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UN ANNO DI COVID 19
IN AREE*...

* Il testo delle Aree varia a seconda dei vari decreti che sono usciti e usciranno

DAL 1974 CARROZZERIA

F.LLI MONTANINI
46° ANNO DI ATTIVITÀ

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.
GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE • RIPARAZIONI SU OGNI MARCA DI AUTO
Via Morandi, 19
41011 Campogalliano (MO)
www.ilcampoonline.it
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Volontariato

AVIS NEL SANGUE
VOLONTARI
APPASSIONATI

N

DONA SANGUE,
FAI VINCERE LA VITA!

on c’è niente da fare. Il volontariato ti ”en- surdo anno 2020, due storici collaboratori hanno
tra dentro”. Il volontariato – di qualsiasi tipo deciso di non dedicarsi più all’Avis in forma “atti– si inizia come un passatempo, una occa- va”. Giancarlo Vandelli e Gian Paolo Luppi hanno
sione di impegnarsi
deciso di “andare in
in “qualcosa che ci
pensione” ed hanno
piace”. Nasce dalla
detto stop all’imvoglia di realizzare
pegno attivo nella
qualcosa insieme.
sede di Campogal“Lo faccio per un peliano - che hanno
riodo, perché è una
praticamente foncausa giusta. Tanto
dato oltre 60 anni
è volontariato, che
fa. Hanno donato il
vuoi che sia? Un imsangue – tanto! - ed
pegno a perditempo”.
hanno donato il loro
Poi il tempo scorre
tempo: per anni nel
e quel volontariato,
consiglio direttivo e
quell’impegno ocvolontari addetti alle
casionale - cambiagiornate di prelievo.
to nei tempi e nei
Ora DICONO che
modi - piano piasmettono…
no di entra dentro.
Ma si può fermare
Ti entra nelle vene.
il sangue che scorre
E proprio come il Nella Foto: Gian Paolo Luppi, Giancarlo Vandelli e Giorgio Tavoni
nelle vene?
sangue scorre nelle vene, quel passatempo diventa Semplicemente GRAZIE per quello che avete fatto
fondamentale. Diventa parte integrante di te.
fino a qui.
In questo ultimo, strano, scomodo, inaspettato, asIl consiglio Avis e tutti i donatori
CALENDARIO PRELIEVI PER L’ANNOODV
2021
AVIS CAMPOGALLIANO
ORARIO PRELIEVI:
Domenica
7.30
11.00
Infrasett.
7.00
Sezione “Romano Ascari” - 10.30
piazza Pace, 2 - Campogalliano
MAGGIO
SETTEMBRE
GENNAIO
Tel. 059
527434
Domenica 24
Domenica 30
Mercoledì 15
Cell 335 1420381
campogalliano@avismodena.it
GIUGNO
OTTOBRE
FEBBRAIO

VUOI
PROVARE?

Contattaci: 335 142 0381
campogalliano@avismodena.it

Domenica 28

Domenica 13

MARZO

LUGLIO

Mercoledì 17

Domenica 25

APRILE

AGOSTO

Domenica 18

Domenica 29

Domenica 24

NOVEMBRE
Domenica 28

DICEMBRE
Domenica 12

CERCACI SU FACEBOOK
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DONA SANGUE,
FAI VINCERE LA VITA!

AVIS CAMPOGALLIANO ODV
Sezione “Romano Ascari”
piazza Pace, 2 - Campogalliano
Tel. 059 527434
Cell 335 1420381
campogalliano@avismodena.it
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LA PRATERIA srl

41011 Campogalliano (MO)
Viale Martiri della Libertà, 6
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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 LAe PRATERIA
. i t srl
Shop on line:

shop.caseificio4madonne.it

turismo@caseificio4madonne.it

Seguici su facebook alla pagina:

dal 1982

Punti vendita

4 Madonne Caseificio dell’Emilia

LESIGNANA DI MODENA
STRADA LESIGNANA 130
TEL. 059 849468
www.ilcampoonline.it
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SOLARA DI BOMPORTO (MO)
VIA PANARIA BASSA 73
TEL. 059 901608

SORBARA DI BOMPORTO (MO)
VIA NAZIONALE 37/a
TEL.
LA PRATERIA
srl 059 902295
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Terra e Storia

AL FUNTANI E I PAZZ
di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

“L

’acqua è limpida, trasparente, senza odore e senza sapore. È necessaria alla vita
dell’uomo, degli animali, delle piante: senza acqua non si potrebbe vivere. L’acqua scaturisce dal
seno della terra, dove si trova in grande abbondanza.
Il punto da cui sgorga chiamasi sorgente.” così recitava un sussidiario della terza classe elementare del

Fontana Piazza Castello
Fontana Piazza V.Emanuele II

1925. L’elemento fondamentale alla vita dell’essere
umano è l’acqua. Tutti gli insediamenti , fin dalle
origini, sono avvenuti in prossimità di corsi naturali
d’acqua. Là dove ciò non era possibile ci si ingegnò
a portare l’acqua nelle vicinanze o a ridosso delle
abitazioni scavando nel terreno fino al raggiungimento di falde acquifere che portavano naturalmente in superficie l’acqua. Realizzando in questo
modo pozzi e fontane. Non c’era castello o borgo
che non avesse nella sua piazza un pozzo. Il pozzo
va a perforare la parte alta della falda, detta falda
artesiana, per provocare la salita dell’acqua verso
l’alto senza l’aiuto di nessun mezzo meccanico. Il
meccanismo che fa risalire l’acqua è la pressione,
più è alta maggiore sarà la capacità dell’acqua di risalire in superficie. A Campogalliano gli unici pozzi
superstiti sono quello facente parte del complesso
della Rocca, indicato anche su mappe del cinquecento, attualmente in stato di degrado e recintato.
Un secondo pozzo è attualmente visibile nel fabbricato adiacente la Canonica utilizzato per la manutenzione dei gabinetti pubblici negli anni venti. Nel
cortile del civico 3 di via Bella Rosa è ancora visibile un pozzo adeguatamente restaurato. Numerose case disponevano di un pozzo proprio, si ricorda ad esempio quello posto nell’edificio di piazza
6 | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio 2021 |
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Vittorio Emanuele nr 13, in Piazza Castello, presso
le famiglie Vigarani, Grazioli, Baldessari, Andreoli
e numerosi altri sparsi per il resto del paese. Nel
1884 i pozzi esistenti nel capoluogo erano una ventina, ma fin da allora si era constatato la presenza
di materie organiche inquinanti. Da un’analisi del
1893 risultava che i 26 pozzi esaminati producevano
acqua inquinata da materie organiche, talune addirittura pessime, altre cattive, meno cattive… nessuna pura. La conseguenza logica della situazione indusse alla realizzazione di una fontana pubblica nel
centro della Piazza Castello. Solo successivamente

Fontana Caseificio Baccarani
www.ilcampoonline.it
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Terra e Storia

Fontana colonnetta Piazza V.Emanuele II

furono realizzate altre fontane, ossia un dispositivo
che versa l’acqua proveniente da una sorgente, in
un bacino cui fosse possibile attingere. In origine le
fontane avevano uno scopo puramente funzionale,
essendo molto importati e diffuse nei centri abitati
prima che l’acqua corrente fosse disponibile nelle
singole abitazioni. Il nostro paese, un tempo ricco
di pozzi e fontane, conserva ancora oggi numerose testimonianze di questi manufatti. Il luogo più
storicamente rappresentativo è sicuramente Piazza
Castello del vecchio borgo. La fontana rimase attiva fino agli ultimi anni cinquanta, dopo numerosi
interventi dovuti all’abbassamento della falda acquifera e all’introduzione dell’acquedotto comunale. In occasione del rifacimento, negli anni ottanta,
della pavimentazione della piazza, venne alla luce il
rudere del pozzo originale in pietra, ancora attivo.
La colonnetta in ghisa venne spostata sull’altro lato
della piazza eliminando completamente la fontana
ottocentesca. Mentre per il pozzo originale venne
realizzata una struttura, dotata di cristallo e illuminazione elettrica, che ne permettesse la visione. Nel
tempo l’idea si rivelò poco felice in quanto la condensa prodotta dai faretti ne causava la bruciatura frequentemente. Anziché cercare di risolvere il
problema si preferì ignoralo chiudendo il pozzo con
un lamiera metallica striata. Nessuna indicazione
venne messa per spiegare l’esistenza di quella discutibile e anonima lapide lasciando nella curiosità gli eventuali (rari) visitatori. La fontana di Piazza
Castello è stata nel tempo testimone di numerosi
episodi che ancora tanti ricordano, come ad esempio quando il 21 aprile 1945 si sparse la possibilità
www.ilcampoonline.it
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, gridata con un
altoparlante,
dell’arrivo imminente degli americani. Si invitava
la popolazione a
fare scorta di acqua in quanto non
era possibile prevedere cosa sarebbe potuto accadere. In funzione di ciò si creò in
breve tempo una
lunghissima fila
di donne con fiaschi e damigiane
davanti alla fonta- Fontana colonnetta Complesso comm. Le Fontane
na. La fila alla fontana non era una novità, anche se
di dimensioni minori le donne verso mezzogiorno
abitualmente si recavano alla fontana a prelevare l’acqua per il pranzo. L’acqua minerale non era
ancora diffusa. Chi desiderava l’acqua gasata ricorreva alle polverine frizzanti da versare nella bottiglia poco prima dell’uso. Tanti ricorderanno ancora
l’Idrolitina Gazzoni. Il pozzo di via Ponte Alto (casa
Casarini) fu teatro di uno scontro a fuoco tra tedeschi e americani che arrivavano da Modena. Lo
scontro a fuoco provocò un incendio che, tra l’altro,
distrusse il pozzo i cui resti sono tuttora visibili. Un
altro episodio che destò numerose risate avvenne
la mattina del 6 gennaio 1954, con un ‘freddo cane’ e
galaverna ovunque, il noto “bevitore” Calori Attilio
(Al Pramsan) seduto davanti alla fontana su un canapè si faceva vento con la classica “vintarola” fatta
di penne d’oca e diceva “Cald..Cald..” La situazione
destò grande ilarità tra la gente che si chiamavano
dalle finestre. A risolvere la situazione uscì anche la
“Zenaide”moglie del Pramsam che lo fece rientra-

Pozzo della Rocca
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Terra e Storia
re presto in casa. Una
fontana apprezzata
dalla popolazione fu
quella realizzata in
prossimità del Santuario della B.V, della
Sassola, richiesta direttamente dal Prevosto Don Giuseppe
Tommasi Mazzi il 15
aprile 1904.
Altra fontana protagonista della storia
del nostra paese è
quella posta in piazza
Vittorio Emanuele II
situata tra il municiPozzo attuale: Canonica
pio e la caserma dei
carabinieri. Questa fontana, tra l’altro, era collegata
con una simile posta in via 25 aprile alimentata dalla
medesima falda acquifera. La fontana della piazza
Vittorio Emanuele veniva usata, nel periodo estivo,
da Berto Spallanzani
che metteva nell’albio le cocomere per
la vendita in fresco.
Oltre le fontane pubbliche citate vi erano
delle fontane ufficialmente private i cui
proprietari permettevano ai cittadini di
attingere l’acqua. Si
tratta delle fontane
della Cantina Sociale,
del Caseificio Baccarani e del Mulino.
Quella del caseificio
Baccarani aveva la
Pozzo attuale: Via San Martino (Vitali)
caratteristica di essere ferrugginosa. Un avvenimento che tanti ancora
ricordano fu un fatto che si verificò all’inizio negli
anni sessanta in occasione della realizzazione del
Campo Frigo di via nuova a Saliceto. Il complesso
nella sua lavorazione necessitava di grossi quantitativi di acqua per il lavaggio della frutta. Inevitabilmente tale operazione causava un sensibile calo di
erogazione in alcune fontane dell’abitato, causando
un grave disagio tra la popolazione.
Una situazione più o meno analoga ma di dimensioni ridotte, si verificava ogni qualvolta nella caserma
dei carabinieri necessitava la carica della riserva
8 | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio 2021 |
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Pozzo attuale: Via Ponte Alto (Bellotti)

d’acqua. Le due fontane di via 25 aprile e piazza V.
Emanuele riducevano notevolmente la loro portata
essendo alimentate dalla stessa falda acquifera. La
gente di fronte a tale avvenimento era solita dire:
“Ragas come mai anghè piò acua!!” e “a là tolta i ca-

Ex pozzo di Piazza Castello

rabiner” L’acqua non è un bene inesauribile. Purtroppo è una risorsa limitata e tale va considerata.
Un irrigatore automatico, acceso per un’ ora, consuma tanta acqua quanto una famiglia di quattro
persone in due giorni. Annaffiando poi nelle ore
più calde, evapora il 90% di quella utilizzata. Impariamo allora a raccogliere l’acqua piovana: basterà
collocare dei contenitori sotto i canali di scolo delle grondaie. Protetta da un coperchio, si manterrà
pulita e se ne ridurrà l’evaporazione.

Attrezzi del pozzo
(Recupero secchio (Lòv)
Secchio XIX secolo)

Attrezzi del pozzo
(Secchi in lamiera, secchio
in legno, carrucola legno,
carrucola ferro, pompa)
www.ilcampoonline.it
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Montature CAROLINE ABRAM PARIS ®: lenti Transitions® Style Colors Ametista

NUOVA TECNOLOGIA

NUOVA PERFORMANCE
SHIRIN INDOSSA
AMETISTA

Transitions® e Transitions® Signature® sono marchi registrati, i loghi Transitions®, Transitions Light Intelligent Lenses® e Gen8™ sono marchi di Transitions Optical, Inc.
usati su licenza di Transitions Optical Limited. ©2019 Transitions Optical Limited.
Le prestazioni fotocromatiche sono influenzate da fattori quali temperatura, esposizione UV e materiale ottico della lente.

via Garibaldi, 10
41011 Campogalliano (MO)
tel. 059/527958
e-mail: ctebasti@gmail.com

Seguici su

www.ilcampoonline.it
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Sport

SERGIO CAMPANA
RIPARTE
di Giuseppe Manzieri

A

nno 2021, covid o non
covid Sergio Campana riparte per il campionato European Le Mans
series 2021. La macchina
e sempre la stessa dell’anno scorso, però quest’anno
ha subito sostanziose modifiche per migliorare, aerodinamica , il motore, sospensioni e quant’altro con
un miglioramento di prestazioni svoltosi sul circuito
della pista di Barcellona accreditato di circa 2 secondi. A metà aprile la prima
gara proprio a Barcellona,
poi di seguito tutte le altre,
il suo compagno è sempre Francesco Dracone, proprietario del team privato Bhk Motorsport di Cuneo. Si
va in Spagna certi di ben figurare e poter fare un buon risultato, a Sergio e Francesco arrivi un buon in
bocca al lupo da tutti i fans di Campogalliano, forza Sergino

NESSUN INCIDENTE IN BEN 62 ANNI:
PER SILVANA ASSICURAZIONE
OMAGGIO

S

il vana Ruggerini, classe 1927, è stata omaggiata dell’assicurazione della propria Fiat 600
come riconoscimento all’impeccabile condotta di guida che ha permesso all’insegnante in pensione di non essere mai stata coinvolta in alcun incidente stradale in ben 62 anni di guida, un record
che pochi automobilisti possono vantare.
Per la conosciuta novantatreenne, che ha insegnato a tante generazioni, è stato un premio non solo
per l’esemplare comportamento e per l’attenzione
alla guida in tutti questi anni, ma anche un riconoscimento al suo desiderio d’indipendenza. Silvana è
anche appassionata di motorsport, è la prima tifosa
del nipote Sergio Campana, campione di automobilismo impegnato nel prestigioso campionato internazionale Le Mans Series.
10 | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio 2021 |
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• CONSULENZA DEL LAVORO •
• CONSULENZA AMMINISTRATIVA •
• CONSULENZA FISCALE •
• ELABORAZIONE BUSTE PAGA •
• GESTIONE CONTENZIOSO •
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Annunci
AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

GLI ANNUNCI VERRANNO PUBBLICATI PER LA DURATA MASSIMA DI 12 MESI, SALVO ESPLICITA DISDETTA DA PARTE
DELL’INSERZIONISTA. RACCOMANDIAMO DI INVIARE GLI ANNUNCI SCRITTI IN STAMPATELLO E CHIARAMENTE.

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
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
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

12 | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio 2021 |
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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
VENDO
Carrello tenda a 4 posti
con veranda e accessori da
campeggio.
Tel. 339 5223207

ANNUNCI
IMMOBILIARI

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

www.ilcampoonline.it
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due piani, con garage. Ottime condizioni.

Novembre 2015

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

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

Annunci

2018
DO
ello demolitore quasi 1 mt,
Watt, 1.500 percusioni/
grande energia del colpo,
16,5 Kg., impugnatura
brante. in dotazione 2
elli, impugnatura laterale,
etta Attacco esagonale 30
Come nuovo. euro 190, cell.
252239
Marcello Tel. 377 3252239

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ANNUNCIO GRATUITO

TESTO ANNUNUCIO (MASSIMO 30 PAROLE IN STAMPATELLO):

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

NOME:

COGNOME:

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

CITTA’:
TEL.:
E-MAIL:

INFORMATIVA EX D.LGS 196/03 Il CAMPO s.n.c., titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente
conferiti per l’esecuzione del contratto e,se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte del giornale.
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“RIVIVERE IL TESORO
DELLA MEMORIA, AIUTA
ANCHE A CAPIRE TANTE
TRASFORMAZIONI”
di Gianni Setti

S

ono nato in una famiglia patriarcale contadina. La vita da bambino, in una famiglia numerosa, era, allora, il dono più grande che mi
potesse capitare. I fratelli, i cugini, l’aia, il sole, le
stelle, gli animali dell’azienda agricola, il lavoro, le
stagioni, gli amici e tante altre cose costituivano
tutto il mio mondo. Durante l’anno scolastico delle
elementari, nel giorno fissato per il pane, ci alzavamo un’ora prima del solito. Aiutavamo i nonni a
fare il pane poi, come sempre, andavamo a scuola
a piedi. Era un giorno particolare, sapevamo che
il nonno avrebbe fatto trovare a ciascuno di noi, al
rientro da scuola, un cestino di pasta di pane con
dentro una mela, cotto al forno. Il profumo del pane
fresco appena sfornato si sentiva nell’aria anche da
lontano ed aumentava la nostra fame, facendoci
pregustare la bontà del cestino. Terminata la scuola
elementare, i miei genitori dovettero fare una scelta
per me fra due tipi di percorso scolastico, poiché
desideravo continuare. Mi iscrissero alla Scuola
Statale “G. Andreoli” di Modena al triennio di Avviamento Professionale, poi, a seguire, al biennio di
Scuola Tecnica Statale di Indirizzo Commerciale.
La scuola era a Modena in Corso Canalgrande (attuale palazzo del Tribunale), che raggiungevo in
bicicletta tutto l’anno, con altri amici di Campogalliano. Terminai il corso di studi e consegui il Diploma di Computisteria Commerciale. A questo punto,
feci la scelta di continuare gli studi. Per accedere
all’Istituto per Ragionieri “Barozzi” di Modena, sostenni l’esame di integrazione nel novembre del
1957, durante l’influenza “virus dell’Asiatica. Fui
promosso ed ammesso alla terza classe dell’Istituto
“Barozzi”. La mia grande passione era la ragioneria.
Con l’avvento del progresso, anche il mondo rurale iniziò a cambiare. La famiglia patriarcale, piano
piano, cessò d’essere “forza lavoro”, sostituita dalla
meccanizzazione. I nuclei famigliari, che la componevano, in poco tempo, si separarono formando
nuove famiglie. Anch’io beneficiai di un piccolo be14 | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio 2021 |
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nessere raggiungendo Modena non più in bicicletta
ma in corriera, dal primo gennaio del 1960
L’anno in cui conseguii il “Diploma di Ragioniere e
Perito Commerciale”.

LA PRIMA ESPERIENZA LAVORATIVA
DOPO GLI STUDI - 1961

In un contesto economico di sviluppo e di crescente urbanizzazione, che portò a un radicale cambiamento dei modelli sociali, nacque il settore degli
arredamenti bianchi: elettrodomestici e mobili in
lamiera smaltata per l’arredo della casa.
Gli elettrodomestici e i mobili smaltati divennero
oggetti da esibire come veri e propri status symbol,
contribuirono al cambiamento dei costumi.
Nei primi mesi del 1960, fu costituita la F.A.M.S. Di
Cappellini Primo con sede in Modena in via Paolo Ruffini, 79 in un capannone della ex-Fiat Grandi
Motori. In questa Ditta iniziai nel 1961 la mia prima
esperienza lavorativa da dipendente. Ero responsabile amministrativo, in più avevo l’incarico aggiuntivo della riscossione dei crediti insoluti in Puglia,
nell’Abruzzo-Molise e in Campania, ma sopratutto
a Napoli e dintorni. A quell’epoca il pagamento delle
forniture era, di norma, effettuato con cessioni di
clienti dell’importo di 3.000 lire, massimo di 15.000
lire e con scadenze anche oltre i 18 mesi.
Cessioni che alla scadenza, quasi sempre, non venivano pagate e ritornavano insolute e gravate dalle
spese di protesto. La prima esperienza, come esattore di insoluti, la feci proprio visitando i clienti
dell’Abruzzo-Molise. Alloggiavo normalmente al
centro di Pescara, ma quella volta dovetti prenotare
l’Albergo a Chieti, poiché era tutto esaurito per il
Gran Premio di Pescara. Competizione automobilistica che si correva sul circuito cittadino di Pescara
di oltre 25 km di lunghezza. Il rappresentante della zona mi raggiunse, al mattino presto, in Albergo a Chieti. Salii sulla sua macchina e, come primo
appuntamento della giornata, raggiungemmo un
www.ilcampoonline.it
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cliente di Ururi, della provincia di Campobasso.
Entrando nel negozio del cliente, notai che il rappresentante, salutandolo, alzò il bavero sinistro
della giacca, come un segno di riconoscimento. E
così fece con tutti gli altri clienti visitati.
Alla fine della giornata, sulla strada che dall’Aquila porta a Pescara, ci fermammo in una osteria per
mangiare salumi e bere vino della zona.
Eravamo in piena estate e il fresco del posto, il buon
vino, l’ottimo salume contribuirono a creare un clima confidenziale. Mi feci coraggio e chiesi al rappresentante il significato dell’alzare il bavero sinistro della giacca, quando entrava da un cliente.
Esitò un po’, poi, sorridendo mi fece vedere che sotto il bavero aveva il distintivo della “Decima MAS”.
A questo punto mi raccontò, con molti particolari,
l’esperienza vissuta in quella unità speciale.
Al ritorno verso Chieti, mi consegnò le chiavi della
macchina dicendo di guidare. Esitai molto, conscio
dell’effetto del buon vino, ma il rappresentante insistette dicendomi che non avevo motivo di avere
paura con al fianco uno della Decima MAS. Guidai,
tutto andò bene, e il giorno dopo la paura passata
era solo un piacevole ricordo. La zona più difficile
per la riscossione degli insoluti era la Campania so-

pratutto se i clienti non erano protetti dalle “garanzie costituzionali”. Quando andavo in Campania,
partivo a mezzanotte, con la macchina della Ditta
una Fiat 1500, per essere a Napoli alle 6 e, dopo un
breve riposo, raggiungere il Prof. Renato Merola –
rappresentante della nostra Ditta e della Ditta di
materassi della Nilla Pizzi di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. Il professore, che si
definiva “professore di guerra”, mi accompagnava
nella visita ai clienti per assolvere al gravoso compito della riscossione degli insoluti.
Arrivavo a Napoli con un importo di Lit. 500.000 /
1.000.000 di insoluti e ritornavo a Modena con altre
cessioni dei clienti, a saldo insoluti, per un importo
superiore, ma nessun contante.
A volte, per completare il giro dai clienti, rimanevo
anche il giorno dopo e pernottavo sempre all’Hotel
Patria, in centro, vicino al mare. Di giorno parcheggiavo la macchina nella piazza antistante l’Hotel,
di notte nel garage a disposizione dei clienti, dopo
essermi “affrancato” sia col posteggiatore abusivo,
che col custode del garage, per prevenire ogni sorpresa. Alla sera, il professore mi accompagnava a
cena in ristoranti tipici sul lungomare, dove scoprii
la vera “pizza napoletana” e il menù a base di pesce,

CANTINA SOCIALE MASONE CAMPOGALLIANO

VENDITA LAMBRUSCHI
MODENESI E REGGIANI
IN BOTTIGLIA E
IN DAMIGIANA
MOSTO COTTO
PER ACETO
BALSAMICO
Orari di Vendita
MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30
POMERIGGIO: il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 18,30
VIA NUOVA, 7 (DIREZ. SALICETO BUZZALINO) Campogalliano (MO)
Tel. 059 526905 - www.cantinamasonecampogalliano.com
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cosa nuova per me abituato a ben altri cibi. L’esperienza fatta a Napoli, coi clienti e con altre persone,
mi indussero a darmi delle regole. Per esempio: se
un cliente al mattino mi offriva il caffè, era un segno di amicizia, il secondo caffè, offerto dalla stessa
persona durante la giornata: era una mezza fregatura, il terzo caffè: era il suggello della fregatura.
Un particolare mi ha sempre colpito dei napoletani,
amanti del calcio, che, pur di assistere ad una partita allo stadio S. Paolo e quindi aver i soldi per il
biglietto, impegnavano anche il materasso da poco
acquistato. Altra cosa, era andare a Casal di Principe, dove vigeva ancora il “delitto d’onore”, soppresso solo dopo molto tempo. La mia priva visita ad
un cliente di Casal di Principe fu programmata col
rappresentante il giorno prima.
Questi non mancò di darmi le dovute informazioni
sull’atteggiamento da tenere in presenza del cliente
e della moglie: “Se non te la presenta, la devi ignorare, come se non ci fosse. Mi raccomando! Il cliente, che ben conosco, ha sempre la pistola a portata
di mano”. La mia curiosità era tanta, ma anche l’apprensione, da non avere dormito la notte.
Strada facendo per Casal di Principe, mi dette altre
informazioni circa gli usi e le consuetudini del paese. A quel tempo i giovani diventavano maggiorenni,
per legge, al compimento del 21° anno di età, non
era così a Casal di Principe. Qui un giovane diventava maggiorenne dopo avere lavato l’onta subita da
un proprio famigliare o parente, onta che non mancava mai. Con questo atto, subiva una pena carceraria. Al termine della detenzione veniva accolto dal
paese con la massima benevolenza per avere ristabilito la legge dell’onore: era diventato maggiorenne, cioè “uomo”. Alla fine arrivò la recessione del
1964-65: il costo della materia prima, cioè il lamierino, aumentò più del doppio, le Banche del luogo
ridussero drasticamente i castelletti concessi alle
Ditte del settore per lo sconto delle cessioni, i fornitori ridussero i pagamenti dilazionati, e cosi via.
Quelle Ditte che non avevano disponibilità finanziarie sufficienti non erano in grado di ridurre il giro
della produzione senza incorrere nei rischi della
“dichiarazione di insolvenza”. Bel guaio!
La speranza è sempre l’ultima a morire, quindi piccoli industriali incominciarono, spinti dal bisogno,
a guardarsi intorno in cerca di soluzioni.
A Castelfranco Emilia, ma non a Modena, c’era una
filiale del Credito Romagnolo che, interpellata, si
dimostrò disponibile a concedere aperture di credito da utilizzare per lo sconto delle cessioni in portafoglio. Finalmente si superò la recessione, molte
aziende sopravvissute ripresero a produrre bene e
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anche con nuovi prodotti, altre si fusero, altre nel
frattempo avevano chiuso. Oggi, delle aziende nate
allora, esiste ancora la Glem Gas di San Cesario,
fondata da Manicardi Enzo di Campogalliano, con
altre due persone. Nella seconda metà del 1966 fui
richiesto anche dalla Cantina Sociale di Campogalliano, che in quel periodo aveva parecchi problemi.
A questo punto, dato che abitavo a Campogalliano,
senza pensarci troppo, e per la forte passione per il
mondo agricolo, accettai l’incarico di direttore amministrativo della Cantina Sociale di Campogalliano - Società Cooperativa a responsabilità illimitata,
a partire dal 1967, con la facoltà di intrattenere con
altre realtà agricole della zona rapporti di natura
amministrativa. La forma giuridica di società a responsabilità illimitata non era più adeguata ai tempi, dato che per Statuto escludeva alcuni produttori, cioè i mezzadri. Da pochi mesi avevo iniziato a
lavorare in Cantina, quando il Sindaco del paese mi
convocò per comunicarmi l’intenzione dell’Amministrazione di chiedere il trasferimento dello stabilimento fuori dal centro del paese. A questo punto i
problemi erano diventati due e di vitale importanza:
- bisognava far funzionare la Cantina incrementando il conferimento di uva da parte dei Soci;
- occorreva curare i rapporti con l’Amministrazione Comunale per guadagnare tempo ed evitare
il peggio. Sul finire degli anni ‘70 la forte ideologia
politica e sindacale che divideva il mondo agricolo
condizionava non poco la evoluzione e l’ammodernamento con contrapposizioni di scelte economiche oggi non più accettabili e di fatto in gran parte
superate, ma che all’epoca pesava non poco sulla
“rinascita” della Cantina. La vera rinascita iniziò
nel 1971, con la modifica dello statuto, con la nuova adozione della “Società Cooperativa a Responsabilità Limitata” e col recepimento dei requisiti
mutualistici previsti dalla Legge del 1947 n. 1577. La
modifica dello statuto facilitò l’adesione di ben 79
nuovi Soci (su un totale di 174 Soci conferenti) e la
trasformazione dell’impegno di conferimento delle uve da “quintali” in totale conferimento di tutta
l’uva prodotta nei vigneti impegnati con la Cantina.
Si riconobbe quindi un principio di cooperazione
fra il Socio e la Cantina di vitale importanza, ignoto
fin ad allora negli Statuti delle vecchie Cantine della
Provincia di Modena, nate all’inizio del ‘900.
Lo staff di tutta la Cantina si impegnò al massimo
per la rinascita della stessa, superando tutte le avversità, che il futuro ci riservò:
• nel 1968 - scoppiò lo scandalo del vino adulterato,
meglio noto come scandalo Ferrari di Dosimo (CR).
Nello scandalo erano coinvolti anche dei Modenesi;
www.ilcampoonline.it
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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)

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

Nello spaccio
vendita di pollina
per orti e giardini

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

Via Roma, 151 - San Martino in Rio (RE)
Tel. 335 397322 - 335 8225729 - www.uovarighi.it
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• nel 1986 - scoppiò lo scandalo Ciravegna del vino
al metanolo: un effetto devastante sull’economia,
persone che persero la vita o rimasero menomate.
Fu l’inizio di un disastro commerciale che mise in
ginocchio l’immagine dell’Italia a livello planetario.
Ma dopo l’iniziale e comprensibile smarrimento, per il vino made in Italy iniziò un processo di
riscossa collettivo. Oggi, il vino italiano domina le
classifiche internazionali: siamo fra i primi esportatori nel mondo. Le nostre etichette sono tra i più
prestigiosi ambasciatori dell’Italia.
Se per i primi anni non ci sono stati problemi di
reperibilità di mano d’opera in paese, con l’inizio
della costruzione dell’autostrada del Brennero si è
arrivati al punto che non si trovava più nessun operaio, nemmeno a pagarlo “a peso d’oro”.
Il numero degli operai avventizi occorrenti per fare
fronte ai lavori stagionali di cantina, anche dopo l’inizio del suo ammodernamento nelle attrezzature e
negli impianti, era sempre importante e , non trovandoli più in paese, andammo a cercarli nel reggiano a Villa Minozzo. Gli operai più idonei venivano
affiancati, per completare il numero occorrente, da
altri, che erano giovani Hippy, “figli di papà”, provenienti da Monza. Questi hippy, apparentemente
poco affidabili, portavano i capelli lunghi, i pantaloni di jeans con strappi, ed erano tutti studenti
universitari che, come era di moda in quel periodo,
preferivano fare questi lavori stagionali per guadagnare ed essere indipendenti, piuttosto che godere
di privilegi offerti dai genitori imprenditori e benestanti. Esaurita la forza -lavoro proveniente da Villa
Minozzo o da Monza, era sempre difficile trovare
disponibilità di mano d’opera stagionale.
Ricorremmo agli studenti della Facoltà di Ingegneria di Via Campi di Modena. Con questo personale improvvisato, davanti alle moderne attrezzature
della cantina non sono certo mancati incidenti per
fortuna finiti bene. Il più clamoroso è stato quello
col nuovo torchio a vite continua per le vinacce.
L’operaio, nel metterlo in funzione, sbagliò il tasto
dell’avviamento e, anziché fare girare la vite senza
fine per il verso giusto, la mise all’indietro, comprimendo le vinacce nella gabbia d’acciaio che
avvolgeva la vite senza fine in un modo talmente
pericoloso che il torchio, a un certo punto, si mise a
saltare come una cavallina impazzita. Dopo un primo momento di smarrimento, finalmente un operaio ebbe l’idea di togliere la corrente al torchio. A
ripensarci sento tuttora il profumo dell’uva, l’eco
delle voci incitanti (“dai! ferma”) e rivedo gli operai
fissi attenti e alacri, attaccati con passione a un lavoro impegnativo, pronti pure a insegnare ai giovani
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studenti, i quali, disposti a sperimentare anche un
lavoro duro e diverso, si incamminarono poi perla
loro vita con un ricordo che contribuì sicuramente alla loro maturità. A parte questi avvenimenti, i
giovani coltivatori diretti di Campogalliano furono
i realizzatori della “Festa sull’Aia”, messa in atto nel
cortile della Cantina Sociale dal 1982 al 1990. Si trattò di graditi incontri di aggregazione e di festa con
tutta la popolazione del paese e delle zone limitrofe.
Il programma della festa era davvero nutrito e prevedeva, fra l’altro, l’assegnazione dell’Aratro d’Oro
(circa gr. 0,700) ad una personalità del momento,
scelta dai giovani coltivatori. Fra i premiati Liliana
Cavani – regista e sceneggiatrice, il prof. Antonio
Zichichi fisico, Bartolomeo Santo Quadri Arcivescovo di Modena, ed altri. Come non ricordare quella
Festa sull’Aia che aveva in programma la consegna
dell’Aratro d’Oro all’Arcivescovo di Modena Santo
Quadri? Il cortile era pieno di gente, le autorità invitate erano già presenti, tutti per ricevere l’Arcivescovo. Ricordo che, quando egli arrivò, riconobbe
subito, sotto la tettoia delle grolle adibite a cucina, il
famoso Franco Beltrami, che, da bravo capo cuoco,
esibiva tanto di berretto bianco e grembiule. Monsignor Quadri attraversò il cortile e andò a salutarlo
per primo, poi ritornò sui suoi passi per incontrare
le autorità!! In questa circostanza gli organizzatori
offrirono all’Arcivescovo e alle autorità la cena preparata da Franco, servita personalmente da lui in
un locale all’interno della Cantina. Che destinato a
servire la cena fosse il Franco, ben noto per i suoi
intercalari piuttosto pesanti e poco religiosi, procurò non poche preoccupazioni ai collaboratori.
La cena fu servita come da programma e Franco
diede il meglio di se stesso rivolgendosi per tutto il
tempo all’Arcivescovo, che abitualmente chiamava
semplicemente Santo Quadri, con l’espressione di
“Eccellenza.....” Nessuno si aspettava da lui questo
atteggiamento ossequioso e rispettoso, data la sua
pesantemente esibita militanza politica. Il giorno dopo, domenica, nei bar del paese, fu tutto un
commento sulla festa ed in particolare sul gesto riservato dall’Arcivescovo al muratore (nonché cuoco ufficiale della Festa dell’Unità), signor Franco
Beltrami, comunemente conosciuto come “Fasiet”.
Sembrava di essere tornati ai tempi descritti da
Guareschi. Finalmente, dopo 26 anni di dialogo con
l’Amministrazione del Comune di Campogalliano,
si concretizzò una fusione per incorporazione della Cantina di Campogalliano nella Cantina Sociale
di Masone di Reggio Emilia, e la costruzione, per
Campogalliano, di un centro di raccolta e pigiatura
(fuori dal centro di paese), in Via Nuova.
www.ilcampoonline.it
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IDEAZIONE LOGHI E BRAND IDENTITY
STAMPA DIGITALE PICCOLO
E GRANDE FORMATO DI CATALOGHI,
DÉPLIANTS E VOLANTINI,
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GADGET PERSONALIZZATI,
MERCHANDISING,
PROTOTIPAZIONE E STAMPA 3D
SOCIAL MEDIA MARKETING
Via Walter Tabacchi, 125 | 41125 Modena | Telefono: 059 352824 |
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Recapiti:
348 5191505
Gozzi Giordano
info@immobiliareblu.it
www.immobiliareblu.it

In posizione molto comoda alla strada provinciale Campogalliano Modena - provincia reggiana disponiamo di Capannone di 400 mq.
con portone (4 mt larghezza x 4.60 altezza) e zona uffici con doppio
ingresso nella parte fronte strada. Doppi servizi igienici. Altezza utile
capannone 6 mt. Euro 200.000,00

CAMPOGALLIANO - in aperta campagna disponiamo di piccolo lotto di
terreno agricolo recintato, dotato di “ricovero attrezzi” e utenze allacciate (luce - acqua - gas). Ideale per realizzare orto e piante da frutto.
Euro 60.000,00

Campogalliano - in contesto degli anni 90 disponiamo di Appartamento ottimamente ristrutturato composto da ingresso in sala, cucina
abitabile, disimpegno, ripostiglio con lavanderia, bagno, 2 camere matrimoniali. Cortile Privato di 50 mq. Completano la proprietà n.2 garage
(uno grande ed uno piccolo) ed una Soffitta privata. Aria condizionata.
Zanzariere. Inferriate. - Euro 220.000,00
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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

Campogalliano - per gli amanti del centro storico disponiamo di soluzione abitativa di ampia metratura unica nel suo genere. Informazioni
dettagliate in ufficio. Euro 275.000,00 Tratt.

Campogalliano (direzione nord) disponiamo di azienda agricola con 30
biolche di terreno seminativo oltre a diversi fabbricati ex rurali. Euro
Prezzo Euro 600.000,00
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CAMPOGALLIANO – in zona agricola disponiamo di diversi Rustici con
terreno. A partire da Euro 150.000,00

CAMPOGALLIANO – In palazzina in pietra faccia vista del 2000 disponiamo di mini appartamento posto al primo piano composto da ingresso in sala con angolo cottura, balcone, disimpegno, camera da letto,
bagno e Garage al Piano Terra. Libero subito.
Euro 72.000,00

Campogalliano : In palazzina di recente costruzione disponiamo di appartamento in ottime condizioni posto all’ultimo piano con ascensore
composto da ingresso, salone con cucina a vista, balcone, ripostiglio,
disimpegno, una camera e 1/2 da letto, bagno e Garage al piano terra.
Euro 160.000,00

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.
| Aprile | Maggio | Giugno | Luglio 2021 |
Euro 325.000,00

Campogalliano - CASA SINGOLA composta da Appartamento di 110
mq. oltre a 220 mq. di Laboratorio, Garage e Giardino Privato. Possibilità di creare Bifamiliare e/o Loft al Piano Terra.. Informazioni dettagliate
in ufficio. Euro 325.000,00 trattabili. POSSIBILITA’ DI VALUTAZIONE E
CONSIULENZA PER ECOBONUS 110%.
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Campogalliano - In zona centralissima del paese, con alle spalle i giardini 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. Prezzo Ribassato .
www.ilcampoonline.it
POSSIBILITA’ DI VALUTAZIONE E CONSIULENZA
PER ECOBONUS 110%
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