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Eccoci all’ultimo numero del 2020, anche se in catti-
va compagnia con la pandemia, siamo arrivati alla 62^ 
pubblicazione, un successo che deriva dall’apprezza-

mento della comunità: dei lettori fedeli, dei nuovi iscritti onli-
ne e degli sponsor. I cittadini ci inviano annunci, persone e as-
sociazioni mandano articoli: il nostro ringraziamento va spe-
cialmente a Gianpaolo Luppi e Luigi Nascimbeni, che numero 
dopo numero, col loro editoriale “Terra e Storia” ci fanno sco-
prire il nostro paese; a Gianni Setti per la rubrica “Amarcord”. 
Come sempre, invitiamo i lettori a trasmetterci idee, sugge-
rimenti, commenti per rendere il nostro giornale sempre più 
interessante.  Vi invitiamo anche a leggere le proposte di ac-
quisto dei nostri sponsor locali: sosteneteli con i vostri acqui-
sti! Loro sostengono “Il Campo news”! Lo sostengono perché lo 
apprezzano, perché credono in noi. Un sentito grazie anche a 
loro. Vi auguriamo di trascorrere un gioioso Natale con i vostri 
cari e un 2021 in serenità , speriamo senza il nostro compagno 
di viaggio Covid 19.                                                      La redazione

DAL 1974 CARROZZERIA
F.LLI MONTANINI

46° ANNO DI ATTIVITÀ

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE • RIPARAZIONI SU OGNI MARCA DI AUTO 

Abbiamo riparato migliaia di vetture di tutte le marche e di tutti i tipi, nuove e non,
sempre migliorando, con professionalità, competenza e serietà.

Un sentito ringraziamento a tutta la Clientela.

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

Via Morandi, 19
41011 Campogalliano (MO)

Tel./Fax 059 526256
carr.montanini@libero.it
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Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Carpi Sede di Campogalliano desidera ringraziare tutti i 
volontari, la cittadinanza, le ditte e le associazioni del territorio di Campogalliano che hanno con-
tribuito all’acquisto della nuova ambulanza.

In questo periodo così difficile il nuovo mezzo va a integrare il parco mezzi del nostro Comitato con una 
nuova ambulanza con nuove tecnologie e nuovi equipaggiamenti più moderni. A causa delle restrizioni 
Covid 19 non e’ stato possibile effettuare la consueta cerimonia di inaugurazione della nuova ambulanza 
prima del suo utilizzo. Tuttavia il mezzo e’ gia operativo sul territorio, non appena sarà possibile faremo 
l’inaugurazione.                                                                                                         I volontari CRI Campogalliano

GRAZIE A TUTTI!!!

I NOSTRI PRINCIPALI DONATORI

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Carpi

Sede operativa di Campogalliano
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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 SOCIALE MASONE CAMPOGALLIANO

CANTINA DI MASONE
REGGIO EMILIA - Via F. Bacone, 20

Tel. 0522 340113 - Fax 0522 340610

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

Tel. 059 526905 - Fax 059 526905
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Terra e Storia

Emilio, Ivo, Ottavio, Giulio, Gian Paolo, Omar, 
Lamèta, Gianotti, Franco B, William, Gual-
tiero, Ermanno, Wainer, Gianni, Gardini, 

Ciccio, Rossano, Forlani, Mario, Giuliano, Ivan G, 
Enzo, Massimo, Mauro, Paolone, Sebbo, Cristian, 
Paddy, Alvaro, Giorgio, Gigino. Anna, Tina, Titti e 
Vanna. Chi sono costoro ? Cosa hanno fatto? Calma, 
andiamo con ordine e partiamo dall’inizio.

Circa vent’anni fa, esattamente la mattina del 7 mar-
zo 2002, quattro amici di vecchia data, si trovarono 
insieme per accompagnare uno di loro ad una visita 
per un problema ad un ginocchio. Nessuno avreb-
be mai immaginato quello che avrebbero compiuto 
negli anni seguenti. I quattro amici erano: Ottavio 
Arletti, Ivo Borghi, Giulio Bellotti e Gianfranco Gol-
doni. Chiacchierando del più e del meno si parlò 
di un’idea, che covavano da un po di tempo, che 
era quella di fare un po di volontariato a favore dei 
cittadini di Campogalliano e contemporaneamente 
rilanciare l’immagine del paese attraverso le fiere 
locali che in quell’epoca stavano attraversando un 
momento di crisi di partecipazione.
Si trattava quindi di trovare in che modo realizza-
re questo nobile programma. Sfruttando una pas-
sione comune per la buona tavola, unirono le loro 
personali esperienze e si lanciarono nell’arte della 
cucina. Piatti semplici ma di sicuro sempre graditi, 
come pasta asciutta e grigliata di carne.
L’opportunità per farsi conoscere ufficialmente si 

IL GRUPPO DELL’ALBERO 
di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

presentò in occasione della prima fiera di luglio. 
Il gruppo, che nel frattempo si era allargato con la 
partecipazione di altri volontari, aveva raggiunto 
infatti il numero di una quindicina di volontari, or-
ganizzò nel piazzale della ex Cantina Sociale, una 
grigliata di carne. Il successo fu grande, tanto da 
terminare la scorta di carne che era stata prevista.
Il gruppo nel frattempo aveva assunto la denomina-
zione ufficiale di “Gruppo dell’albero” e soleva pre-
sentare sui tavoli un alberello in acciaio stilizzato 
nei cui rami era solitamente infisso un pezzetto di 
salsiccia o di costine grigliate.

La possibilità di entrare nel gruppo vi era per tutti 
indistintamente, tanto che nel periodo di maggiore 
splendore si raggiunse il numero massimo di trenta 
volontari, compreso alcune signore . Non tutti era-
no degli esperti cucinieri, ma si davano da fare per 
mandare avanti l’attività del gruppo. Tante attrez-
zature, come le griglie, sono state costruite diretta-
mente dai volontari e utilizzate in cucina. 
Il successo del Gruppo aumentava ad ogni suo in-
tervento. Il raduno nazionale dei motociclisti della 
Guzzi portò la fama del Gruppo dell’albero ben ol-

Alcuni volontari del “Gruppo dell’albero”

Alberello in acciaio, simbolo del Guppo
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Terra e Storia

tre i confini del nostro comune. Gli inviti a parte-
cipare arrivavano in occasione di manifestazioni o 
eventi anche al di fuori di Campogalliano, come la 
sagra di Saliceto Buzzalino, San Pancrazio o la Casa 
di riposo Villa Bertani di Stiolo (RE) senza mai di-
menticare lo scopo del Gruppo che era quello della 
beneficenza. Con l’aiuto di alcuni sponsor si acqui-
stavano le materie prime, cioè la carne e la pasta, 
ed il ricavato veniva devoluto in beneficenza. Tra 
gli altri usufruirono dell’aiuto del Gruppo dell’albe-
ro: la Croce Rossa, l’Avis, i poveri di Campogallia-
no, il pranzo per i bambini profughi del Saharawi, 
le scuole elementari, eccetera. Un intervento di cui 
i volontari dell’Albero sono particolarmente orgo-
gliosi è stato quello in favore del Comune di Basti-
glia in occasione dello straripamento del Secchia 
nel 2014. Per quella occasione fu organizzata una 
grande cena nei locali messi a disposizione dalla 

Polisportiva di Campogalliano a cui parteciparono 
oltre 350 persone con un ricavato di seimila euro 
con il quale furono acquistati dei materiali di pri-
ma necessità da inviare agli alluvionati di Bastiglia. 
I ragazzi del Gruppo dell’albero non erano nuovi ad 
imprese simili nel sociale. Quattro anni prima un 
violento terremoto aveva distrutto una vasta area 
nella bassa modenese. Il gruppo si organizzò coin-
volgendo una cinquantina di persone e il primo di 
luglio 2012 nella piazza di san Antonio Mercadello 
furono distribuiti circa 450 pasti caldi da consuma-
re su posto o portare a casa. Memorabile fu anche 
la grigliata organizzata a favore dell’Associazione 
Angela Serra di Modena, anche in quella occasione 
i partecipanti furono oltre cinquecento e l’incasso 
raggiunse i 10.000 euro. Alcune iniziative del Grup-
po dell’albero ebbero un tale successo da essere ri-

petute negli anni successivi come la “Pcaria” ossia 
la festa organizzata in occasione della macellazio-
ne del maiale. La partecipazione fu tale che la festa 
viene a tutt’oggi celebrata dopo ben sedici edizio-
ni. Questa manifestazione ha contribuito efficace-
mente a rilanciare le fiere e sagre locali. Duecento 
bancarelle presenti ne sono reale testimonianza. 
Un’altra iniziativa ancora in vigore dopo alcuni anni 
è la Festa di San Martino allestita in via Garibaldi 
di fronte alla macelleria equina di Ottavio Arletti, 
vero Deus et machina del gruppo, che ne cura per-
sonalmente l’organizzazione. Quest’ultimo evento 
è indirizzato particolarmente verso i bambini delle 
scuole elementari. Questa manifestazione ha allar-Ottavio Arletti e Giorgio Guizzardi in azione

Momento di relax con i quattro fondatori

 Il Gruppo dell’albero con la sua maglietta
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Terra e Storia

gato il campo di azione del Gruppo dell’albero in 
quanto presenta, per i bimbi della scuola ma anche 
gli adulti, un incontro più culturale e di intratteni-
mento ossia la presentazione dei vecchi giochi della 
nostra zona e oggetti del passato. Questa rappre-
sentazione è stata attivata grazie a due volontari, 
noti come Bombetta & Paglietta (Gian Paolo Luppi 

e Ivo Borghi) che presentano, ogni anno, parlan-
do in dialetto, un mondo ormai passato che prende 
vita tra oggetti finiti ormai dimenticati nelle can-
tine e nei solai. Dalla voce di Bombetta & Paglietta 
riprese vita, per alcune edizioni il gioco degli anni 
cinquanta “Il Musichiere” condotto da Mario Riva.
Non è possibile dimenticare le varie edizione della 
Festa degli anni sessanta. In questo caso niente sal-
siccia ma tanta musica. La partecipazione è sem-

pre stata numerosa e 
ciò ha consentito al 
Gruppo dell’albero di 
distribuire concreti 
contributi a vari enti 
benefici. A conclu-
sione di queste righe 
dedicate alla storia 
del Gruppo dell’al-
bero, i ragazzi non 
possono esimersi 
dal ricordare uno 
ad uno, gli amici che in questi anni 
ci hanno lasciato: Chico, Claudio, Franco, Giancar-
lo, Gigi, Giorgio, Giordano, Giovanni, Gino, Giusep-
pe, Glauco, Marco, Mauro e Paolo.
Elencare tutte le iniziative messe in campo dal 
Gruppo dell’Albero è una impresa difficile con il ri-
schio sempre in agguato di dimenticare qualcuno 
o qualcosa. Negli ultimi anni, nonostante la buona 
volontà la potenzialità del Gruppo è andata lenta-
mente ma inesorabilmente calando. Alcuni mem-
bri sono venuti a mancare per cause naturali, altri 
hanno dovuto diradare gli impegni causa gli acciac-
chi dell’età. Nel frattempo a Campogalliano è stata 
istituita la Pro Loco, ente che riunisce sotto di se 
tutte la associazioni culturali e di volontariato del 
paese. Grazie alla organizzazione e partecipazione 
della Pro Loco tanti eventi sono stati coronati dal 
successo Anche i ragazzi dell’albero, quelli rimasti, 
continuano la loro attività nelle file della Pro Loco, 
ma non potranno mai dimenticare che un tempo 
loro sono stati “IL GRUPPO DELL’ALBERO!!!”

Bombetta & Paglietta alla P’caria 2009

Emilio Righi e Glauco Benatti: due colonne

 Pronti all’azione

IL CAMPO DICEMBRE 2020.indd   8IL CAMPO DICEMBRE 2020.indd   8 03/12/20   16:4103/12/20   16:41



www.ilcampoonline.it 9| Novembre | Dicembre 2020 | Gennaio | Febbraio 2021 |

via Garibaldi, 10
41011 Campogalliano (MO)

tel. 059/527958
e-mail: ctebasti@gmail.com

Seguici su

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

LA PRATERIA srl

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

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982

CORREGGIO

Montanari Andrea

Reperibilità 24 ore su 24

Operatore funebre autorizzato in  collaborazione con

Cell. 342-7387769
Montanari Andrea.indd   1Montanari Andrea.indd   1 05/11/20   16:3505/11/20   16:35

Via Della Resistenza

    Via G. Di Vittorio

Via RomaVia M
anzoni

ECU

PIZZERIA

LA PRATERIA

  Viale Martiri della Libertà
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Sport

Ritorna la pandemia e Campana chiude l’an-
nata  del campionato European Le Mans se-
ries. Causa anche il Coronavirus, le gare in 

programma nel 2020  della stagione automobilisti-
ca  non sono state all’altezza delle previsioni. Si co-
mincia  con la  riduzione delle svariate prove di as-
setto e messa a punto  delle potenti vetture, sui vari
circuiti, poi le restrizioni delle gomme speciali per 
queste gare di durata, quindi anche le mancate mo-
difiche all’aerodinamica. Detto questo, Sergio  col 
suo copilota iniziano le prove il 9 aprile sul circuito 
francese di Le Castellet,  dove trovano una pista con 
asfalto diverso dall’anno scorso e con gomme mo-
dificate per il 2020; quindi, super lavoro per ren-
dere la vettura competitiva. Le gare in programma 
sono: 14 aprile Le Castellet, 12 maggio Monza, Ita-
lia, 20 giugno Barcellona Spagna, 31 agosto Silver-
tone Inghilterra, 22 settebre SPA Francorchamps 
Belgio, 27 ottobre Portimao Portogallo.
La vettura è mossa da un potente motore di oltre 
700 cv con   una velocità di ben oltre i 300 km/h 
ed è equipaggiata con gomme Dunlop speciali per 
queste gare di durata. Proprio alle gomme è da im-
putare una buona dose  di mancate prestazioni in 
gara:   infatti nelle prime prove a Le Castellet   il 9 
aprile, dopo 14 giri tiratissimi, alla fine del rettilineo 
in prossimità della curva  a destra ad oltre 310-320 
km/h circa  si disintegrava la gomma ant, sinistra. 
Sergio, con pura maestria ed sperienza riusciva a li-
mitare i danni  alla vettura andando sui cordoli del-
le vie di fuga e, con varie peripezie varie, raggiun-

SERGIO CAMPANA NON 
SI FERMA….
di Giuseppe Manzieri

geva i box accompagnato da un po di ... Da notare 
che altri team hanno avuto lo stesso problema  con 
4 vetture identiche a quella di Sergio! Nonostante
questo handicap delle gomme, la stagione è stata 
abbastanza positiva,  rimane però la scelta sbaglia-
ta  dall’ingegner del team di non aver optato per le
migliori in assoluto delle gomme Michelin. Sfortuna 
ancora il non aver potuto cambiare  marca di gom-
me  durante il campionato, perché il regolamento
non lo permetteva,  essendo vincolati da contratto. 
Comunque, la stagione si è chiusa, Sergio molto 
apprezzato dal team e contento ugualmente, e si è 
divertito; ha lavorato bene nelle strategie di gara, 
essendo lui il più esperto, il più veloce ed anche con 
un po’ di furbizia ereditata dal padre. 
“Sergino” comunque continua a correre coi suoi 
trattori senza la paura dello scoppio delle gomme, 
della nebbia e pioggia ai 300 all’ora, come è succes-
so quando ha corso a Barcellona il 20 giugno, quan-
do in gara all’ultima ora  il direttore di gara doveva 
sospendere la corsa per la troppa pericolosità della 
pista con condizioni proibitive; con nebbia, piog-
gia e vento, invece ha lasciato i piloti con 34 mac-
chine in gara fino alla fine della quarta ora.  Per le 
strategie di gara con fermate o 4 oppure 5 soste per 
il cambio gomme benzina e piloti, da sottolineare 
che Sergino, essendo in possesso della super licen-
za, quella della F1, non può guidare più di un terzo 
di gara, mentre il suo copilota  ne guida due terzi, 
con un divario piu lento sul giro mediamente dal 
secondo e mezzo  in su.  Un “bravo!” a Sergino
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e-mail: diesseferramenta@gmail.com

Via G. di Vittorio, 149 - 41011 Campogalliano (MO)
Tel./Fax 059 525163

   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
Consulenza del lavoro, amministrativa, fiscale, tributaria. Elaborazione buste paga. Gestione contenzioso.

Lo  studio Mantovani  e  Associati  
con  i collaboratori  augura

Mantovani Rag. Mauro
Consulente del Lavoro

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059/525055 - Fax 059/527547
E-mail: studio@mantovani.mo.itConsulenti del lavoro
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Annunci

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

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
Maggio 2020
VENDO
Carrello tenda a 4 posti 
con veranda e accessori da 
campeggio.

Tel. 339 5223207

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

ANNUNCI 
IMMOBILIARI

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
HANNO UN COSTO DI 
10 € SEMESTRALI

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 
STAMPA DIGITALE IN BOBINA

GADGET PERSONALIZZATI, 
MERCHANDISING,

PROTOTIPAZIONE E STAMPA 3D
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Annunci

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

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!
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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 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  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!

Via Canale Erba, 8 - 41011 Campogalliano (MO)
Tel. e Fax 059 528286 - Cell. 335 7815632

email: ediliziamontiluigi@gmail.com
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Amarcord

L’idea di un monumento ai Vigili del fuoco 
nella città di Modena, già nell’aria alla fine 
degli anni ‘90, si propose all’indomani del-

la tragedia delle 
Torri gemelle (11 
settembre 2001), 
quando l’eroico 
comportamen-
to dei “Firemen” 
americani in-
dusse alcuni 
amici Lions a 
riflettere an-
che sul valore 
e la dedizione, 
quotidiani e si-
lenziosi ma non 
meno eroici, dei 
nostri Pompie-
ri. Il 4 dicembre 
2006, veniva 
siglato pubbli-
camente, dai 
quattro Enti 
promotori (i 
Lions, il Comu-
ne di Modena, 
la Provincia e il 
Comando Pro-
vinciale dei vi-
gili del fuoco), 
un Protocollo 
d’intesa per la 
realizzazione, in Modena, di un monumento ai Vi-
gili del fuoco.  L’idea aveva preso finalmente corpo.
Nel 2007 veniva firmato l’atto costitutivo del Comi-
tato “Santa Barbara”, quale Ente giuridico deputato 
a promuovere le azioni necessarie per la realizza-

L’ESPERIENZA DEL 
“MONUMENTO AI VIGILI 
DEL FUOCO”
di Gianni Setti

zione del monumento ai Vigili del Fuoco, con sede 
presso il Municipio di Modena. Atto regolarmente 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Modena.

Questo Atto, fra 
l’altro, elencava 
in forma det-
tagliata le at-
tribuzioni dei 
componenti del 
Comitato e la 
responsabilità, 
in solido col Pre-
sidente, di ogni 
atto deciso ed 
eseguito. A que-
sto punto iniziò 
la mia esperienza 
“irripetibile”. 
Tesoriere di una 
cassa vuota, da 
riempire in breve 
tempo per pote-
re mantenere gli 
impegni finan-
ziari assunti dal 
Comitato. Impe-
gni stringenti, per 
rispettare i tempi 
previsti di realiz-
zazione del Monu-
mento. Espletate 
le formalità buro-
cratiche, i com-

ponenti del Comitato (1) iniziarono subito a lavo-
rare dimostrando di sapere “fare sistema”. Furono 
aperti tre conti correnti intestati al Comitato “San-
ta Barbara”, sui quali i Donatori potevano versare il 
contributo per il “Monumento V.F.”.
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Amarcord
Fu redatta una lettera dal Presidente del Comitato 
per offrire una informazione completa, ancorchè 
sintetica, sull’iniziativa da realizzare.
Tale lettera fu spedita a: Istituzioni, Enti, Fonda-
zioni, Banche, Associazioni e Ditte con lo scopo di 
avviare la raccolta delle sottoscrizioni o versamen-
ti per il monumento (500 lettere). In breve tempo 
giunsero al Comitato sottoscrizioni consistenti, che 
confermavano la validità dell’iniziativa e stimolaro-
no al massimo tutti gli operatori, consapevoli che 
l’obiettivo finale era di raggiungere l’importo pre-
ventivato.
Io visitai le Banche della piazza di Modena e, tra 
sedi e sportelli, ne elencai ben 31. 
Ogni lunedì mattina, mi recavo nella sede di una 
Banca già visitata, per chiedere, alla segretaria del 
funzionario responsabile, se c’erano novità per il 
Comitato .
Ottenni pure un incontro col presidente Mantovani 
della CCIAA di Modena per perorare la concessione 
del contributo chiesto, con la domanda presentata 
regolarmente in segreteria.
Mi ricevette con molta cordialità, ascoltò con atten-
zione, manifestò apprezzamenti per la nostra ini-
ziativa, ma con molta franchezza disse di non es-
sere personalmente favorevole alla concessione del 
contributo richiesto, ritenendolo non compatibile 
con le funzioni istituzionali dell’Istituto.
Tuttavia, accettò di fare inserire nell’ordine del 
giorno della Giunta Camerale, la domanda presen-
tata dal Comitato.
La Giunta Camerale si riunì il giorno 11 giugno 2007.
Era appena iniziata la trattazione dell’ O.d.G. quan-
do il Presidente, a seguito di una comunicazione te-
lefonica della sua Ditta per un principio d’incendio 
in un capannone, si assentò.
La riunione proseguì ugualmente e la Giunta Ca-
merale deliberò, all’unanimità dei presenti, un 
contributo per la realizzazione del monumento ai 
Vigili del Fuoco.
Fra i componenti della Giunta vi era pure, come 
rappresentante del settore bancario, il funzionario 
della Banca, che visitavo ogni lunedì.
Un membro della Giunta camerale chiese a tale 
funzionario se, come banca, avesse aderito all’ini-
ziativa, e lui rispose:
 “Non ancora, tuttavia c’è un signore alto che passa 
abitualmente ogni lunedì nell’ufficio della mia se-

gretaria per sollecitare la risposta”.
Allora il membro della Giunta disse: “Vuoi il mio 
parere? Concedi il contributo e in fretta, il signore 
alto, che ben conosco, è molto determinato”.
Così mi fu riferito da una persona presente alla ri-
unione della Giunta. In seguito, questa Banca. aderì 
e comunicò al Comitato la concessione di un con-
tributo straordinario per il Monumento.
Questi episodi, insieme ad altri, certamente mi ri-
pagarono delle lunghe attese fatte negli uffici delle 
Banche visitate , in attesa di essere ricevuto dal re-
sponsabile, spesso senza poi ottenere nessuna sov-
venzione per il monumento. 
Alla fine di dicembre 2007, fra impegni ricevuti e 
versamenti sui conti correnti, avevamo raggiunto 
l’80% dell’importo preventivato. 
Buon risultato ma ancora lontano dall’obiettivo fi-
nale.
Nei due anni di intenso lavoro, a parte le soddisfa-
zioni personali, non sono mancate le preoccupa-
zioni e le delusioni.
Con simpatia, ricordo una persona gentilissima, 
che aveva sempre la parola giusta nei momenti dif-
ficili, la Signora Silvana Luppi ved. Cavalcanti, pre-
sidente della Società Fonderia Ghirlandina S.p.A. di 
Modena.
Fu proprio questa Signora che concesse , in como-
dato gratuito, all’artista della statua Mauro Vincen-
zi, nonché vigile del fuoco, un’area recintata all’in-
terno di un fabbricato industriale sito a Modena.
Tale area era a disposizione dell’artista per scolpire, 
in plastica e poliuretano espanso, il prototipo della 
statua del monumento. 
Realizzato il prototipo della statua fu tagliato e por-
tato alla Fonderia Artistica Guastini s.r.l. di Gam-
bellara (Vicenza), una delle più rinomate della Pe-
nisola, per la fusione in bronzo. 
Fusione avvenuta con la tecnica della “cera per-
sa”, la stessa tecnica con la quale furono realizzati i 
bronzi di Riace.
Fra i miei compiti avevo anche quello di chiedere i 
preventivi di costo ai fornitori. 
Più volte sollecitai ad una Ditta di Soliera, specia-
lizzata nei trasporti eccezionali, il preventivo per il 
trasporto della statua in bronzo. 
Questa Ditta mi assicurava che avrebbe fatto il tra-
sporto, ma, per il preventivo mancava sempre il pa-
rere di uno dei Soci.
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Amarcord
scorta per il Monumento.
Il Monumento ai Vigili del Fuoco, fra costi sostenuti 
dal Comitato “Santa Barbara “ e costi sostenuti e/o 
prestazioni gratuite da Sponsor, è costato comples-
sivamente Euro 272.676,07 
Alla chiusura dei conti rilevammo un residuo Fondi 
di Euro 5.190,93 devoluti:
a) - all’Opera Nazionale di Assistenza 
 per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili  
 del Fuoco “ONA” presso il Ministero 
 degli Interno per Euro 5.000,00
b) - alla Casa Luce e Sorriso 
 - ONLUS. di Modena Euro 190,93                              
Nel febbraio del 2010, il critico Vittorio Sgarbi, a Mo-
dena per la presentazione di un suo libro, espresse 
il desiderio di visitare questo Monumento al centro 
Agorà . 
Cosa che fece accompagnato dall’artista dell’opera. 
Sgarbi disse: “E’ una scultura genuina che si innesta 
felicemente in un quartiere di struttura contempora-
nea”. 
(Gazzetta di Modena del 22.02.2010)

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

L’inaugurazione del monumento ai Vigili del Fuoco 
avvenne, dopo la nevicata della notte , sabato 29 no-
vembre 2008 in una giornata di sole, alla presenza 
delle autorità civili, militari, religiose e di tanti cit-
tadini.
Al rinfresco, seguito all’inaugurazione, presso il 
Comando dei VV. FF., fui avvicinato dai Soci del-
la Ditta del trasporto eccezionale, che chiesero se 
avevo apprezzato il servizio.
Così dissi: “Molto, è stato un ottimo servizio, confer-
mato anche dal Comandante dei Vigili del fuoco”.
A questo punto mi aspettavo la consegna della fat-
tura del trasporto del Monumento, invece, i Soci, 
sorridenti e soddisfatti dissero: “Consideri il servizio 
del trasporto gratuito, come contributo della nostra 
Ditta”.
Il giorno dopo, domenica e giorno di partita di cal-
cio per il Modena, da uno dei pennoni posti a lato 
del monumento, da poco inaugurato, era sparita la 
bandiera italiana. 
Ordinai più di un kit di bandiere italiane e le feci 
recapitare al Comando dei Vigili del Fuoco, come 
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Via Roma, 151 - San Martino in Rio (RE)
Tel. 335 397322 - 335 8225729 - www.uovarighi.it

PRODUZIONE E VENDITA UOVA
da galline allevate a terra

CONSEGNA NEI MIGLIORI 
NEGOZI E LABORATORI

VENDITA DIRETTA NEL NOSTRO 
SPACCIO AZIENDALE 

(A SOLO 4 KM DA CAMPOGALLIANO)

Nello spaccio 
vendita di pollina 
per orti e giardini

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

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

speciali per sfoglia, dolci e da mangiare
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Museo

Chiusure, riaperture, ingressi contingentati, 
non bloccano le attività del Museo della bi-
lancia.

Dopo la Mostra “Spade e stadere” terminata il 27 
Settembre 2020, il museo ospita fino al 31 Gennaio 
2021 la Mostra temporanea “Chiese da museo”.
Sono 12 i modellini di chiese esposte dall’autore Lu-
igi Camellini. Campogallianese di adozione ormai 
da 40 anni, Camellini nasce a Casalgrande di Reg-
gio Emilia , nel 1949. Nel tempo sviluppa la passione 
per la realizzazione di presepi e dal 1999 si dedica 
alla realizzazione di modellini di chiese presenti sul 
territorio modenese e reggiano. Le riproduzioni 
sono in scala 1:50, basate su disegni, messi a dispo-
sizione dalle parrocchie o dai Comuni, su fotogra-
fie e indagini svolte dall’autore stesso. I materiali 
utilizzati sono principalmente legno compensato e 
cartone, i particolari come le campane, provengono 
da un’accurata ricerca nei mercatini, elementi quali 
i coppi, il signor Luigi li riproduce modellandoli con 
la pasta Dash, provvedendo poi a dipingerli accura-
tamente con maestria.  Nelle poche domeniche in 
cui il museo ha potuto svolgere la sua attività, prima 
della chiusura in base all’ultimo DPCM di Novem-
bre, i visitatori hanno potuto ammirare le “chiese 
da museo” contestualmente alle visite guidate gra-
tuite alla collezione. Grande interesse e apprezza-
mento sono stati manifestati dai visitatori. 
Ancora una volta il museo valorizza elementi, co-

CHIESE DA MUSEO
noscenze, capacità presenti sul territorio per la 
diffusione della cultura in tutte le sue forme. Ci au-
guriamo che le porte del museo possano riaprire 
al più presto e che tutti possano visitare questa in-
teressante e particolare mostra, concittadini e non.
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CAMPOGALLIANO - in aperta campagna disponiamo di piccolo lotto di 
terreno agricolo recintato, dotato di “ricovero attrezzi” e utenze allac-
ciate (luce - acqua - gas). Ideale per realizzare orto e piante da frutto. 
Euro 60.000,00 

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. 
Zanzariere. Videocitofono, Predisposizione condizionatori. Semi-arre-
data. Libera subito. Euro 113.000,00 Tratt.

Campogalliano - CASA SINGOLAcomposta da Appartamento di 110 
mq. + Soffitta e Terrazzo oltre a 220 mq. di Laboratorio e Garage. Giar-
dino Privato. Possibilità di creare Bifamiliare e/o Loft al Piano Terra. 
Informazioni dettagliate in ufficio. Euro 325.000,00 

Campogalliano - In zona centralissima del paese, con alle spalle i giar-
dini pubblici, disponiamo 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 Madonna 
della Sassola, disponiamo di ultima Villetta composta da soggiorno, cu-
cina, abitabile, 3 camere, 2 bagni, Garage e Giardino Privato di 300 mq.. 
Informazioni dettagliate in ufficio. Euro 300.000,00

Campogalliano – In pieno centro disponiamo di Appartamento Duplex 
di 200 mq. con Garage di 35 mq. Ottime condizioni generali. 
Euro 199.000,00

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 TRATT.

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

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

Recapiti:
348 5191505
Gozzi Giordano
info@immobiliareblu.it
www.immobiliareblu.it
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CAMPOGALLIANO – in zona agricola disponiamo di diversi Rustici con 
terreno. A partire da  Euro 150.000,00
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