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Cartoline

Immagini, pensieri e saluti

CLAUDIO "Vetrine al tempo del Coronavirus"

"Passeggiando per la campagna... sai che i papaveri sono alti alti e tu sei piccolina... e la pandemia finirà"

VANNA "Foto alla luna della quarentena nel mio giardino a Saliceto
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Cartoline

ANDREA 
"Un grazie alla Protezione Civile 
di Campogalliano. 
Qui mentre distribuiscono le mascherine."ELIA "Quarantena di consegne a domicilio. Per non dimenticare"

MILENA "Dialogo tra Mia (4 anni) e mamma Milena. 
Mamma: Mia come sono stati questi 2 mesi?. 
Mia: Difficile e divertentei. Mamma: Perchè difficili?. 
Mia: Perchè la mia sorellina Cloe mi ha fatto impazzire tantissimo. 
Mamma: Perchè divertenti?. 
Mia: Perchè c'era la mia sorellina Cloe"

NIVES I 5 sensi durante il Covid 19
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Cartoline

VALENTINA 
"La nostra quarantena Valentina,

Cosimo e la piccola Giulia!"

OLIMPIA "Uno dei nostri momenti 
di quarantena, ballando la salsa in garage 
sperando di poter tornare presto su una 
pista vera!! Olimpia e Yuri"

CARLOTTA, SERENA E CHIARA 
"Amiche post-quarantena... distanti ma felici"
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L’orologio è uno specifico strumento che ci 
indica l’ora ed in senso più generale ci fa 
partecipi del trascorrere del tempo.

Dai lussuosi orologi a pendolo o da tavolo agli at-
tuali modelli ad energia solare, nelle varie epoche, 
l’orologio ha travalicato le motivazioni per le qua-
li era stato ideato, quello appunto di registrare il 
passare del tempo, diventando uno Status symbol 
decodificatore degli usi e costumi di popoli diversi 
e differenti generazioni. 
L’uomo ha sempre cercato il dominio sulle cose e, 
tra le altre, il tempo fu oggetto delle sue ricerche 
e invenzioni. Vista la impossibilità del controllo sul 
tempo ci si ingegnò nella sua osservazione. I si-
stemi di misurazione del tempo furono tantissimi 
e si perdono nella notte dei tempi. Partendo dalla 

di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

Terre e Storia

meridiana, di uso pubblico, 
alla clessidra, di uso perso-
nale, fino ad arrivare ai mo-
dernissimi orologi digitali i 
modelli furono i più svariati. 
Famosi artisti si sono sbiz-
zarriti a creare orologi pre-
ziosi costruiti con materiali 
sempre più sofisticati e oggi 
ricercatissimi dai collezionisti 
e dai musei più famosi. Molto 
ambiti, ad esempio, sono gli 
orologi prodotti durante la ri-
voluzione francese con il qua-
drante suddiviso in dieci ore 
anziché in dodici.
Il primo negozio di orologeria 
a Campogalliano venne aper-
to nel 1950 dai fratelli Walter 
e Adolfo Iori provenienti dalla 
vicina San Martino in Rio. In 
realtà una piccola attività di 
orologeria esisteva già dalla 
fine degli anni quaranta. Il ti-
tolare era Giuseppe Iori padre 
di Walter e Adolfo. Il luogo del 
suo lavoro non era un vero e 
proprio negozio, ma una po-

TIC TAC TIC TAC 
E IL TEMPO VA...  

Iori Giovanni (1933 - 2012)

Iori Walter (1927 - 2011)

Iori Adolfo (1933 - 1996)

Torre civica con orologio XVI secolo

Negozio di via Garibaldi
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Terre e Storia

stazione davanti alla chiesa., costituita da un pic-
colo banchetto quadrato ed una sedia. Tutte le do-
meniche, dopo la messa, Giuseppe piazzava il suo 
banchetto sul sagrato della chiesa, a sinistra della 
porta d’ingresso, dove eseguiva la riparazione degli 
orologi. A quei tempi non tutti possedevano un oro-
logio, ma sembra che gli affari andassero abbastan-
za bene, tanto bene da indurlo ad aprire un’attività 
più regolare, di riparazione e vendita di orologi, in 
un locale su via Garibaldi, di proprietà di Evaristo 
Righi, dove già esercitava la vendita di tessuti. 
Giuseppe Iori proveniva dalla vicina San Martino 
in Rio dove esercitava l’attività di orologiaio fin dal 
1907. Padre di tre figli: Walter, Gianni e 
Adolfo erano tutti impiegati nella 
riparazione di orologi. 
Accadeva spesso che la 
sera, invece di andare 
a divertirsi, si trovas-
sero tutti a riparare 
orologi di qualunque 
tipo. Presto Wal-
ter decise di aprire 
l’attività in proprio 
a Correggio lascian-
do il fratello Adolfo 
a gestire il negozio di 
Campogalliano. Adol-
fo portò avanti il negozio 
con grande passione e pro-
fessionalità tanto da diventare 
un vero e proprio punto di riferi-

Negozio di via Marconi

Orologio da parete con quadrante di 72 minuti

mento per quanto riguar-
dava tutto ciò che aveva a 
che fare con gli orologi e la 
vendita di oreficeria in ge-
nere che nel frattempo si 
era aggiunta all'attività di 
orologiaio. Un bell’orolo-
gio costituiva sempre una 
gradito regalo fatto in una 
occasione importante. 
E.R. oggi novantenne ri-
corda ancora che al com-
pimento dei suoi diciotto 
anni, suo padre lo accom-
pagnò a San Martino da 

Iori per acquistare un bell’orologio. Gli orologi a 
pendolo, da tasca, da polso, a cu cu, da uomo e da 
donna non avevano segreti per lui. 
Personaggio di una profonda cultura generale ama-
va molto la fotografia, i viaggi e la musica sinfoni-
ca per cui non era difficile trovare un argomento 
di piacevole conversazione. Data la sua professio-
ne amava gli orologi di pregio e rari di cui dispo-
neva una discreta collezione. Nel 1965 il negozio di 
via Garibaldi era diventato troppo piccolo per cui 
si decise il trasferimento in una nuova sede in una 
recente costruzione in piazza Vittorio Emanuele 
II. Il suo sogno si era definitivamente realizzato e 

lo visse con entusiasmo e impegno fino a 
quando il 21 ottobre 1996, giorno della 

fiera di Campogalliano, un triste 
destino se lo portò via. La re-

altà di orologeria a Campo-
galliano ebbe, per un breve 

periodo, anche un altro 
rappresentante o meglio 
due. Si trattava infatti 
di due gemelli: Pietro e 
Paolo che aprirono un 
piccolo negozio di ven-

dita e riparazione di oro-
logi inizialmente in piazza 

Vittorio Emanuele, di fron-
te alla canonica e successiva-

mente in via Marconi. 
I due gemelli provenivano da Mode-
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Terre e Storia
na e mantennero 
l’attività circa per 
un paio di anni 
all’inizio degli 
anni sessanta. La 
misurazione uf-
ficiale del tempo 
a Campogalliano 
è regolamentata 
dal bell’orologio 
che compare sul-
la nostra antica 
torre civica, ri-
salente presumi-
bilmente al XVI 
secolo, oggetto 
di discutibile restauro di qualche anno fa. Non sia-
mo a conoscenza della data esatta di collocazione 
dell’orologio nella torre, ma in una delibera della 
Comunità di Campogalliano del 1 gennaio 1751 si 
parla della sua sostituzione in quanto guasto. Pur-
troppo l’orologio è stato scomposto nelle su parti 
principali e tolto dalla sua sede originale: il mecca-
nismo tecnico infatti si trova in una sala del Museo 
della Bilancia e la pregevole campana, risalente al 
1861, nella sala comunale R1. Il quadrante, dipinto 
sul muro, è rimasto al suo posto a testimonianza 
di un tempo ormai passato e nella speranza di una 
futura ricomposizione. 
Da notare il numero 4 indicato con quattro trat-
tini (IIII) e non un cinque meno uno (IV) come si 
usa attualmente. Teoricamente anche il numero 
9 avrebbe dovuto es-
sere indicato VIIII e 
non dieci meno uno 
(IX) ma questo pur-
troppo non ci è dato 
di sapere in quanto 
il quadrante originale 
venne ridipinto in epoca 
successiva alla sua prima 
collocazione. 
Abbinata al mecca-
nismo dell’orologio 
vi era una pregevo-

le campana che 
batteva le ore. 
Durante l’anno la 
campana rima-
neva muta in una 
sola occasione 
cioè quando nel-
la chiesa, nello 
svolgimento del-
le feste pasqua-
li si celebrava-
no le cosiddette 
“Quarantore” e 
per tradizione le 
campane veniva-
no legate la sera 

del venerdì santo e slegate il giorno della resurre-
zione di Cristo cioè di Pasqua. Sul lato sinistro (sud) 
a circa metà altezza della torre è visibile un tondi-
no di ferro infisso nel muro. Ebbene quel tondino è 
tutto ciò che rimane di una antica meridiana com-
pletamente cancellata dal recente restauro. 

Attualmente il quadran-
te dell’orologio è illumi-
nato da un faretto che 
dovrebbe consentire la 
lettura nelle ore nottur-
ne. Però ciò non è pos-
sibile in quanto l’illumi-
nazione rimane accesa 
soltanto dall’imbrunire 
alla mezzanotte. Una 
domanda ci viene spon-
tanea: Come mai ?????Bauletto di presentazione della ditta Iori Giuseppe & figli (1960)

Trafiletto pubblicitario 1958

 Iori Giuseppe (1884 - 1957)

Orologio della rivoluzione francese con quadrante diviso in dieci ore
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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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Il presidente

Sport

LA PASSIONE E’ PIU’ FORTE 
DELLA PAURA

Passione e paura, due sentimenti con cui tut-
ti abbiamo prima o poi avuto a che fare, ma 
difficilmente ci capita di provarli nello stes-

so momento, di dover scegliere se ascoltare l’uno o 
l’altro, di metterli a diretto confronto. 
La paura e’ un’emozione primaria di difesa, causata 
da una situazione di pericolo che può essere reale o 
prodotta dalla fantasia. La paura è spesso accompa-
gnata da una reazione che prepara l’organismo alla 
situazione d’emergenza imminente, disponendolo 
in  atteggiamenti  di difesa che si possono manife-
stare in lotta e fuga. La paura è quindi la sensazione 
che qualcosa minacci la nostra esistenza o la nostra 
integrità o quella delle persone a noi più vicine. La 
paura di solito e’ contrapposta al coraggio, chi pro-
vando paura, 
non si ferma e 
passa oltre e’ 
l’emblema del 
coraggio, del-
la forza, della 
persevaranza.

   La passione è 
un sentimento 
impetuoso, ba-
sato sui piaceri 
procurati dai 
sensi umani e che spesso sfugge al controllo della 
ragione. La causa scatenante è una forte attrazione 
che la persona prova verso un soggetto esterno. Le 
sensazioni possono essere così forti da inibire qual-
siasi pratica della libertà personale, uno stato in cui 
l'anima è in un certo senso resa passiva, da cui il 
nome di passioni. Storicamente la passione viene 
caratterizzata come un desiderio ardente per qual-
cuno, ma il concetto nella sua accezione moderna 
non si riferisce soltanto all'amore romantico, ma 
più in generale alla motivazione e al piacere risul-
tante dallo svolgere un'attività.

   Se quindi contestualizziamo questi due senti-
menti alla situazione che viviamo oggigiorno dell’e-
mergenza sanitaria e della pandemia legata al CO-
VID-19, e piu’ in particolare alla realta’ della pratica 

sportiva e delle relazio-
ni interpersonali che si stringono 

tra gli atleti e con i propri allenatori, in 
cui la passione e’ alla base delle tante ore passate a 
faticare e sudare in palestra, capiamo come per una 
volta la vera lotta sia tra la paura di mettere in peri-
colo se stessi e i propri cari, in questo caso rappre-
sentati dai compagni e dagli allenatori, e la voglia 
di tornare a calpestare i campi d’allenamento e di 
gara, di condividere le fatiche e i successi ad essi le-
gati. Chiunque abbia praticato un minimo di sport, 
sia esso di squadra o individuale, non fatichera’ a 
capire questo forte contrasto di sentimenti che ci 
troviamo ad affrontare. Chiunque si dovesse trova-
re di fronte a questa scelta, credo non esiterebbe 

a scegliere e lo 
farebbe in ma-
niera unidi-
rezionale, op-
tando per non 
fuggire davanti 
alla paura, ma 
lottando come 
lo spirtito dello 
sport richiede 
e si prende-
rebbe il rischio 

di affrontare il famigerato corona virus, perche’ ir-
razionalmente le passioni sono piu’ forti della pau-
ra.

   Ecco perche’ la Polisportiva, pur sempre rispet-
tando le piu’ strette misure di contenimento del 
contagio, ha deciso di provare a ripartire con le pro-
prie attivita’, perche’ siamo animati da forti passio-
ni verso lo sport, verso le persone, verso la nostra 
comunita’. Rimanete collegati ai nostri canali Face-
book per essere continuamente aggiornati su tempi 
e modi della ripartenza, soprattutto per quello che 
riguarda il Centro Estivo, che nonostante le limita-
zioni sara’ piu’ attivo che mai!
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  Pizza d’asporto,  Pizza d’asporto,  Pizza d’asporto,  Pizza d’asporto,  Pizza d’asporto,
al taglio e tantissime specialità...al taglio e tantissime specialità...al taglio e tantissime specialità...al taglio e tantissime specialità...al taglio e tantissime specialità...al taglio e tantissime specialità...
   Si accettano prenotazioni    Si accettano prenotazioni    Si accettano prenotazioni    Si accettano prenotazioni    Si accettano prenotazioni 
      per rinfreschi o qualsiasi       per rinfreschi o qualsiasi       per rinfreschi o qualsiasi       per rinfreschi o qualsiasi       per rinfreschi o qualsiasi       per rinfreschi o qualsiasi 
                altro tipo di festa!!                altro tipo di festa!!                altro tipo di festa!!                altro tipo di festa!!                altro tipo di festa!!                altro tipo di festa!!                altro tipo di festa!!                altro tipo di festa!!

MAX MADDYMAX MADDY

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

Telefonati la PIZZA
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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.

Maggio 2020 
VENDO
Martello demolitore quasi 1 mt, 
2000 Watt, 1.600 percusioni/
min.,grande
energia del colpo 40joule, 
peso 16,5 Kg., impugnatura 
antivibrante laterale,
in dotazione2 scalpelli, 
impugnatura laterale,anti 
vibrazione system, 5
metri di cavo, con valigetta 
Attacco esagonale 30 mm. 
Come nuovo. euro 190,

Tel. 351 6932939

Maggio 2020 
VENDO
Gruppo elettrogeno, generatore 
di corrente,  silenziato, motore 
a miscela 2
tempi, uscita corrente schuko 
220 volt pari a 2 KW, ideale 
per uso in campeggio roulotte, 
barche. Solo 190 euro

Tel. 351 6932939

Maggio 2020 
VENDO
Saldatrice professionale a 
elettrodi 300 Ampere, motore 
inverter con amperometro 
digitale LCD made in Germany, 
esaltante in termini di
prestazioni convincente 
nell’utilizzo, dimensioni ridotte, 

con maniglia di trasporto, 
adatta a elettrodi da 1,6 a 5 
mm anche basico. Svendo a 
160 euro.

Tel.  351 6932939

Maggio 2020 
VENDO
Motosega a miscela 
professionale, catena e barra 
Oregon, grande efficacia di
taglio, cilindrata 52cc, 
lubrificazione automatizzata, 
motore ammortizzato,
freno catena, meno di  anno 
di vita, praticamente nuova. 
Svendo a soli 160
euro.

Tel. 351 6932939

Dicembre 2019
VENDO
BMX in ottime condizioni.

Tel. 339 5223207

Maggio 2019
VENDO
Carrello tensa a 4 posti.

Tel. 339 5223207
 

OPERATORE 
FUNEBRE 
AUTORIZZATO

MONTANARI
ANDREA
Cell. 342 7387769
Reperibilità 24 ore su 24
su tutto il territorio
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Annunci
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Annunci

ANNUNCI 
IMMOBILIARI

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
HANNO UN COSTO DI 
10 € SEMESTRALI

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.

www.ilcampoonline.it 15| Luglio | Agosto | Settembre 2018 |

PER PUBBLICARE 
IL TUO ANNUNCIO 

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!

www.ilcampoonline.it 19| Luglio | Agosto | Settembre | 2015 |

Annunci

PER PUBBLICARE 
IL TUO ANNUNCIO 

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!

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

TESTO ANNUNUCIO (MASSIMO 30 PAROLE IN STAMPATELLO):

INFORMATIVA EX D.LGS 196/03 Il CAMPO s.n.c., titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente 
conferiti per l’esecuzione del contratto e,se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e o�erte 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 �ni 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.

FIRMA (LEGGIBILE)

________________

DATA

________________

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 ener-
getica G. 

Carlo_347.00.17.646

Novembre 2015
VENDESI APPARTAMENTO
Vendesi a Saliceto Buzzalino in recente palazzina, appartamento di ampia metratura, disposto su 
due piani, con garage. Ottime condizioni. 

Per info: 338.26.95.093

Novembre 2015
AFFITASI MONOLOCALE Affittasi mono locale con garage completamente arredato e corre- lato 
– no spese, a Campogalliano - Largo John Lennon

059.52.71.08

ANNUNCI IMMOBILIARI
GLI ANNUNCI IMMOBILIARI HANNO UN COSTO DI 10 € SEMESTRALI

Nozze d’oro di  
Giancarlo Bondavalli e 

Adelma Fontanesi

Vi ringraziamo per questi anni 
dedicati alla famiglia.

Tanti auguri dagli adorati 
nipoti

Davide, Riccardo, Fabiola, 
Tommaso 

e da Danilo con Cristina e 
Carla con Antonio

Annunci
Aprile 2018
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, cell. 
3773252239

Marcello  Tel. 377 3252239

ANNUNCI 
IMMOBILIARI

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
HANNO UN COSTO DI 
10 € SEMESTRALI
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PER PUBBLICARE  IL TUO ANNUNCIO  
LEGGI QUESTO CODICE CON IL TUO SMARTPHONE!
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Dicembre 2020 
VENDO
Appartamento: 2 km da Milano 
Marittima, 100 mt dal mare, 
piano terra, ampio soggiorno, 1 

camera matrimoniale, 1 camera 
piccola, 2 bagni, giardino, 
riscaldamento autonomo, 
completamente arredato. 
Basse spese condominiali. 
€ 260,000. 1 posto macchina.

Tel. 349 4126497
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di Gianni Setti

Amarcord

CASEIFICIO SOCIALE
 “4 MADONNE” 
BRUCIA IL MAGAZZINO!

E' pomeriggio e sono in ufficio a Campogalliano, 
suona il telefono, rispondo e riconosco subito la 
voce del casaro, molto agitato, che mi urla: “Ra-

gioniere venga subito, sta bruciando il magazzino!”.
Prendo la macchina e mentre raggiungo il Caseificio, 
un po' incredulo sulla telefonata, mi passano per la 
mente tante cose e soprattutto, mi sforzo di credere 
che non sia vero. Arrivo nel cortile interno, vedo del 
fumo uscire dalla porta d'ingresso del magazzino sotto 
il portico, la vista del fumo provoca in me una forte 
emozione e un tremore alle gambe che mi impedisce 
di muovermi. Cerco di reagire, ed aiutando le gambe 
con le mani riesco finalmente ad uscire dalla macchi-
na. Superati questi attimi di forte emozione paraliz-
zante, riprendo il controllo dando ordini e cercando 
di tranquilizzare il personale presente.
Sono le ore 16,30 del 13 aprile del 1989.
Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco di 
Modena, e al fatto che tutte le finestre del magazzi-
no climatizzato fossero chiuse, il fuoco si è esaurito 
fortunatamente per mancanza di aria, ma è stato co-
munque sufficiente per arrecare gravi danni. A detta 
dal comandante dei Vigili, se le finestre fossero state 
aperte, l'incendio si sarebbe trasformato in un terribi-
le disastro, poiché il formaggio avrebbe alimentato il 
fuoco, come la benzina, e a quel punto, i Vigili presenti 
avrebbero potuto fare ben poco.
L'incendio ha arrecato danni: distrutto tutto il con-
tro-soffitto, danneggiato le forme di formaggio grana 
ivi giacenti con le reltive scaffalature in legno, rovi-
nate tutte le attrezzature, le macchine da lavoro e la 
struttura di copertura del tetto. Quando finalmente, 
a fuoco spento, io ed altri entrammo nel magazzino, 
alla vista del disastro perdiamo la parola e chiunque, 
guardandoci, poteva leggere il nostro stato d'animo.
Fatte le debite denunce alla Questura di Modena e alla 
Compagnia di Assicurazione, prima di rimuovere le 
macerie, rimaniamo in attesa di istruzioni da parte 
della Compagnia di Assicurazione.
Ricordo che la Compagnia, data l'entità del danno, 
nominò un perito ingegnere di Bologna, che in breve 
tempo, si presentò al Caseificio assumendo a tutti gli 
effetti la responabilità della gestione del sinistro.
Il perito, dato il forte odore di bruciato presente nel 

magazzino pieno di formaggio, per il timore che po-
tesse essere ulteriormente danneggiato, ci chiese di 
portarlo altrove, naturalmente a spese della Compa-
gnia. La cosa purtroppo non era fattibile, dato che i 
magazzini, in quel periodo, erano tutti strapieni per 
l'ennesima “crisi in corso” del Parmigiano Reggiano.
Per convincerlo che i rischi da lui paventati erano in-
fondati, gli fu suggerito di chiedere al Consorzio del 
Formaggio Parmigiano Reggiano di Reggio Emilia 
l'invio di un esperto, che potesse dare il proprio pa-
rere in merito. Così fece e al tecnico si sottoposero 
i dubbi sul rischio di un peggioramento della qua-
lità del formaggio in magazzino, per la presenza del 
forte odore di bruciato. A questro punto il tecnico, di 
origine contadina, raccontò che suo nonno, quando 
tagliava una forma di formaggio Pamigiano Reggiano 
per uso familiare, ne faceva due parti e, dopo avere 
rimosso il quantitativo per il fabbisogno, per meglio 
conservare il rimanente, lo disponeva davanti al foco-
lare acceso affinchè prendesse “il fuoco” (cauterizzare 
il formaggio). Questo esempio bastò all'ingegniere per 
convincersi che non c'erano rischi. 
Infine, fatte le dovute perizie per i danni subiti dalla 
struttura, dalle attrezzature e macchine da lavoro, mi 
si diede il compito di fare la “mia perizia”, scaffale per 
scaffale, dei danni subiti dal formaggio, con un detta-
glio molto analitico: il numero esatto delle forme pre-
senti in magazzino e del relativo valore prima dell'in-
cendio, il numero preciso delle forme danneggiate e 
la relativa quantificazione del danno subito, e cosi via.
La perizia doveva essere terminata per la mattina del 
31 maggio 1989, alle ore  8,00, giorno fissato per la li-
quidazione del danno in presenza del Presidente della 
Società e del rappresentante della Compagnia di As-
sicurzione. Era un compito non facile per me, dato 
che conoscevo molto bene i termini della polizza di 
assicurazione, la quale indicava un “presunto” valore 
assicurato della merce mediamente giacente in ma-
gazzino ma che, in caso d'incendio, il rimborso del 
danno sarebbe stato proporzionato al valore “reale” 
della merce giacente all'atto del sinistro, sia che fosse 
superiore o inferiore a quello presunto della polizza.
Il magazzino era composto da più ambienti: da quello 
grande, interessato al sinistro, da uno medio, dovuto 
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ad un ampliamento, e da uno piccolo ricavato nell'am-
mezzato posto fra il salatoio del piano terra e l'appar-
tamento del primo piano del casaro, poco visibile.
Consapevole dell'importanza dell'impegno ricevuto e 
che non potevo certamente manipolare i dati del va-
lore del formaggio al momento del sinistro, ragionai 
parecchio sulla compilazione della perizia richiesta.
Nel magazzino dell'ammezzato c'erano ben 567 forme 
che potevano fare comodo non indicare nel conteggio, 
per una questione di importo totale del valore della 
merce presente, dato che nel trambusto del sinistro, 
questo ambiente non era stato segnalato al perito del-
la Compagnia. 
Nella mia stesura decisi di includere tutte le forme 
giacenti nei tre magazzini e feci bene.
Il giorno fissato per l'atto di liquidazione del danno, 
all'ora convenuta, oltre al sottoscritto, erano presen-
ti il presidente e il rappresentante della Compagnia, 
ma del perito ingegnere nominato dalla Compagnia di 
Assicurazione nemmeno l'ombra, anche se il perso-
nale del Caseificio interpellato affermò di averlo visto 
arrivare al mattino presto, intorno alle ore 7,00.
Dopo un quarto d'ora, lo vedemmo arrivare nella sala 
dove era atteso ed esauriti i convenevoli, si rivolse di-
rettamente a me chiedendo se era pronta la perizia 
richiesta e quante fossero le forrme giacenti nell'am-

mezzato. Risposi che la perizia era pronta e che le for-
me dell'ammezzato erano 567. Prese visione degli im-
porti indicati e, in particolare del riepilogo del danno 
determinato secondo le condizioni di polizza, e, con 
mia grande soddisfazione, lo firmò per accettazione.
In un secondo momento, mentre lo portavo a visitare 
la Cantina di Campogalliano, si rivolse a me pensiero-
so dicendo: “Non è che vi ho dato troppo?”
Cosi io risposi: “Dottore fra un mese ci sarà l'Assem-
blea dei Soci per l'approvazione del Bilancio, con pia-
cere La invito a parteciparvi, così potrà avere la giusta 
risposta”.

4 MADONNE 
CASEIFICIO DELL’EMILIA
Società Cooperativa Agricola
w w w . c a s e i f i c i o 4 m a d o n n e . i t

LESIGNANA DI MODENA 
STRADA LESIGNANA 130

TEL. 059 849468

SOLARA DI BOMPORTO (MO)
VIA PANARIA BASSA 73              

TEL. 059 901608

SORBARA DI BOMPORTO (MO)
VIA NAZIONALE 37/a               

TEL. 059 902295

Punti vendita

Shop on line: 
shop.caseificio4madonne.it

Seguici su facebook alla pagina: 
4 Madonne Caseificio dell’Emilia

Prenota una visita al caseificio:
turismo@caseificio4madonne.it

Un cordiale e sincero ringraziamento è dovuto alle seguenti persone:

Dott. Ing. Sergio Scoto di Bologna 
Perito della Compagnia di Assicurazione.

Dott. Cesare Amorotti - Agente della Compagnia di Modena.

Dott. Ing. Pietro Vicini di Modena, 
relatore della perizia richiesta sul fabbricato.

Ing. Gabriele Golinelli - Comandante dei Vigili del Fuoco di Modena.

Perito Caseario Romano Guidetti del Consorzio del 
Formaggio Parmigiano Reggiano di Reggio Emilia.

A tutti i fornitori che, in un modo o nell'altro, si prestarono 
tempestivamente per ripristinare la funzionalitrà del magazzino 
danneggiato, data la necessità, in quel periodo di crisi, di potere 
disporre di tutti i posti forma.
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Buona, anzi buonissima la prima per questo 53esimo carnevale di 
Campogalliano. Anche quest'anno il sole e l'allegria erano dalla 
nostra parte permettendoci di seguire il programma e di andare 

in scena, come da previsione, il 16 di febbraio. Questa atmosfera di festa, 
bisogna dirlo, rende ogni volta la nostra piazza ancora più bella del solito.
I carri allegorici, i vari gruppi mascherati e i sorrisi delle persone hanno 
colorato le vie del paese e hanno riempito di soddisfazione tutti i volon-
tari che hanno messo a disposizione tempo, competenze e passione per 
rendere la giornata possibile. 
Hanno sfilato distribuendo come di consueto giocattoli e caramelle: 
SANDOKAN (Amici del Carnevale), PLAZA DE TOROS (Amici del Carne-
vale), FATTORIA ECO SOSTENIBILE (Amici del Carnevale), UN MARE 
DI PLASTICA (Gruppo RITMI) e GALLO NEL CAMPO (Le Tinte Forti).
Il premio per la maschera più bella se lo sono guadagnato GLI UNICOR-
NI, mentre il gruppo più simpatico è stato AL SULTAN ED CAMPGAIAN 
E AL SGNIUREINI CAL GA' A MAN. Ad una festa non può mancare il 
buon cibo e, come d'abitudine, lo stand alimentare con gnocco fritto e 
salumi, patatine e lambrusco ha avuto il suo daffare per accontentare 
i cittadini e i visitatori che, nell'attesa, hanno approfittato della buona 
cucina. Immancabile anche l'estrazione dei numeri vincenti della lotteria 
che ha concluso la giornata. I ringraziamenti da fare in queste occasio-
ni sono sempre tanti. Ringraziamo i commercianti, le imprese locali, le 
associazioni e l'amministrazione per il loro fondamentale aiuto e rin-
graziamo, dal primo all'ultimo, tutti i nostri volontari e il loro costante 
impegno . Il carnevale è sempre stata la festa di tutti e, il comitato " Amici 
del carnevale", ci tiene a mantenere e sottolineare questo aspetto. Pas-
sione, impegno e allegria sono le parole chiave che accompagnano da 53 
anni la realizzazione di un pomeriggio di festa, spensieratezza, buonu-
more e comunità che coinvolge e diverte tutte le generazioni di Campo-
gallianesi e non. Come dice il proverbio "Carnevale, guarisce ogni male!" 
Sperando che lo spirito e il contributo si mantengano tali e anzi aumen-
tino sempre di più, vi diamo il nostro arrivederci all'anno prossimo !

Circolo A.N.S.P.I. Oratorio Sassola "Amici del carnevale"
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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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Museo della Bilancia

SPADE E STADERE. 
DA STRUMENTO DI MORTE 
A SIMBOLO DI GIUSTIZIA
Il Museo della Bilancia dedica la sua ultima fa-

tica editoriale a Spade e stadere. 100 romani di 
diverso gusto e provenienza, una pubblicazio-

ne che trova un punto di contatto tra due manu-
fatti che nascono per avere utilizzi molto distanti 
tra loro. Questo punto di contatto è il pomo della 
spada: quando, per usura o per esigenze modaiole, 
l’elsa della spada viene smontata dalla lama, il suo 
pomo, privo ormai della sua funzione legata all’ar-
ma, viene modificato per diventare una parte fon-
damentale della stadera, il suo romano, cioè il peso 
che scorre sull’asta graduata di questa tipologia di 
strumenti per pesare. Una volta sfilato il pomo si 
presenta già forato e si presta facilmente ad essere 
dotato di un gancio per poi essere sospeso, anche 
se a volte deve essere adeguato al peso desiderato 
per l’uso che deve fare ed è questo il motivo per cui 
molti di questi pomi riutilizzati presentano tagli di 
alcune parti o appesantimenti realizzati mediante 
anelli e strisce di ferro applicati alla base del gancio 
che veniva aggiunto. In questa pubblicazione ven-
gono analizzate e catalogate 100 tipologie di romani 
per 152 pezzi (provenienti da quattro raccolte pri-
vate italiane e solo in minima parte di proprietà del 
Museo della Bilancia, e databili tra la metà del XII e 
la metà del XIX secolo), di cui circa la metà derivano 
dal riuso di pomi di spada e palle di cannone.
Per la parte di catalogo relativa ai pomi di spada ci 
si è avvalsi del contributo di due illustri studiosi nel 
campo dell’oplologia, Paolo Pinti e Mario Troso, che 
per ogni tipologia di pomo hanno rinvenuto e pro-
posto al lettore numerosissimi riscontri (oltre 350) 
di spade integre montanti lo stesso pomo, conser-
vate in musei, collezioni, cataloghi d’asta o raffigu-
rate in stampe e dipinti d’epoca.
Le schede dei circa 60 romani classici, cioè non de-
rivanti dal riuso di un manufatto precedente, sono 
state redatte dal Museo della Bilancia; anche in que-
ste schede viene dato ampio spazio ai riscontri con 
altri pezzi e opere pittoriche ma viene affrontato 
anche l’aspetto della metrologia legale che consen-

• Formato cm 24x28 - 528 pp.
• Copertina cartonata plastificata lucida
• Carta patinata 150 g
• Oltre 1100 illustrazioni in quadricromia (G. Giliberti)
• Oltre 350 riscontri fotografici di spade e opere pittoriche
• Oltre 50 disegni al tratto (A. Andreotti)
• Saggi con testo inglese integrale a fronte
• Schede, extra e appendici con sommario in lingua inglese
Offerta speciale per i lettori de Il Campo.
Per coloro che acquistano il libro segnalando il codice IL CAMPO 
il libro verrà venduto con lo sconto di 10€ a € 55,00 
(anziché 65€; restano 
escluse eventuali spese 
di spedizione).

Offerta valida fino 
al 30 giugno 2020.
Per accordi in merito 
al ritiro a mano scrivere a:
direzione@museodellabilancia.it

tiva il controllo dello stato sugli strumenti per pesa-
re, perché su questi romani (a differenza di quelli di 
recupero) sono presenti numerosissimi punzoni di 
verificazione: lettere, simboli, date, stemmi.
Una nutrita bibliografia di 285 titoli conclude questa 
parte di catalogo che è preceduta da quattro saggi 
dedicati all’etimologia del termine romano, all’e-
voluzione delle forme dei romani da stadera, alla 
simbologia che si è rinvenuta sui reperti oggetto di 
studio (tra i tanti citiamo il serpente, la rosa con otto 
petali, l’albero della vita, la croce…) e l’ultimo al riu-
so delle palle da cannone per diventare romani di 
stadera. 
Il volume si chiude con due corpose appendici de-
dicate ai mortaretti (uno dei romani presentati è 
infatti un mortaretto trasformato) e ai fusetti da 
bombardiere, noti anche come centoventi. Entram-
be queste appendici sono una sorta di opera omnia 
sugli argomenti, diventando un punto di partenza 
per coloro che vorranno fare ulteriori riflessioni su 
questi oggetti così intriganti.
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Via Canale Erba, 8 - 41011 Campogalliano (MO)
Tel. e Fax 059 528286 - Cell. 335 7815632

email: ediliziamontiluigi@gmail.com
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Via Della Resistenza

    Via G. Di Vittorio

Via RomaVia M
anzoni

ECU

PIZZERIA

LA PRATERIA

  Viale Martiri della Libertà

Via Walter Tabacchi, 125 | 41125 Modena | Telefono: 059 352824 
| Cell. 335 7213563 | e-mail: info@centrofotocomposizione.it

IDEAZIONE LOGHI E BRAND IDENTITY
PAGINE PUBBLICITARIE, CATALOGHI, 

DÉPLIANTS, VOLANTINI, 
STAMPA DIGITALE PICCOLO 

E GRANDE FORMATO 
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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 

Campogalliano - in zona residenziale del paese disponiamo di appar-
tamento posto al terzo piano con ascensore composto da ingresso 
in sala, cucinotto, balcone, disimpegno, camera matrimoniale, bagno, 
soffitta collegata. Garage al piano terra. Ottime condizioni generali.
Euro 123.000,00 Tratt.

In borgo di campagna tra Campogalliano e Carpi disponiamo di Rustico 
completamente ristrutturato in contesto unico e caratteristico compo-
sta da zona servizi (Ampio Garage, Cantina e bagno) utilizzabili come 
Taverna attrezzata che si affaccia su Giardino comune, oltre a soggior-
no con camino, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 2 bagni + stu-
dio realizzato nell’ altana.. Oggetto esclusivo. Euro 200.000,00 

In zona centralissima del paese, con alle spalle i giardini pubblici, dispo-
niamo di tipica casa degli anni 70 disposta su due livelli. Parco privato 
alberato. Possibilità di edificare altra unità abitativa di 100 mq disposta 
tutta al piano terra, oppure 150 mq disposta su due livelli. Informazioni 
dettagliate in ufficio. Euro 340.000,00 

In pieno centro storico disponiamo di n.2 porzioni di casa di circa 100 
mq cadauna con ingresso indipendente, disposte su 2 livelli + cantina. 
Le porzioni sono in fase di completa ristrutturazioni. Possibilità di de-
trazioni fiscali. Euro 150.000,00

Nel Borgo in fase di realizzazione di fronte al Santuario della Madon-
na della Sassola, disponiamo di ultime 2 unità abitative composte da 
soggiorno, cucina, 3 camere , 2 bagni, garage e Giardino. Informazioni 
dettagliate in ufficio. Euro 300.000,00

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 90.000,00

In pieno centro disponiamo di Appartamento posto al primo piano in 
palazzina con sole 3 unità abitative composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, lavanderia, 2 camere matrimoniali, bagno, balcone e 
Garage al Piano Terra. Completamente ristrutturato. Aria condizionata. 
Semi-Arredato. Euro 180.000,00

Campogalliano (direzione nord) disponiamo di azienda agricola con 30 
biolche di terreno seminativo oltre a diversi fabbricati ex rurali.  
Prezzo Euro 600.000,00

In Zona Campogalliano accettiamo prenotazioni per nuovo intervento 
residenziale in cui verranno realizzate n. 2 ville singole disposte su di 
un unico piano, e n.2 ville singole disposte su 2 piani. Classe energetica 
A. Antisismiche. Informazioni dettagliate in ufficio SI valutano permute. 
Euro 325.000,00

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
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A pochi km da Campogalliano, direzione Saliceto Buzzalino, disponia-
mo di gruppo di fabbricati ideali da utilizzare come tipico Rustico o Ca-
sale di campagna oppure creare soluzione bifamiliare di 2 ville singole.
Il fabbricato principale è disposto su 3 piani per complessivi 300 mq.;
ll fabbricato secondario è composto da deposito di 150 mq al piano 
terra e 150 mq. al primo piano (ex fienile) +  Altro fabbricato di servizio 
di circa 50 mq.. Terreno di proprietà di circa 5.000 mq.
Euro 320.000,00
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