di comunità, per manifestare in modo 
tangibile la loro adesione a un progetto ambizioso 
e utile a tutti. Importanti e signi cativi gli inter-
venti istituzionali durante la serata: hanno parlato 
dell’importanza del progetto la sindaca Paola Guer-
zoni, il presidente della ProLoco  Ivan Rinaldi ed il 
presidente della CRI Comitato di Carpi a cui la sede 
di Campogalliano appartiene.Fabrizio Fantini. 

Tutti gli interventi sono stati e ettuati con l intento 
di sottolineare l importanza dell attività di volon-
tariato della Croce Rossa Italiana, con l auspicio di 
trovare una nuova sede e di raccogliere fondi per 
l acquisto di una nuova ambulanza. La serata è stata 
allietata da una cena a base di grigliata, dallo spet-
tacolo musicale dei The Radio Luxembourg presen-
tato da Andrea Barbi, e da una divertente lotteria a 
premi. La Croce Rossa Italiana di Campogalliano 
ringrazia tutte le associazione che hanno parteci-
pato alla buona riuscita della serata, in particolare 
l’Amministrazione Comunale e la Proloco.
Un ringraziamento doveroso e speciale è rivolto a 
tutti i volontari che hanno permesso la buona riu-
scita dell evento. Ma soprattutto un ringraziamen-
to a ettuoso  va a tutte le persone, aziende e asso-
ciazioni che hanno contribuito alla realizzazione 
del progetto con le donazioni e ettuate sul Conto 
Corrente bancario predisposto dalla Croce Rossa 
per tale nalità. La serata è stata l inizio di un pro-
getto più ampio e di lungo termine che si propone 
di far conoscere meglio le attività della Croce Rossa 
Italiana e di raccogliere risorse per  acquistare una 
nuova ambulanza per i campogallianesi.
Arrivederci al prossimo appuntamento.

I volontari della Croce Rossa Italiana
Sezione di Campogalliano
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O.N.D: OPERA NAZIONALE 
DOPOLAVORO        

Con la formazione dei primi movimenti ope-
rai ed il manifestarsi delle prime lotte sin-
dacali si era arrivati ad una regolamenta-

zione del lavoro, che si era tradotta nelle otto ore 
lavorative giornaliere, come sancito dall’U cio 
Internazionale del Lavoro con la convenzione di 
Washington. Riducendo le ore di lavoro si veniva a 
disporre di maggiore tempo libero, per cui nacque 
l’idea di creare un organismo ricreativo, sportivo e 
artistico culturale. 
In funzione di ci  a Campogalliano, n dagli anni 
precedenti la guerra, aveva preso vita una Sezione 
della O.N.D. (acronimo di Opera Nazionale Dopo-
lavoro) organizzazione istituita dal regime fascista, 
che mantenne la sua sede in via Roma (denominata 
prima del 1932 viale Tassoni), di anco alla tabac-
cheria dei Bondi, no al termine della guerra. 
Per disporre delle attrezzature messe a disposizio-

di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

Terre e Storia

ne e partecipare ai vari incontri di svago o culturali, 
organizzati dall’Ente, era necessario possedere una 
tessera d’iscrizione personale che veniva rilasciata 
annualmente. Contemporaneamente all’iscrizio-
ne si attivava un’assicurazione contro gli infortuni 
durante le manifestazioni autorizzate e controllate 
dagli organi della OND: in caso di morte lire 10.000, 
in caso di invalidità permanente totale lire 15.000, 
in caso di invalidità temporanea lire 5 giornaliere. 
Al Dopolavoro potevano aderire indi erentemen-
te sia uomini che donne. Potevano usufruire delle 
agevolazioni proposte dalla OND anche i tesserati al 
Partito Fascista e gli ex combattenti. 
Oltre a gite ed escursioni o erte a prezzi di favo-
re furono emessi degli speciali libretti postali di ri-
sparmio ad interessi no al 6 .
Istituita il 1 maggio 1925 con Rdl 582 convertita nella 
legge 18 marzo 1926 nr 562 la OND era posta alle di-

Sede OND di via Roma
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Terre e Storia
rette dipendenze del capo del governo per gestire il 
tempo libero dei lavoratori. 
Con l’istituzione di questo ente, il Governo ebbe 
sempre più la possibilità di penetrare nel tessuto 
sociale riducendo lo spazio di manovra delle oppo-
sizioni al regime.  La OND o riva dei servizi reali e 
concreti alla popolazione che così tendeva sempre 
meno a contestare il regime. Contemporaneamen-
te gli stessi vertici del partito riuscivano a tenere 
sotto controllo, in maniera abbastanza capillare, 
l’umore della popolazione. Lo scopo della OND, se-
condo il proprio statuto, era l’elevazione morale e 

sica della popolazione attraverso lo sport, il turi-
smo, l escursionismo, l’educazione artistica, la cul-
tura popolare, l assistenza sociale, igienica sanitaria 
ed il perfezionamento professionale.
La sede di Campogalliano si componeva di due lo-
cali, nel primo era sistemato il bancone del bar o 
del Ca è, come si diceva allora, dove venivano som-
ministrate le bevande, alcuni tavolini erano adibiti 
al gioco delle carte  all’epoca molto di usi erano la 
Briscola e la Scopa.  Il secondo locale chiamato “Bi-
blioteca” o “sala di lettura” aveva compiti più isti-
tuzionali, era infatti dedicato oltre che alla lettura 
anche a piccole riunioni o conferenze.
La gestione del circolo fu inizialmente a data a 
Sisinio Manzieri che la mantenne no a quando, 
una volta sposato, si trasferì con la famiglia a Mo-
dena. Dopo un breve periodo il servizio al bancone 
venne assunto dal giovane Tonino Signorelli che lo 
mantenne no alla chiusura avvenuta nel 1945 poco 
dopo la ne della guerra.
La sede della OND era dotata di un apparecchio 
radio, all’epoca ancora nel sogno di tanti italiani, 
attraverso il quale oltre che musica e commedie 
trasmetteva tutti i giorni il notiziario (giornale ra-
dio) con i vari bollettini del regime e, in seguito, di 
guerra. 
L’ascolto doveva avvenire rigorosamente in piedi 
con il cappello in mano. Le radioaudizioni venivano 
ripetute tutti i giorni festivi e nei giorni di merco-
ledì e sabato di ogni settimana dalle ore 20 alle ore 
22. Fin dal 1934 veniva prodotto un apparecchio ra-
dio, chiamato “Radio Rurale”, creato appositamente 
per gli enti pubblici, le scuole e i ritrovi. Per dare 
un’idea della di usione della radio pubblica basti 

Radio Balilla 1935

Manifesto radioaudizioni

Radio Rurale 1934
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Terre e Storia
pensare che nelle scuole d’Italia erano stati instal-
lati 3768 apparecchi radio (31 dicembre 1934). 
A Campogalliano l’apparecchio radiofonico era 
presente solamente nella scuola del capoluogo e 
non nelle scuole frazionali in quanto sprovviste 
della luce elettrica.
L’anno successivo un nuovo apparecchio ven-
ne messo in commercio: la famosa “Radio Balilla”. 
Quest’ultima sarebbe dovuta entrare, secondo le in-
tenzioni, in tutte le case degli italiani e pertanto era 
molto pubblicizzata e proposta a prezzi popolari. Nel 
1945 con la ne della guerra e la caduta del fascismo, 
mutati in parte i principi 
e le nalità organizza-
tive, la O.N.D assunse la 
nuova denominazione di 
Ente Nazionale Assisten-
za Lavoratori (E.N.A.L.). 
La sede di via Roma fu 
de nitivamente chiusa 
ed i locali adibiti ad altre 
attività.

Editoriale
A tre mesi dalla pubblicazione del libro “Campogalliano fatti, personaggi e documenti” sentiamo il dovere di 
ringraziare u cialmente e pubblicamente tutta la redazione de “Il campo” nella persona del suo pi  auto-
revole rappresentante e fondatore Pietro Ziviani. In oltre dieci anni di pubblicazioni abbiamo sempre tro-
vato una  grande accoglienza, sempre pronta a soddisfare le nostre pi  bislacc e ric ieste e farle coincidere 
con la disponibilit  degli spazi. a pubblicazione del libro, c e non sarebbe stata altrimenti possibile, non  
altro c e il risultato della ricerca delle nostre radici e le nostre tradizioni, c e trova degna collocazione sulle 
pagine del “nostro” giornalino. Noi c e a Campogalliano ci siamo nati, noi c e diciamo “il gnocco” e non lo 
gnocco, pur consapevoli dell’errore grammaticale, non possiamo esimerci da un grande:  grazie Pippo. 
                                                   Luigi e Gian Paolo

Tessera OND 1932

Manzieri Sesino  (1905 - 1993) Conferenza culturale

Distintivo da occ iello OND Signorelli Tonino (1913 - 1993)
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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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Sport

POLISPORTIVA PRIMA 
DELLA CLASSE! MA I DERBY 
SORRIDONO ALLA VIRTUS

SEMPRE PIÙ SUCCESSO 
PER IL TROFEO “LA GOLOSA”

Si ritorna sui campi della seconda categoria con 
importanti movimenti dentro e fuori dal cam-
po: la Virtus sceglie per la panchina il tecnico 

Stefano Ferrari, lo scorso anno alla guida della Poli-
sportiva, oltre a tanti giovani calciatori provenienti 
dai paesi limitro . “Nell’altro braccio della Bilancia” 
invece la gestione della prima squadra passa ad An-
gelo Viperino (già socio dei cugini gialloblù in passa-
to), mentre in panchina si sistema Vanni Tampelloni. 
Pronti via ed è subito Derby della Bilancia: la Coppa 
Emilia estrae le due compagini campogallianesi nel 
primo turno, suscitando già una grande attesa per 
questa s da. Visti i lavori che attualmente si stanno 
eseguendo per il ripristino della tribuna e del cam-
po, entrambe le partite sono state giocate al di fuori 
del Bolelli. L’andata ha visto la Virtus pareggiare il 
vantaggio Polisportiva: dopo il rigore di D’Angelo, 
ci pensa Reggiani con un preciso tiro da fuori area a 
battere il portiere avversario a pochi minuti dal ter-
mine e a ssare il risultato sull’1-1. Stesso risultato 
la domenica successiva sul campo di Fossoli, dove 
le reti di Cissè e Cappa separano la partita dai calci 
di rigore: 4-2 lo score nale della batteria dei rigori 
che premiano la Virtus e le permettono di passare 
ai quarti di nale.  Di erente invece è lo scontro 
andato in scena in campionato: sul campo di Gar-
gallo è 2-2 il risultato nale, con i padroni di casa 

Altra corsa, altro giro. Il dodicesimo per la 
precisione. Il trofeo “La Golosa” ha raggiunto 
questo incredibile traguardo organizzando la 

manifestazione lungo Canale Carpi e vie limitrofe 
domenica 9 settembre. I ciclisti impegnati hanno 
dovuto percorrere un circuito di 8.4 km totali, ri-
petuto più volte in base alla categoria. Ci sono state 
infatti due corse: una riservata alla categoria Allievi 
(75.6 km percorsi), mentre una agli Esordienti (33.6 
km). Le vittorie sono andate rispettivamente ad An-

virtusini che rimontano due volte il vantaggio dei 
biancoazzurri. Un buon punto per i padroni di casa, 
che strappano un punto ad una delle squadre più 
temibili del girone, mentre un grande rammarico 
per i cugini per non essere riusciti a tenere a debita 
distanza le avversarie. Il campo pesante non ha co-
munque frenato le emozioni: alla doppietta di Cissè 
dal dischetto infatti risponde ai gol di Cavazzoli e 
Lettieri, oltre a tante occasioni da ambo le parti.  È 
la Polisportiva che occupa però la posizion migliore 
in classi ca: 1  posto (dato aggiornato al 3 dicembre, 
ndr), 21 punti e zero scon tte, con migliore attacco e 
difesa. Un ruolino di marcia che la inserisce di dirit-
to fra le candidate alla promozione diretta. Discorso 
di erente per la Virtus, che attualmente risiede a 
metà classi ca a poche lunghezze però dalle zone 
calde per la retrocessione.

niballi Lorenzo della Polisportiva Fiumicinese nella 
sezione Allevi, mentre Fantini Christian della S.C. 
Cavriago porta a casa la medaglia d’oro nel gruppo 
dei più piccoli. Il maltempo non ha spaventato né gli 
organizzatori, che hanno potuto ospitare centinaia 
di ragazzi a pranzo, né i tantissimi spettatori (ad-
detti ai lavori o meno) che hanno circondato le stra-
de campogallianesi. Un ulteriore gradino di crescita 
per questa manifestazione, diventata una consue-
tudine nel palinsesto degli eventi del nostro paese.

di Gianluca Zanfi
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LA CANOTTIERI MUTINA FA 
INCETTA DI MEDAGLIE AGLI 
ASSOLUTI ITALIANI DI MILANO

TORNEO LA GABBIA: 
BUONA LA PRIMA! 

Canottieri Mutina protagonista agli ultimi 
campionati italiani, andati in scena lo scor-
so 8 settembre. All’Idroscalo di Milano infatti 

sono ben 6 le medaglie conquistate: due ori e due 
argenti individuali per la talentuosa Zironi (K 200 
Junior e U23, K 500 e K 1000) e un bronzo in coppia 
con Tonelli nella K2 1000; vola anche la Paracanoa, 
che porta a casa ben 6 ori grazie alle eccellenti pre-
stazioni di Altieri (K1 200 e 500), Pezzetti (K1 200 
e 500) e il duo Mazzamurro-Lodesani nel K2 200 
metri. Non solo le medaglie risaltano all’occhio del-
la manifestazione, visto che la Mutina chiude al 6  
posto nel medagliere assoluto, dietro solo a società 

Nel terzo weekend di giugno si è riscoperto il 
Torneo all’interno della Gabbia, evento che 
mancava da diverso tempo nel calendario 

estivo di Campogalliano, che si è svolto nell’impian-
to più noto e frequentato dai nostri giovani tirato a 
lucido per l’occasione. I ragazzi dell’Orio Summer 
Beach, che abbiamo avuto già l’onore di intervista-
re nella scorsa edizione, sono riusciti nell’impresa 
di replicare la macchina organizzativa aggiungendo 
quache novità. Partiamo dal format: torneo distri-
buito su tutti e due i giorni con le canoniche 16 squa-
dre partecipanti, 4 gironi all’italiana da 4 ed elimi-
nazione diretta, con l’aggiunta della cucina (a cura 
dei volontari dell’Oratorio) disponibile sia a pranzo 
che a cena in entrambe le giornate e di un intrat-
tenimento costante durante lo svolgersi del torneo. 
Ciliegina sulla torta le interviste nel post-gara, che 
hanno saputo dare quel tocco di “professionismo” 
ad un torneo decisamente di stampo amatoriale. 
E’ stata una due giorni intensa, fatta di tanto lavoro 
da parte di questi ragazzi, che ha permesso ad al-
tri tanti ragazzi di radunarsi e passare un momento 
diverso rispetto all’estate campogallianese. 
Finale scintillante che ha visto la vittoria dei nostri 
vicini sammartinesi (Sammarziani vs 4 Moschet-
tieri In The Night), un derby non solo territoriale 

Sport

ma anche familiare (Matteo Melis ha vinto contro il 
fratello Andrea). Terzi gli outsider campogallianesi 
degli Olympiacus. Il titolo di capocannoniere va a 
Francesco Viperino.

molto più quotate. Un risultato che fa ben sperare 
in vista della stagione 2020, dopo aver ricaricato le 
batterie lungo l’inverno di stop.
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AVIS

#ORDINARIOSTRAORDINARIO

E’ la campagna promozionale di invito alla 
donazione che ha girato sui social la scorsa 
estate. “Donare il sangue e il proprio tempo è 

un gesto semplice dal valore straordinario” 
Che altro dire? Semplice, chiaro, positivo. 
Condivisibile. Ma poco condiviso.
A Campogalliano le donazioni sono in forte calo: 
meno 44 unità (giugno 2018/giugno 2019) paria a 
quasi il -20  rispetto lo scorso anno
Calano i donatori e cala il numero di donazioni 
annuali per donatore.
Donare il sangue, si sa, richiede un impegno. Non è 
soltanto stendere volontariamente il braccio. 
È organizzazione: incastrando i controlli sanitari 
con le personali mille attività quotidiane. 
È responsabilità: riuscire a donare facendo lo "sla-
lom" tra le sospensioni dovute a viaggi, vaccini, ta-
tuaggi e medicinali. 
È preparazione: piani cando la giornata per riu-

di Maria Silvia Lugli

scire a fare la donazione. È condivisione: regalando 
agli altri un pezzetto di sé; o rendo agli ammalati 
e feriti la propria salute con grande senso civico; 
aspettando in sala d attesa il proprio turno soltanto 
per stendere volontariamente il braccio. 
Ma è un gesto #ordinariostraordinario che fa bene 
e fa stare bene.
Fa stare bene chi dona e fa stare bene chi ha biso-
gno di trasfusioni di sangue.
Se sei donatore ricorda che puoi donare presso le 
sedi di tutta la provincia: se non puoi venire a Cam-
pogalliano chiedi come fare per donare a Modena, 
Carpi o dove vuoi tu
Se non sei donatore: ti aspettiamo per incomincia-
re:
15 dicembre/ 12 gennaio. (7,30-11,00)
Contattaci: 335 142 0381
campogalliano@avismodena.it

Per Avis Campogalliano
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via Garibaldi, 10 - 41011 Campogalliano (MO)
tel. 059/527958 - e-mail: c_tebasti@msn.com Seguici su
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di Gianni Setti

Amarcord

CAMPOFRIGO 

La società del Campofrigo iniziò dal 1999 un nuo-
vo capitolo della sua storia. Il Consiglio di Am-
ministrazione venne chiamato ad operare per 

riorganizzare l’intero sistema in particolare la logisti-
ca, l’informatica, la sfera amministrativa, la gestione 
del personale, la specializzazione delle lavorazioni. 
Era necessario raggiungere una importante economia 
di scala, così da aumentare il grado di competitività e 
garantire una migliore redditività ai produttori, se si 
voleva dare risposta alle esigenze del mercato globale.
Il defunto direttore, n dall’inizio del suo mandato, 
aveva accentrato su di sé non solo la commercializ-
zazione, ma anche il controllo di tutte le altre funzio-
ni gestionali dell azienda, avvalendosi di collaboratori 
fedeli e senza assegnare loro incarichi autonomi di 
Responsabilità. Modello di gestione che diede i suoi 
frutti. Ma è innegabile che, col mutare delle Leggi , de-
gli adempimenti scali, civili, societari,  ha mostrato 
nell ultimo periodo tutti i suoi limiti, evidenziando la 
necessità di creare con urgenza  una  organizzazio-
ne aziendale tale da garantire la continuità gestionale 
della Cooperativa in qualunque circostanza. 
Pertanto il Consiglio ha dovuto provvedere a questa 
organizzazione con criteri industriali, adatti alle di-
mensioni della Cooperativa. C’è voluto parecchio tem-
po, perchè è più facile contestare il vecchio modello di 
gestione consolidato  che accettarne poi la sostituzio-
ne, ma alla ne si è arrivati alla nomina di un Direttore 
Generale e di un Direttore Amministrativo.
Finalmente si è entrati in una mentalità nuova che è 
quella di “FARE SISTEMA”. Terminati nel corso del 
2000 gli investimenti che hanno interessato gli stabi-
limenti di Campogalliano e di Rolo, si sono poste le 
basi per consentire alla cooperativa di fare un ulte-
riore salto di qualità con “Progetto di Innovazione di 
processo Tecnologico”. 
”La cultura della qualità e della frutticoltura di eccel-
lenza nella nostra provincia ha radici profonde e co-
stituisce un vero e proprio sedimento della memoria 
storica del patrimonio geogra co del nostro distretto 
perché poggia su saperi, su conoscenze e competenze 
di use nel fattore umano, che ha saputo valorizzare al 
meglio le condizioni pedo-climatiche di territori mol-

to vocati. Se a questo si aggiunge che le recenti nor-
me, sia comunitarie che nazionali, dei disciplinari di 
processo che intendono trasferire in pieno campo le 
norme di sicurezza e qualità degli alimenti, sono state 
nella nostra cooperativa adottate in anticipo rispetto 
alle scadenze ssate, si può con certezza a ermare 
a bene cio e tranquillità del trade e dei consumato-
ri che i prodotti che escono dalle nostre liere con il 
“logo” sociale sono più sicuri e controllati di prima.
Questo ci porta con forza a sostenere il presente pro-
getto d’innovazione e di investimenti con la consape-
volezza che la via maestra per consolidare la solidarie-
tà e conseguire un crescente consenso presso i consu-
matori è quella di incrementare i controlli di processo 
per puntare alla “qualità garantita”. Le scorciatoie in 
fatto di cultura della qualità degli alimenti e della frut-
ta in particolare non pagano, perché il consumatore 
moderno è attento e selettivo. E potendo scegliere ac-
corda ed accorderà sempre più il suo consenso a quei 
produttori che sanno appagare le attese e soddisfare il 
suo benessere. Per realizzare questo progetto abbia-
mo individuato nell’apparecchiatura della SACMI di 
Imola la risposta più vicina non solo alle nostre attese, 
ma a quelle degli operatori più esigenti sia al trade che 
al consumo. Si tratta di una tecnologia in grado di in-
dividuare, oltre alla calibratura: i livelli di grado zuc-
cherino, acidità e durezza ottimale della polpa, cioè 
di rispondere con metodologia sistemica alle richieste 
delle più innovative strutture della Grande Distribu-
zione con le quali già lavora la Campofrigo”.(1)
Questo è quanto leggiamo, fra l’altro, nello studio che 
accompagna il “Progetto di Innovazione di processo 
Tecnologico”. Fin dall’inizio il Consiglio è stato forte-
mente coinvolto e motivato dalle iniziative, dai  pro-
getti proposti dall intraprendente presidente, ma, 
esaurita la carica iniziale, era inevitabile per chiun-
que arrivare a porsi sempre più spesso delle domande 
sulle scelte strategiche per l’azienda: alcune dovute 
che invece tardano, altre che vengono poste in modo 
precipitoso, con insu ciente rigore nel processo de-
cisionale e a rischio. Il “Progetto di Innovazione di 
processo Tecnologico”, dal contenuto indubbiamente 
valido, meritava forse maggiori valutazioni per la sua 
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complessità, novità e costi e quindi  realizzabile più 
nel lungo periodo, con un piano completo non solo di 
installazione, ma anche di  massimo utilizzo col coin-
volgimento di  altre cooperative oltre che per ridurne 
il rischio nel breve periodo e per non compromette-
re troppo l’equilibrio nanziario della Cooperativa. 
Investimento che rapportato ai parametri economi-
ci medi della cooperativa degli ultimi tre anni di at-
tività incide per il 43  circa. Coinvolgimento di altre 
Cooperative? Più facile da dirsi che da realizzare se 
non prevale nella trattativa il vero spirito cooperati-
vistico sul protagonismo degli uomini, umanamente 
tollerabile. Così non è stato, interrompendo la stori-
ca prudenza usata nei precedenti ampliamenti o am-
modernamenti del complesso ortofrutticolo. Tutti gli 
operatori delle cooperative nel settore ortofrutticolo 
della Provincia di Modena hanno, a suo tempo,  rico-
nosciuto l’importanza di rimanere uniti nella politica 
della commercializzazione, in particolare della “Pera 
Abate di Modena” , ma, per una ragione o per un’altra, 
non sono riusciti  nè a fare funzionare il costituito” 
Consorzio della Pera di Modena”, nè a fare sistema ag-
gregandosi, anche con fusioni, per meglio a rontare 
i problemi della globalizzazione. Alla ne, ogni coo-
perativa ha fatto una sua scelta, condivisibile o meno, 
e così il gruppo delle centrali cooperative detentrici 
della maggiore produzione  di pere Abate si è diviso, 
malgrado i umi di parole, in più occasioni spesi per 
l idea della aggregazione. Così dalla fusione di Intesa 
di Faenza (Ra), Agrifrut Romagna di Cesena ed Emi-
liafrutta di Castelfranco Emilia (Mo) nasce Agrintesa 
Soc. Coop. Agricola con sede a Faenza (RA). E, dopo un 
fallito tentativo di aggregazione con l’Ital-frutta di San 
Felice sul Panaro (Mo), nasce  nalmente dalla fusio-
ne di due storiche realtà modenesi,  la Campofrigo di  
Campogalliano e l’Eurofrutta di Sorbara ,  la  Fruit Mo-
dena Group - Soc. Coop. Agricola con sede a Sorbara 
di Bomporto (Mo), grazie alla ferma determinazione 
dei Consigli di Amministrazione delle due società che 
hanno saputo superare non solo i problemi posti da 
singole persone, ma recepire anche un modo nuovo di 
a rontare il mercato globale. Naturale conclusione di 
un processo di aggregazione dovuto ai Soci produttori 
delle due Società in alternativa ad una eventuale ten-
denza individualistica di continuare a fare da sè.
Con l’Assemblea generale ordinaria dei Soci del 27 
luglio 2008 termina de nitivamente questo capitolo 
della storia della Campofrigo,  mentre con l atto costi-
tutivo di  Fruit Modena Group del 4 agosto 2008 nasce 
la più grande struttura in Europa dedicata alla pro-

duzione e commercializzazione di pere, tutte Made in 
Italy. Obiettivo di questa neonata realtà è di portare le 
pere modenesi, considerate le migliori del mondo, su 
tutti i mercati, dall Europa all Asia, dall America all Au-
stralia.
(1)- Studio fatto da un Docente in Economia e Politica Agraria presso 
l'Università Cattolica di Milano.

Foto  dell' Impianto Sacmi di Gianfranco Levoni  (2017).

Via Nuova, 5 - Campogalliano (Mo)
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LUNEDì 6 GENNAIO 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPOGALLIANO
Comitato dei Genitori Campogalliano

Presso Palestra Polivalente - ore 15,00

"SUPERBEFANOTTO RITORNA"

$ 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
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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 - Ca galliano (M
CHIUSO IL LUNEDÌ

Telefonati la PIZZA

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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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.

VENDO
Martello demolitore quasi 1 mt, 
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. 
Come nuovo. Euro 190

Marcello  Tel. 377 3252239

Maggio 2019
VENDO
Bicicletta Mountain-Bike "26 
marca Colnago, cambi anteriore 
posteriore Shimano, colore 
giallo. Regalo pneumatici nuovi 
tassellati, mai usata.
Tel. 333 3270257 
dopo le ore 20.

Settembre 2019
VENDO
BMX in ottime condizioni.

Tel. 339 5223207

Maggio 2019
VENDO
Carrello tensa a 4 posti.

Tel. 339 5223207

PER PUBBLICARE  IL TUO ANNUNCIO 
LEGGI QUESTO CODICE

CON IL TUO SMARTPHONE!

Annunci

ANNUNCI 
IMMOBILIARI

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
HANNO UN COSTO DI 
10 € SEMESTRALI

Taglialo e consegnalo compilato alla Redazione

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

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

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

La pesa pubblica è gestita da:

Via Guido Rossa - CAMPOGALLIANO
Aperta 24 ore su 24 in modalità self service 

Si può pagare con monete o tessera ricaricabile.

Carnevale53°

Domenica 16 Febbraio 2020 alle ore 14,00 si 
aprirà la 53  edizione del Carnevale di Ca-
pogalliano. Come di consueto protagonisti i 

carri con la s lata per le vie del centro e libero ac-
cesso ai bambini mascherati su tutti i carri  Il gruppo 
"Amici del Carnevale" e del Circolo ANSPI "Oratorio 
Sassola" sta cercando nuovi amici per la realizzazio-
ne dei carri allegorici che s leranno, allietando le vie 
del paese. Si tratta di un impegno serale da svolgere 
uno o due volte alla settimana presso l area ex Bugat-
ti. Ti aspettiamo   Vieni a dare un contributo a questa 
festa di tutta la comunità campogallianese
Info: Amici del Carnevale Adriano 340 3019143
Otello 348 7652350 - Pietro (Pippo) 339 5223207

ABC BILANCE augura a tutti Buone Feste!!!
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PROGRAMMA

Benvenuti al 13 anno di “Corsi, percorsi e serate 
a tema”, programma proposto dall’Associazio-
ne Università per la Libera Età Natalia Ginzburg 

comitato di Campogalliano e dalla Biblioteca Comu-
nale, che racchiude un ampio ventaglio di o erte cul-
turali per assicurare la possibilità di una formazione 
permanente. Aderendo all’Associazione, vi è la pos-
sibilità di partecipare a serate su temi di cultura ge-
nerale condotte da esperti, a serate di spettacolo e ad 
eventi unici che saranno proposte nel corso dell’anno.
La tessera d iscrizione all Università per la Libera Età 
Natalia Ginzburg (costo €12,00) ha validità dal 1 set-
tembre 2019 al 31 agosto 2020 e dà diritto a partecipa-
re a tutti i corsi e iniziative promossi dall Università, 
oltre che a bene ciare di sconti e agevolazioni presso 
vari servizi commerciali.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla Biblioteca 
Comunale E. Berselli 
Via  Rubiera, 1 - Campogalliano (Mo) Tel. 059 526176 
E-mail: nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com
biblioteca@comune.campogalliano.mo.it
Pagine Facebook:  Natalia Ginzburg Campogalliano  -  @
ngnotizie  -
Natalia Ginzburg Campogalliano Iniziative - Punti e In-
trecci

SPAGNOLO BASE
Docente madrelingua o equiparato di Nuova Didactica
Scuola di Management  di Con ndustria Modena 
12 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna 
dalle 19.00 alle 20.30 (indicativo)
Data inizio da programmare, si raccolgono le adesioni
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00

STORIA
IL PROBLEMA ISRAELO-PALESTINESE
Come vincere la nostra battaglia di civiltà. 
Analisi dei paesi: Libia, Siria, Iraq, Turchia.
Docente prof.ssa LUCIANA BERTELLINI
5 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna, minimo 6 
partecipanti
Inizio mercoledì 15 gennaio 2020 dalle 17.30 alle 19.00
Contributo €25,00 + tessera associativa €12,00 

SCRITTURA
SCRITTURA CREATIVA
Scrivere come i grandi, Come si scrive un racconto breve, 
La scrittura autobiogra ca, Come scrivere un romanzo, 
La revisione di un testo narrativo.
Docente DAVIDE BREGOLA
5 lezioni quindicinali di due ore ciascuna dalle 20.30 alle 
22.30
Data inizio da programmare, si raccolgono le adesioni
Contributo €100,00 + tessera associativa €12,00

PITTURA CON ACRILICI E SPATOLA 
Il corso porterà alla realizzazione di opere con la tecnica 
personalizzata e costantemente a nata dall artista che, 
nella ra gurazione dei soggetti, privilegia maggiormente 
l’equilibrio cromatico rispetto alla precisione del disegno.
E’ richiesta una conoscenza di base della pittura.
Docente: pittore MASSIMO RICCÒ’
7 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00
Inizio giovedì 16 aprile 2020 presso Biblioteca Comunale
Contributo €130,00 + tessera associativa €12,00 

FILOSOFIA
PER NON FILOSOFI
La loso a è un sapere essibile, polivalente, mirante 
all indagine critica e alla ri essione sui principi fondamen-
tali della realtà e dell essere
Docente prof.ssa LUCIANA BERTELLINI
5 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 17.30 
alle 19.00
Inizio mercoledì 19 febbraio 2020  
Contributo €25,00 + tessera associativa €12,00

LABORATORI DI PITTURA 
E FOTOGRAFIA
PITTURA  A OLIO  - CORSO AVANZATO
Il corso porterà alla realizzazione di un quadro ad olio su 
tela.
Al corso si può accedere soltanto con una buona conoscen-
za della tecnica. 
Docente: pittore MASSIMO PO
7 lezioni settimanali di tre ore ciascuna dalle 20.00 alle 23.00
Data inizio martedì 14 gennaio 2020 presso Biblioteca Co-
munale
Contributo € 100,00 + tessera associativa €12,00 
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CORSO BASE
DI FOTOGRAFIA
Il corso è rivolto sia  a coloro che si avvicinano al mondo 
della fotogra a per la prima volta sia a coloro che vogliono 
approfondire i principi fondamentali della tecnica fotogra-

ca.
Docenti del CIRCOLO FOTOGRAFICO 4 VILLE
7 lezioni (4 lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle 
21.00 alle 23.00 + 1 uscita diurna di sabato o domenica + 2 
lezioni settimanali di due ore ciascuna dalle 21.00 alle 23.00 
dedicate all’analisi dei lavori prodotti)
Inizio: giovedì 6 febbraio 2020 presso Biblioteca Comunale 
Contributo  € 70,00 + tessera associativa €12,00 

GRUPPO DI LETTURA 

Il Gruppo di Lettura è alla sua nona edizione e nel corso di 
questi anni ha una sempre maggiore partecipazione e un 
continuo arricchimento delle attività. 
Ognuno dei membri del GDL legge individualmente i libri 
scelti dal moderatore e, un giovedì al mese, ci si riunisce 
per confrontarsi e scambiarsi opinioni sui testi e sugli au-
tori.
Il progetto scelto per il prossimo anno accademico ha come 
titolo “La vetrina delle novità” e, con le letture proposte, in-
contreremo autori italiani e stranieri ed opere  pubblicate 
dal 2015 al 2019
Moderatrice prof.ssa BARBARA MORANDI
10 incontri di due ore ciascuno a cadenza mensile dalle 
21.00 alle 23.00 
Gli incontri hanno già avuto inizio, ma è possibile iscriversi.
Gratuito con tessera associativa €12,00

GRUPPO DI LETTURA 

Reduci dal successo che continua a riscontrare il Gruppo 
di Lettura abbiamo pensato di organizzare una secondo 
gruppo dedicato alle persone con età compresa tra i 18 e i 
30 anni. 
Ognuno dei membri del “GDL Giovani” legge individual-
mente i libri suggeriti dai moderatori e periodicamente, ci 
si riunisce per confrontarsi e scambiarsi opinioni sui testi 
e sugli autori
Moderatori: Prof. ENRICO GATTI e Prof.ssa GIULIA PAONE 
6 incontri di due ore ciascuno dalle 20.30 alle 22.30
Gli incontri hanno già avuto inizio, ma è possibile iscriversi 
e partecipare alle date successive. 
Calendario:4/12 - 15/1 - 25/2 - 1/4 - 6/5
Gratuito con tessera associativa €12,00

CREATIVITÀ 
E MANUALITÀ
PUNTI E INTRECCI
A un anno dall’inizio di questo progetto si è formato un 
gruppo di a ezionate partecipanti a questo momento di 
incontro per appassionate/i di maglia, uncinetto, ricamo, 
cucito a mano, telaio … 
Un’occasione per coltivare le proprie passioni, confrontarsi 
e socializzare.
Referente NADIA SACCHI
Incontri di due ore circa a cadenza quindicinale dalle 20.30 
alle 22.30
Prossimo incontro 19 Novembre 2019 
Gratuito a libera partecipazione

SERATE A TEMA 
A cadenza mensile si promuovono incontri con vari conte-
nuti presso Biblioteca Comunale
• Venerdì 22 novembre 2019 ore 20.30 
La poesia francese e Jacques Prévert
A cura del prof. EUSEBIO RICCI
• Venerdì 24 gennaio 2020 ore 20.30
Narrazione di SIMONE MARETTI
• Venerdì 21 febbraio 2020 ore 20.30 
Presentazione  e degustazione dell’aceto balsamico di Mo-
dena  a cura di  EMILIO PATERLINI e Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena
• Venerdì 20 marzo 2020 ore 20.30
I MITI - I racconti dei Miti sono gli antenati della maggior
parte delle storie scritte in seguito, e la loro forza inventi-
va consiste nel rappresentare in modo fantastico l’origine 
della vita e il contrasto tra la brevità della singola esistenza 
umana e il perenne intreccio di energie misteriose e fatali.
A cura di DAVIDE BREGOLA scrittore e giornalista
Serate gratuite con tessera associativa €12,00

Analisi del contenuto e dello stile di lm che sviluppano un 
tema comune. Docente: Prof. ENRICO GATTI
3 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna dalle 20.30 
alle 22.00 
Data inizio martedì 10 marzo 2020 presso Biblioteca Co-
munale
Contributo Solo possesso della tessera € 12.00

CINEMA E TEATRO

CORSO BASE 
DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
Riscoprire una forma di rappresentazione e formazione che 
trova le sue radici addirittura negli antichi teatranti greci, 
nei bu oni medievali e nelle maschere della Commedia 
dell Arte.
Docente: ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPROGRAMELOT
10 lezioni settimanali di 2 ore e mezza dalle 20.30 alle 23.00 
Inizio martedì 28 gennaio 2020 presso Biblioteca Comunale
Contributo € 200,00 + tessera associativa €12,00 
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IL PROGETTO RETI 
DI FAMIGLIE 
ACCOGLIENTI A 
CAMPOGALLIANO.
Il 9 aprile scorso veniva presentato a Campogal-

liano il progetto Reti di famiglie accoglienti.
Promosso dall’Associazione Venite alla Festa 

con alcune associazioni partner (Gruppo Aiuto Al-
lattamento Materno Carpi; Centro Aiuto alla Vita 
di Carpi “Mamma Nina”; Circolo Anspi don Mila-
ni Limidi; Associazione La Festa Limidi) insieme 
alla Cooperativa Eortè, il progetto si pre gge di 
attivare sul territorio dell’Unione Terre d’Argine, 
l’esperienza delle Reti di famiglie quale forma ed 
espressione di cittadinanza attiva protagonista del-
la vita sociale, capace di esprimere e sostenere la 
cultura dell’accoglienza. Grazie a questo e ad altri 
incontri che abbiamo realizzato successivamente, 
si è costituito un gruppo di volontari disponibili a 
impegnarsi in questa esperienza. I volontari, cop-
pie e singoli, desiderano essere disponibili verso i 
bisogni delle famiglie in di coltà, ma sono anche 
attenti nei riguardi di chi, dentro le esperienze di 
accoglienza, esprime momenti di a aticamento e 
necessità di appoggio. Il gruppo infatti, prima che 
essere un esperienza di servizio è un luogo di con-

divisione delle scelte di solidarietà a sostegno delle 
fragilità familiari. Il gruppo, composto da una de-
cina di persone, si incontra mediamente una volta 
al mese ed è aperto: ciò signi ca che chi lo desi-
dera può contattarci e dare la propria disponibilità 
a farne parte. Incontrarsi con regolarità permette 
oltre che a conoscersi e formarsi su temi inerenti 
il proprio percorso di accoglienza, di avviare una 
collaborazione fattuale per la presa in carico delle 
situazioni con i Servizi del territorio. 
Favorisce la crescita nella capacità di porsi in atteg-
giamenti di aiuto e di ascolto, si attiva nell’ideazione 
di proposte di azioni di supporto. I progetti iniziati 
in questo periodo a Campogalliano o in altri Comu-
ni dell’Unione vedono l’a ancamento e la presenza 
di volontari in aiuto a mamme sole con bimbi picco-
li, oppure aiuto nei trasporti presso scuole o luoghi 
di attività importanti per il minore. 
I progetti di sostegno infatti, mirano soprattutto ad 
aiutare quelle famiglie che possono trovarsi in un 
momento di fragilità in modo da evitare un ulterio-
re aggravamento della situazione stessa.
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Campogalliano (zona musicisti) In borgo disponiamo di Villetta in pietra 
faccia vista composta da ingresso, salone, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, 3 bagni, 2 balconi, mansarda con studio e soffitta. Cantina. Gara-
ge Doppio. Giardino Privato di 150 mq. Libera subito. Euro 310.000,00  

PORZIONE DI CASA CON GIARDINO PRIVATO IN PIENO CENTRO DI 
CAMPOGALLIANO In pieno centro storico disponiamo di Porzione di 
Casa con ingresso indipendente e Giardino Privato cosi composta al 
Piano Terra: ingresso, taverna (o studio), Giardino Privato, Garage con 
lavanderia e Cantina; al Piano Primo: Appartamento di circa 90 mq. con 
ingresso in sala con camino, cucina abitabile, 2 camere da letto e ba-
gno; Ampia Sottotetto di 45 mq. Possibilità di accorpare altra stanza e 
bagno. Oggetto unico nel suo genere. Euro 225.000,00

In borgo di campagna tra Campogalliano e Carpi disponiamo di Ru-
stico competamente ristrutturato 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. Euro 200.000,00

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 condi-
zionata, allarme, inferriate scorrevoli, idromassaggio, veranda in giardi-
no. Ottime finiture in generale. Euro 340.000,00 

In frazione di Campogalliano, per chi ama il verde e la tranquillità, dispo-
niamo di di Appartamento posto al secondo piano senza ascensore di 
piccola palazzina con poche spese condominiali, composto da ingresso 
in sala con cucina a vista e loggia, disimpegno, 1 camera e 1/2 da letto, 
bagno e altra loggia. Garage al piano terra. Semi-arredato. Zanzariere. 
Pred. condizionatori. Giardino Condominiale attrezzato con gazebo e 
barbecue. Euro 120.000,00 tratt. 

Campogalliano : in palazzina degli anni 60, vicinanza via Roma, dispo-
niamo di Appartamento posto al 2° piano senza ascensore composto 
da ingresso, sala, cucina abitabile, balcone, disimpegno notte, 2 camere 
matrimoniali e bagno. Garage al piano terra. Euro 95.000,00

VILLA BIFAMILIARE CON PARCO ALBERATO DI 10000 MQ.
In zona verde e tranquilla di Campogalliano, comoda alla strada provin-
ciale per Modena, disponiamo di "Villa progettata da Nanni Ausenda" di 
circa 500 mq. divisa in due unità abitative con Parco Alberato di 10.000 
mq.  Ideale per due nuclei familiari o famiglia molto numerosa. 
Informazioni dettagliate in ufficio.

Campogalliano (zona musicisti) in palazzina con ascensore del 2005 
disponiamo di appartamento ottimamente conservato composto da 
ingresso, soggiorno, balconcino semi-abitabile, cucina abitabile, disim-
pegno, 1 camera e 1/2 da letto, bagno, ripostiglio con lavanderia, altro 
balconcino. Autorimessa al piano terra. Arredato. Euro 155.000,00

in condominio in pieno centro disponiamo di appartamento posto 
all'ultimo piano (terzo) con ascensore composto da ingresso, sala, cu-
cina, 2 camere da letto, 2 bagni, piccolo balcone. Cantina e Garage al 
piano interrato. Euro 100.000,00 trattabili.

FONDO AGRICOLO SEMINATIVO DI CIRCA 44 BIOLCHE
Nella primissima periferia di Campogalliano disponiamo di Fondo Agri-
colo attualmente seminativo (senza fabbricati) di circa 44 biolche (12,5 
ettari). Prezzo Euro 15.000,00 alla Biolca

In zona Campogalliano accettiamo prenotazioni per VILLE SINGOLE in 
classe A costruite con tutti gli ultimi criteri in campo di antisismica e 
risparmio energetico.
Informazioni dettagliate in ufficio..

In zona Campogalliano disponiamo di casa degli anni 80 su lotto di ter-
reno di 1000 mq composta da 3 distinte unità abitative. Piano Terra: 
Appartamento di circa 135 mq. composto da ingresso, sala con cucina 
a vista, lavanderia, bagno, 2 camere da letto + altra stanza pluriuso. 
Piano Primo: Appartamento di circa 165 mq. composto da ingresso in 
salane di 40 mq, con loggia, cucina di 30 mq. con balcone, ripostiglio, 
disimpegno, 2 camere matrimoniali molto grandi, 1/2 camera, bagno 
e lavanderia;
Piano Secondo: Appartamento di circa 90 mq. composto da sala, cucina 
abitabile, una camera da letto, bagno e vano tecnico. Garage di 45 mq. 
al piano terra ideale per 4 auto.
Le unità abitative sono state completamente ristrutturate nel 2011, 
con rifacimento degli impianti e delle finiture. Riscaldamento a pavi-
mento, Condizionamento, Inferriate, Zanzariere, Pannelli Solari, Pan-
nelli fotovoltaici. Euro 460.000,00

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


