
IL CAMPO snc di Nardone Lino & C. • via Rosa Luxemburg, 5 • 41011 Campogalliano (MO) • Direttore responsabile: Marcello Murgia • Stampa: Tipolitografi a Gallia 
Tel. 059/8303669 • Fax 059/5220673 • Cell. 335/6675094 • e-mail: info.ilcampo@gmail.com • P. IVA 03288310364 • Aut. Tribunale Modena: 1975 del 15/10/2009

N. 1 OTTOBRE/NOVEMBRE 2009
COPIA GRATUITA

La pubblicazione del primo numer o di un 
giornale è sempr e un momen to emo zio-
nante. Q uesto che stai leggendo è il ri-

sultato tangibile di un ’idea nata un po ’ per caso, 
chiacchierando tr a amici e c olleghi di la voro: 
brutto momento, c’è crisi, non solo economica… 
perché non “ci diamo una mossa ”? … c osa pos-
siamo fare per noi tutti, per Campogalliano?
E nasc e un pr ogetto ambizioso: non l’ ennesima 
pubblicazione di annunci, bensì un giornale che 
nasce e cr esce “intorno” al cittadino, che riesc e a 
proporgli soluzioni a 360 gr adi, come consuma-
tore, imprenditore, ma anche c ome essere uma-
no che crea relazioni sociali e di solidarietà.

Vogliamo che tutti sappiano cosa c ’è a  
Campo galliano e dintorni:

le off er te commerciali 
le necessità e le soluzioni dei cittadini…
…e delle imprese 
le iniziative delle associazioni e degli enti 
le proposte per il tempo libero

Il primo numero è il prodotto di un’idea e di un pro-
getto, ma sopr attutto è l’ inizio di un per corso… 
che vogliamo fare insieme a te che stai leggendo.
Intanto… un sentito GRAZIE alle ditte, alle impre-
se commerciali, ai professionisti che hanno creduto 
da subito in quest o progetto, sostenendolo anche 
economicamente. GRAZIE anche agli amici che con 
passione mettono a disposizione le loro competen-
ze personali e professionali.
     

Lino, Athos, Paola e Benito, 
Pietro, Alessandro, Marcello, Giorgio

PER I VOSTRI ANNUNCI SU “IL CAMPO” TELEFONARE ALLO 059/8303669 - 335/6675094 
O SCRIVERE UN FAX ALLO 059/5220673 O UNA E-MAIL A info.ilcampo@gmail.com

……

IL CAMPO… IL CAMPO… 
PER CAMPO!PER CAMPO!

INFORMAZIONI UTILI

USCITA: “IL CAMPO” esce i primi giorni di 
ogni mese.
DISTRIBUZIONE: tutte le famiglie e tutte 
le ditte dei centri abitati di Campogallia-
no e fr azioni (S aliceto B. e P anzano) –  
punti di ritr ovo ed eser cizi commerciali 
di C ampogalliano e dei c entri limitr ofi  
(Lesignana, Ganac eto, Villanova, Gar-
gallo, Fontana).
ANNUNCI DI PRIV ATI: c ompro, v endo, 
cerco, ecc… Inoltre, non mancheranno, 
articoli e lettere aperte.
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CAMPOGALLIANO - MODENA 
RUBIERA - SAN MARTINO IN RIO

NUOVO IN COSTRUZIONE

USATO A CAMPOGALLIANO E CORREGGIO

CAMPOGALLIANO – In periferia dispo-
niamo di ULTIMO appartamento NUO-
VO posto in piccola palazzina senza 
spese condominiali, composto da sala 
con angolo cottura, 1 camera matri-
moniale, 1 mezza camera, 2 balconi, 
bagno e Garage. Euro 132.000 CAMPOGALLIANO :A pochi passi dal 

centro in palazzina di recente costru-
zione di sole quattro unità disponiamo 
di ampio ap-
partamento 
f i n e m e n t e 
rifi nito com-
posto da in-
gresso, sala, 
cucina, ripo-
stiglio, disimpegno notte, 3 camere, 
2 bagni, 2 balconi, 2 g arage, t averna 
e ampio solaio. P raticamente Nuovo 
- Ottime fi niture ed aria condizionat a. 
Euro 1.600 al MQ.

CAMPOGALLIANO: In zona residenziale 
di recentissima edifi cazione disponiamo 
di Villa in pietra faccia vista di circa 350 
mq.. Compost a 
da: salone con 
camino, cucina 
abitabile, 4 ba-
gni, 3 camere 
matrimonial i , 
cantina, ampia 
mansarda, Taverna e Garage x 3 auto. 
Giardino privato con pozzo. Ottime fi ni-
ture. Ideale per famiglia numerosa. DA 
VEDERE

CAMPOGALLIANO – OGGET TO UNICO  
- A 500 metri dal centro del paese dispo-
niamo di por zione di rustico di recente  
ristrutturazione compost a da: appar-
tamento posto al P rimo Piano con sala,  
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali  
e 2 bagni, oltre a soffi tta e garage al pia-
no terra. Quota di comproprietà di 1/3 di  
ampia t averna realizzat a nella ex st alla 
con cucina e bagno e deposito cicli al  
piano terra. Giardino privato attrezzato  
di circa 1000 mq. con piscina. Possibilità 
di edifi care altri 200 mq. di ser vizi nel  
giardino. INFORMAZIONI DET TAGLIATE 
IN UFFICIO. EURO 350.000  

CAMPOGALLIANO: In pieno centro vici-
no alle scuole e comodo a tutti i servizi
disponiamo di appartamento composto
da ingresso,
sala, cuci-
notto, disim-
pegno notte, 
2 c a m e r e 
matrimonia-
li, bagno, balcone, g arage e cantina.  
Euro 120.000,00

CAMPOGALLIANO – Adiacente ai Giar-
dini Pubblici accettiamo prenot azioni 
per realizzazione di Palazzina signorile 
composta da n.2 A TTICI disposti su 
2 livelli con sala, cucina abit abile, 3 
camere da letto, 2 bagni, T errazzo di 
30 mq. Garage e Cantina/Lavanderia 
al piano terra. n. 1 VILLET TA disposta 
su 2 livelli  compost a da sala, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, ampia 
taverna, Giardino privato di circa 120 
mq., Garage e Cantina/Lavanderia.
Dettagli capitolato: R iscaldamento a 
pavimento, Aria condizionata montata, 
Zanzariere, Impianto di aspirazione, 
Panneli S olari, P redisposizione pan-
nelli fotovoltaici, Parquete.

CAMPOGALLIANO: a pochi passi dal 
centro disponiamo di ampia villett a   
d’ angolo compost a da ingresso, sala, 
cucina abit abile, 3 camere da letto, 3 
bagni, garage doppio, lavanderia , can-
tina, taverna e soffi tta. Giardino Privato 
di 400 mq .  Euro 310.000,00

CAMPOGALLIANO: Vicinissimo al pae-
se disponiamo di RUSTICO complet a-
mente da ristrutturare con possibilità 
di realizzare piu’ unità abitative. Totale 
mq. 400. Giardino privato di 1500 mq. 
Euro 275.000.

CAMPOGALLIANO: Disponiamo di VIL-
LETTA DI TESTA nuova, in pietra faccia 
vista con Giardino su 3 lati, compost a 
da ingresso, sala, cucina abit abile, 3 
bagni, 3 camere, 3 balconi e t averna. 
Riscaldamento a pavimento, zanzarie-
re e sanitari sospesi. Euro 310.000

CAMPOGALLIANO: Nella primissima 
periferia del paese disponiamo di 
diverse tipologie di villette e/o appar-
tamenti posti in Borghi in fase di com-
pleta ristrutturazione. Ottimi capitolati 
ed ultime normative edilizie. INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO

CAMPOGALLIANO – In nuova lottizza-
zione proponiamo ultima CASA BIF A-
MILIARE compost a da: P .T. ingresso, 
Garage e Mini appar tamento; 1° P .: 
sala, cucina, 2 camere, 2 bagni e 2 
balconi; Mansarda con camera, bagno 
e ripostiglio. Tetto in legno a vista. Am-
pio Giardino privato. Euro 380.000,00 
(Possibilità di acquisto al grezzo a 
Euro 265.000)

CAMPOGALLIANO: Nella primissima 
periferia del paese, ( a circa 500 me-
tri) realizziamo VILL A SINGOLA BIFA-
MILIARE , composta da appar tamento 
di circa 100 mq. al piano terra ed ap-
partamento di 160 mq. al primo piano. 
Possibilità di realizzare mansarda e/o 
soppalco. Capitolato con ottime fi nitu-
re. Giardino privato recint ato di circa 
1500 mq. E uro 800.000 (POS SIBILE 
PISCINA!)

CAMPOGALLIANO – Alle por te del  
paese in borgo complet amente ristrut-
turato disponiamo di P orzione di Villa  
composta da sala con cucina, 4 camere 
da letto, 2 bagni. Ampio Giardino di cir-
ca 800 mq. e PISCINA ed Ampio P arco 
condominiale. R iscaldamento a pavi-
mento. Z anzariere ed Inferiate . E uro   
350.000,00  

CORREGGIO – In zona centrale dispo-
niamo di Appar tamento COMPLET A-
MENTE RISTRUT TURATO composto 
da ingresso in sala, balcone, cucinot-
to, 1 camera matrimoniale, 1 studio, 
bagno e Garage. P alazzina con pochi 
appartamenti e poche spese condo-
miniali.
Euro 110.000,00

CAMPOGALLIANO, In zona residenzia-
le disponiamo di appar tamento posto  
al primo piano in palazzina con sole 6  
unità abit ative 
composto da  
ingresso in  
sala, cucina  
abitabile, 3  
camere, 2 ba-
gni, 2 ampi balconi e Garage al piano  
terra. R istrutturato di recente. E uro 
200.000,00 tratt.

Campogalliano (MO) Via Roma, 16
Tel. 059.528616 - Tel. e Fax 059.5220960

info@immobiliareblu.it
www.immobiliareblu.it
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RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ANNUNCIO GRATUITO
DA INVIARE (COMPILATA E FIRMATA) VIA FAX AL N. 059/5220673

INFORMATIVA EX D .LGS 196/03  Il C AMPO s .n.c., tit olare del 
trattamento, tr atta i da ti personali liber amente c onferiti per 
l’esecuzione del c ontratto e ,se lo desider a, per aggiornarLa su 
iniziative e off erte del giornale. Potrà esercitare i diritti dell’art. 
7 del D.LGS 196/03 rivolgendosi al responsabile del trattamento 
che è il r esponsabile c ommerciale pr esso Il C AMPO s .n.c. via 
Rosa L uxemburg, 5 - 41011 C ampogalliano (MO). I da ti po -
tranno esser e tr attati degli incarica ti pr eposti ai c ontratti, al 
marketing, all’amministrazione, al ser vizio clien ti, e potr anno 
essere c omunicati a altr e società c ollegate per gli st essi fi ni 
della r accolta, a società est erne per l’ esecuzione del c ontratto 
e per l’ invio di ma teriale pr omozionale, se richiest o, ed agli 
istituti bancari, le suddett e società tr atteranno i da ti in qualità 
di autonomi titolari.

INDIRIZZO:

NOME: COGNOME:

CITTA’:

TEL.:

E-MAIL:

CATEGORIA ANNUNCIO: 
 IMMOBILIARE  AUTO/MOTO 
 LAVORO   ALTRO

---------------------------------------------------------
 OFFRO/VENDO  COMPRO

TESTO ANNUNUCIO (MASSIMO 30 PAROLE IN STAMPATELLO):

CONSENSO
Letta l’informativa di cui sopra l’Utente  
 Consente   Non consente 

all’utilizzo dell’indirizzo e-mail e del t elefono per l’inoltro delle 
informazioni pubblicitarie e commerciali, in difetto di consenso 
questo strumenti non saranno utilizzati.

FIRMA (LEGGIBILE)

________________

POSA PAVIMENTI 
IN LEGNO QUALIFICATA

COLLE E MATERIALI

VENDITA E RIPARAZIONE ZANZARIERE
SCONTO 10% SUL NUOVO E SULLE RIPARAZIONI

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 17
CAMPOGALLIANO - TEL. 328/2843039

VENDITA, RIPARAZIONE, 
ASSISTENZA ZANZARIERE

RIVENDITORE AUTORIZZATO

PREVENTIVI
GRATUITI!

PER APPUNTAMENTO TELEFONA ALLO 328/2843039

I GIORNI DELLA BILANCIA
E INIZIATIVE IN BIBLIOTECA
Appuntamenti autunnali nella Città della Bilancia

Per tutte le età, per i Campogallianesi, per vivere insieme 
il Museo che compie 20 anni.
Fino all’11 novembre 2009
Museo della Bilancia, via Garibaldi 34/a

I PIATTI DELLA BILANCIA
Dal 1 al 31 ottobre
Menù ispirati alla bilancia a ticket fi sso 
28 € (richiedere depliant dettagliato)
nei ristoranti di Campogalliano: 
Barchetta, La Ca’ di Mat, La Falda, La 
Gentile, Laghi.
Informazioni: tel. 059 527133
www.museodellabilancia.it
e-mail:
infomuseo@museodellabilancia.it

zione della mostra.
Ore 17.30 Accademia M ilitare di Mode -
na, presentazione del libro.
Ore 19.00 Museo della Bilancia , inaugu-
razione mostra.
Ore 20.30 Oratorio San Rocco, cena buf-
fet.

LA BIBLIOTECA DI 
CAMPOGALLIANO E LA FARMACIA 
COMUNALE ORGANIZZANO:
PERCHE’ CI AMMALIAMO?
IL SIGNIFICATO E IL SENSO DELLA 
MALATTIA
MERCOLEDì 4 NOVEMBRE
ORE 20.30
Presso la Biblioteca Comunale
Interviene la Dott.ssa Marzia Zunarelli.
A cura del C. A. T. (Centro Armonico Te-
rapeutico) 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
E S. CECILIA
Presso il centro storico di Campogallia-
no.

CALZATURE PELLETTERIE
PRIMO PIANO

PIAZZA DELLA BILANCIA, 35 - CAMPOGALLIANO (MO)

Cedesi attività Calzature/Pelletteria 
Telefonare allo 059/527040.

Astenersi perditempo.

SABATO 24 OTTOBRE
ABC Bilance, via Canale Carpi, 8
Ore 10.30 VISITA ALL’AZIENDA E LABO-
RATORI DIDATTICI PER BAMBINI
Appuntamenti in occasione dell’inau-
gurazione della nuova sede. A seguire 
visita guidata al Museo con ingresso 
gratuito.

MARTEDÌ 27 OTTOBRE
Museo della Bilancia
Ore 21.00 IN EQUILIBRIO TRA VINO E 
TRADIZIONE
Degustazione guidata dei prodotti vi-
nicoli dell’azienda Podere il Saliceto a 
cura di Ivano Rizzolo.

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE
Palazzo Ducale di Modena e Museo della 
Bilancia SGUARDI D’AUTORE. Modenesi 
di peso
Presentazione del volume e inaugura-
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P.zza V.Emanuele II n.23 – 059.52.86.85
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d i  A l f o n s o  C a m m a r a t a  

 

Campogalliano (Rif. C262) nostra esclusiva 
VIA CIMAROSA – ZONA MUSICISTI:  
In contesto di sole 6 unità proponiamo 
Appartamento in ottime condizioni dalla 
generosa metratura, composto da ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere 
da letto matrimoniali e bagno. Sottotetto 
privato, garage e cantina/lavanderia.  
Comodo al centro e ai servizi. € 180.000 tratt. 

San Martino in Rio nostra esclusiva

CONTESTO DI SOLO 2 UNITA’: 
Appartamento al primo piano di recentissima 
costruzione composto da ingresso, sala, cucina 
abit., due camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio e cantina/tavernetta collegata 
internamente. Garage. Parquet nelle camere, 
ottime finiture interne. 
SOLO € 168.000 tratt. 

San Martino in Rio rif S345 nostra esclusiva

OTTIMA POSIZIONE – PREZZO UNICO 

Casa indipendente con area cortiliva su quattro 
lati, composta da 2 appartamenti indipendenti 
di circa 105mq, con garage e cantine al piano 
terra e sottotetti abitabili al terzo piano.  
Ideale per due famiglie che vogliono vivere 
insieme oppure chi vuole i genitori vicini. 
SOLO € 280.000 tratt.     €/mq 800,00 

 
 
 

DISPONIAMO DI APPARTAMENTI, VILLETTE, UFFICI, 
NEGOZI E CAPANNONI IN AFFITTO DI VARIE 
DIMENSIONI, ARREDATI E NON ARREDATI, A 
CAMPOGALLIANO E A SAN MARTINO IN RIO.  

A PARTIRE DA € 350,00 al mese 
 
 
 

 

San Martino in Rio: diversi Lotti edificabili per 
case singole, bifamiliari e palazzine 
Campogalliano: In ZONA MUSICISTI 
disponiamo di lotto edificabile per creare due 
splendide villette bifamiliari 

ULTIME DISPONIBILITA’ 

AL “MOLINO TEMELLINI”. 

INVESTIMENTO SICURO E DI PRESTIGIO

Campogalliano  rif. C171 
Villetta perfettamente 
rifinita, con giardino 
privato. Bellissima. Da 
vedere. € 290.000 tratt.  

 

Campogalliano  rif. C281 
In Piazza della Bilancia, 
Vendesi Monolocale. 
Perfetto da mettere a 
reddito!  € 70.000 tratt 

 

Campogalliano  ad.ze 
Ultime Villette con 
giardino su tre lati di 
ampia metratura.  
Occasione. € 207.000 

 

Campogalliano   
Splendido attico, di 
buona metratura con 
ampio terrazzo.   
Solo 148.000 € tratt. 

 

San Martino in Rio S307
OCCASIONE: Appartam. 
di circa 65 mq semi 
nuovo. VERO AFFARE!  
solo € 88.000 

 

TERRENI EDIFICABILI

AFFITTI 
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FREESKY TRAVEL
Piazza V. Emanuele II, 27
41011 Campogalliano

Tel. 059.527151
Fax 059.4900511

freesky@frigerioviaggi.com

LIBERO TRA I LIBRI
Letture animate per bambini dai 5 agli 8 anni

Martedì 27 ottobre 2009 ore 16.30

UN’ ORA DA BRIVIDO
Lettura animata a cura di Chiara Marinoni

In un atmosfera in penombra che evoca lo spazio di una caverna, l’animatrice, nei 
panni di una maga, accoglie i bambini. Qui, al chiarore della candela, verranno 
raccontate brevi storie di paura che hanno come protagonisti bambini alle prese 
con le forze del male, come dèmoni e streghe, e che grazie all’aiuto di benefi che 
forze riescono a superare le avversità.

La biblioteca comunale di C ampogalliano è un ser vizio 
per la pubblica lettur a aperto a tutti i cittadini e a tutt e 
le istanze culturali collegate al mondo della scuola, del  
sociale e del quotidiano. 

I principali servizi off er ti all’utenza:
Servizio di prestito di libri, di rivist e, di materiale audio-• 
visivo
Servizio di accesso diretto ad internet.• 
Servizio di prestito interbibliotecario, • 
Off erta di postazioni di lettura, studio e ricerca.• 
Organizzazione di a ttività di pr omozione alla lettur a ri-• 
volta ai ragazzi e agli adulti.
Organizzazione di corsi di cultura e tempo libero e serate • 
a tema.

Organizzazione di mostre d’arte e di fotografi a.• 
Pubblicazione di volumi di storia locale.• 

Accesso al servizio
La biblioteca è aper ta a tutti, per ac cedere al ser vizio di 
prestito è suffi  ciente presentare un documento di identi-
tà valido per ottenere la tessera di iscrizione.

Orario invernale
lunedì: 8.30-12.30/14.30-18.30
martedì: 15-19
mercoledì: 8.30-12.30
giovedì: 15-19
venerdì: 14.30-18.30
sabato: 8.30-12.30

VARIE

MARTEDÌ 27 OTTOBRE - ORE 14,30
FESTA DEI NOVANTENNI
Presso il Centro Sociale “La Quercia di 
Campogalliano.

DOMENICA 8 NOVEMBRE - ORE 12,30
PRANZO SOCIALE
Presso il Centro Sociale “La Quercia di 
Campogalliano (Per prenotazioni tel. 
059/525570). 

SALA “LA MONTAGNOLA”
IL CIRCOLO LA TORRE 
festeggia 30 anni di attività
VENERDI’ 23 Ottobre ore 21 
WAO ORCHESTRA in concerto
di musica dal mondo e a seguire buff et 
gratuito.
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P/63- Campogalliano: in contesto tranquillo vicino  
alle comodità proponiamo appar tamento al secondo  

piano composto da ingresso,  
ampia sala, cucina separata,  
disimpegno, due camere  
matrimoniali, una camera  
singola, due bagni, due ampi  

balconi, garage. RISTRUT TURATO. Libero subito. Euro  
175.000

P/62- Campogalliano: in posizione centrale proponiamo 
appartamento al primo piano composto da ampio  
ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno,  
due camere matrimoniali, bagno, balcone, cantina  
e garage. PRONT A CONSEGNA . OCCASIONISSIMA     
Euro 128.000  

P/71 - Campogalliano: in posizione centrale proponiamo 
appartamento COMPLET AMENTE RISTRUT TURATO 
con ingresso, sala con angolo cottura, disimpegno, due  
camere da letto, bagno, balcone, solaio e garage. Libero 
a breve. Euro 160.000  

SPECIALE AFFITTI

A/25- Campogalliano: in piccola palazzina proponiamo  
appartamento al 3° piano c/asc composto da ingresso,  
sala con angolo cottura, disimpegno, camera  
matrimoniale, camera singola mansardata, bagno,  
balcone e garage. Libero a breve. Euro 550

A/27- Campogalliano (frazione): in palazzina di  
nuovissima costruzione proponiamo appartamento MAI 
ABITATO al secondo ed ultimo piano con ingresso in sala 
con angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale,  
bagno, balcone e  garage. ARREDATO. Euro 500

A/31- Campogalliano: in centro al paese proponiamo  
appartamento al piano terra con ingresso indipendente 
composto da soggiorno con angolo cottura, ampia  
camera matrimoniale, bagno, area cor tiliva esclusiva.  
LIBERO SUBITO. Euro 430

A/36- Appalto di Soliera: in piccola palazzina  
proponiamo appartamento al piano terra composto da  
sala con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, due  
camera matrimoniali, bagno, posto auto. Ristrutturato.  
LIBERO SUBITO. Parzialmente arredato. Euro 500

A/39- Campogalliano: in palazzina nuovissima  
proponiamo appartamento al 3° piano c/asc composto  
da ingresso, sala con angolo cottura, disimpegno,  
camera matrimoniale, camera singola, bagno, balcone,  
garage. LIBERO SUBITO. Euro 500

A/44- Campogalliano: in posizione centrale proponiamo 
appartamento al piano terra con ingresso, sala con  
angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale  
bagno, posto auto. ARREDATO. Euro 510

A/48- Campogalliano: in piccola palazzina in posizione  
tranquilla proponiamo appar tamento al secondo ed  
ultimo piano composto da ingresso, sala, cucinotto,  
disimpegno, due camere da letto, bagno, terrazzino,  
garage doppio. P ossibilità di averlo ARREDA TO. Euro  
500.

N/1- Campogalliano ( adiacenze):in nuova palazzina  
faccia vista proponiamo appar tamento al secondo ed  
ultimo piano con ascensore composto da ingresso  
in sala, cucina abitabile, disimpegno, una camera  
matrimoniale, bagno, due ampi balconi coper ti, 
scala interna per mansarda con altre due camere e  
bagno. Ampio garage. Buonissime fi  niture. PRONT A 
CONSEGNA.  OCCASIONISSIMA. Euro 175.000.   

N/5- Campogalliano: In borgo signorile in fase di totale  
ristrutturazione proponiamo appar tamenti di varie  
tipologie e metrature E s. B. appar tamento al piano  
terra composto da ingresso in sala con angolo cottura,  
disimpegno, due camere matrimoniali, bagno, taverna.  
Garage e posto auto. Ampio giardino privato. Euro  
260.000. Es. C. appar tamento su due livelli composto  
da P.1: ingresso in sala con angolo cottura, disimpegno,  
camera, bagno P .2: due camere, bagno. P osto auto,  
garage, giardino di proprietà. Euro 245.000.  

N/30- Campogalliano (frazione): in piccola palazzina di 
nuova realizzazione proponiamo ULTIMO appartamento 
in vendita composto da ingresso in sala con angolo  
cottura, disimpegno, due camere, bagno, due logge,  
garage grande. Euro 135.000   OTTIMA OCCASIONE. 

V/36- Fontana di Rubiera: in bel quartiere residenziale di 
recentissima costruzione proponiamo villette a schiera  
composte da P.terra: ingresso in sala, cucina separata,  
bagno, garage P.1: 3 camere da letto, bagno,lavanderia,  
2 balconi. Giardino di proprietà. PRONTE SUBITO. Euro 
270.000 OCCASIONE.  

S/25- San Martino in Rio: in bel quar tiere residenziale 
proponiamo in palazzina appar tamento al primo piano  
composto da ingresso, sala con balcone, cucina  
abitabile, disimpegno, ripostiglio, due camere da letto,  
bagno, cantina, posto auto e garage. Risc. Autonomo.  
BUONISSIME CONDIZIONI. Euro 150.000 tratt.  

Via Dei Mille, 19 – 41011 - Campogalliano - Tel.059/525461 - fax. 059/8303246
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Annunci Vari

ANNUNCI PRIVATI
Insegnante impartisce le-
zioni di inglese, francese e 
tedesco a studenti di scuola 
media e superiore. Dispo-
nibile anche per corsi per 
adulti.
Monica cell: 338.8794206

Vendo carrello tenda 4 po-
sti letto con veranda e ac-
cessori. Per informazioni tel. 
059/528436

Vendo fonovaligia anni 60      
marca Radiomarelli x dischi 

di 16 - 33 - 45 - 78 giri Euro 85  
cell. 339/1356253.
 
Vendo registratore a bo-
bine anni 60 marca Geloso 
modello G 600 Euro 40 cell. 
339/1356253.
 
Vendo radio in legno anni 70      
marca CGE  modello RT 395 
Euro 30 cell. 339/1356253.

AIUTO C OMPITI. Ragazza 
universitaria, diplomata al 
Liceo Scientifi co Tassoni, 
off resi come aiuto compiti. 
Francesca tel. 340/1509977

Pizza d’asporto,
al taglio e tantissime specialità...

si accettano prenotazioni
     per rinfreschi o qualsiasi
               altro tipo di festa

L
is

tin
o 

20
07

L
is

tin
o 

20
07

Piazza Vittorio Emanuele II, 19 - Campogalliano (MO) - Chiuso il Lunedì

Telefonati la PIZZA
059 527200

PIZZERIA

L
is

tin
o 

20
07
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Per informazioni vieni a trovarci a Campogalliano, in Piazza Vittorio Emanuele II, 16. 
Contattaci allo 059/527301 - 392/3438037
VISITA IL NOSTRO SITO: www.lucamileo.com
Iscr. Ruolo Agenti d’Aff ari n. 2843
Iscr. Ruolo Periti ed Esperti n. 390
Sede Nonantola: Via V. Veneto, 113 - Sede Bomporto: Via Provinciale p. Modena, 14

P/325-Campogalliano: in 
palazzina recente 1° piano con 
sala, cucina a vista, 2 camer e 
matrimoniali, bagno , balc one 
e garage doppio. 
€ 158.000 Da vedere! 

P/191-San Mar tino: ce ntra-
lissimo 2° piano con ascensore 
composto da sala, cucinott o, 
2 camer e, bagno , can tina e 
garage. Ottimo anche da inve-
stimento! € 128.000

P/273-Campogalliano: a 2 
passi dal c entro 1° piano c on 
ingresso, sala, cucina abitabile, 
camera ma trimoniale, bagno , 
balcone, can tina e gar age. € 
108.000

P/275-Campogalliano: in 
centro 1° piano c on sala, cuci-
notto, 2 camer e ma trimoniali, 
bagno,  can tina e post o aut o. 
Basse spese c ondominiali! € 
112.000 (esempio rata mutuo 
€ 500)

P/293-Campogalliano (a 3 
km): appartamento di 140 mq 
suddivisibile in 2 unità autono-
me, composto da sala, cucina, 
4 camere e 2 bagni. Completa-
mente arredato. € 152.000 

P/303-San Mar tino: r ecente 
maisonette con sala ed angolo 
cottura, 3 camere da letto, ba-
gno, e ampio giardino privato!! 
€ 188.000

P/320-Campogalliano: in 
centro appar tamento al piano 
terra con sala, cucina, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ristruttu-
rato e libero subito! € 140.000

P / 2 4 0 - C a m p o g a l l i a n o 
(centro) In palazzina di sole 
5 unità, 2° piano c on sala, cu-
cinotto, 3 camere da letto, ba-
gno, ampia can tina. In c entro 
al paese!! € 110.000 

P/246-San Mar tino: in pa-
lazzina r ecente duple x c on 
sala ed angolo cottura, bagno, 
zona nott e open spac e di 70 
mq da ada ttare alle pr oprie 
esigenze!! Ampia can tina. € 
138.000

P/221-Campogalliano: in 
recente palazzina f .v. mai-
sonette c on sala ed angolo 
cottura, 2 camere, bagno, bal-
cone e GIARDINO PRIV ATO AD 
ANGOLO! B ellissimo oggett o, 
da vedere! € 198.000

P/312-San Mar tino: in pa-
lazzina f .v. 1° piano c on sala, 
cucina abitabile , 3 camer e 
da lett o, 2 bagni, balc one, 
terrazzo, solaio e gar age. Ide -
ale per famiglie numer ose! € 
148.000

V/109- Campogalliano  (ad .
ze) su lott o di 2000 mq casa 
singola da ristruttur are di ol-
tre 400 mq c on possibilità 3 
appartamenti indipenden ti di 
100 mq l’uno oltre ai servizi. € 
260.000

P/322-Campogalliano (a 
pochi km): bilocale al piano 
terra con ingresso indipenden-
te e sala c on angolo c ottura, 
camera ma trimoniale, bagno , 
garage e GIARDINO PRIV ATO! 
€ 98.000

V/85-Campogalliano: nuo vo 
intervento a risparmio ener ge-
tico in splendida zona adiacen-
te al centro. Accettiamo preno-
tazioni per ville di t esta, ville  
singole e ville bifamigliari. Con-
segna pr evista per fi ne 2010.  
Prezzi a partire da € 320.000 

N/40-San Martino: In palaz-
zina in c ostruzione 1° piano 
con sala ed angolo c ottura se-
parabile, 2 camer e ma trimo-
niali, bagno, 2 balconi, cantina 
e garage. € 158.000

V/100- S an Mar tino: villa 
singola indipendente su 4 la ti 
con ampio soggiorno , cucina 
abitabile,  2 camer e matrimo-
niali, bagno, ampia mansar da 
rustica, can tina/lavanderia, 
garage por tico e giar dino pri-
vato. € 275.000 OCCASIONE!! 

N/51-Campogalliano (a 3 
km) villetta a cr oce di nuo va 
costruzione con da sala ed an-
golo cottura, 3 camer e da let-
to, 2 bagni, studio e ult eriore 
camera in mansar da, gar age 
e posto auto. GIARDINO PRIVA-
TO! € 215.000

AFFITTI

A/80-Campogalliano: in 
zona residenziale sala, cucinot-
to, 2 camere, bagno, terrazzino, 
garage doppio . P ossibilità di 
averlo arredato. € 500

A/81-San Mar tino: in palaz-
zina c on asc ensore 1° piano 
completamente arr edato c on 
sala, cucina abitabile , 2 came -
re, bagno , loggia, can tina e 
garage. € 480

A/54  Campogalliano : in 
centro bilocale c on ampia sala 
ed angolo c ottura, camer a 
matrimoniale, gar age. TUTTO 
ARREDATO!  € 470

A/75 Campogalliano : in 
palazzina senza spese c ondo-
miniali 1° piano c on salone , 
cucina abitabile , 3 camer e da 
letto, 2 bagni, balcone, cantina 
e garage! € 600
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Informazioni

L’ANNO STA FINENDO…

Desideriamo sottoporvi 
la nostra proposta:

“CALENDARI 2010”

Se state pensando di ordinare 
calendari del nuovo anno per 

farne un presente ai vostri clienti 
o dipendenti, FATELO ADESSO!

Potrete benefi ciare di uno 
sconto interessante, oltre a 

permetterci di organizzare per 
tempo il nostro lavoro e quindi di 

offrirvi un servizio migliore.

PER CALENDARI ORDINATI
ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2009

SCONTO 10%

È disponibile anche il 
campionario dei 

Biglietti Augurali Natalizi.

PENNE / BIRO 
PERSONALIZZATE.

Se siete interessati, 
e volete visionare i campionari 
potete contatarci per e-mail, 

telefono o fax.

ORATORIO SAN ROCCO 
PIAZZA CASTELLO
MERCATINO DI SANT’ORSOLA 
Il Mercato del Nuovo e dell’Usato. 
Dove si vende e si compra di tutto e di più! 
Organizzato dall’Oratorio anspi Sassola. 

SERVIZIO TRADUZIONI

Vuoi ACQUISTARE a poco prezzo qualcosa che altrimenti non 
avresti comprato?
Vuoi cercare quello di cui hai bisogno e con l’occasione ri-
sparmiare e fare benefi cenza?
Vieni a fare un giro al mercatino del nuovo e dell’usato alla 
Fiera di Sant’Orsola che si terrà il 21, 24 e 25 O ttobre 2009 
presso l’Oratorio San Rocco in Piazza Castello a Campo-
galliano.

Gli orari del mercatino sono i seguenti
mercoledì 21: 9,00 - 13,00 15,00 - 19,00
sabato 24: 10,00 - 12,00 16,00 ~ 19,00
domenica 25: 10,00 - 13,00 16,00 – 19,00

Ecco cosa potresti trovare:
MATERIALE PER IL TEMPO LIBERO, SCOLASTICO, PICCOLI
ELETTRODOMESTICI, ACCESSORI E BIANCHERIA PER LA 
CASA, GIOCATTOLI, CARROZZINE. LETTINI, BICI, ABBIGLIA-
MENTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SPORTIVO, SCI, PATTINI, 
ECC...

Abbiamo bisogno anche di te
Ti aspettiamo!

Per info e chiarimenti tel. 059 525927
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RENAULT  NEW  SCENIC  X – MOD
PROVALA DA

AUTO BENETTI S. N. C.

AUTO BENETTI S.N.C. - VIA G. DI VITTORIO, 36 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO) - TEL. 059.526466   FAX  059.527903

165/65 R14 79T MICHELIN
A 60 EURO* INVECE DI  101,64= 
TWINGO(NUOVA), 500 1.1(NUOVA), PANDA 1.1/1.2.

165/65 R15 81T MICHELIN
A 76 EURO* INVECE DI 124,92  
CLIO III 1.2 8V, Modus 1.2 8v.

175/65 R14 82 T MICHELIN
A 65 EURO*  INVECE DI 107,88  
CLIO II, PUNTO, 500 1.1 (NUOVA). 

185/65 R15 88H MICHELIN
A 96 EURO* INVECE DI  172,92  
CLIO III, MODUS, AGILA (NUOVA), CORSA (NUOVA), 
DACIA LOGAN, SANDERO, SCENIC, MULTIPLA.

195/65 R15 91H MICHELIN
A 82 EURO* INVECE DI  150,72  
FIAT STILO 1.6 16V, MEGANE II.

205/60 R16 92H MICHELIN
A 114 EURO* INVECE DI 205,44  
GRAND SCENIC II, LAGUNA II.

205/50 R17 89W MICHELIN
A 194 EURO* INVECE DI  353,16  
MEGANE II COUPE’.

205/55 R16 91V MICHELIN
A 114 EURO* INVECE DI  208,44 
MEGANE, SCENICII, ALFA 147.

PROMOZIONE PNEUMATICI OTTOBRE/NOVEMBRE 2009

* Prezzo unitario per pneumatico iva montaggio inclusi.  Si eff ettuano prenotazioni per pneumatici da neve.

FINANZIAMENTO     

               T
ASSO    

     E ANTICIPO

36/60 MESI
0 SCÉNICSCÉNIC xmod xmod

CONFORTCONFORT
1.5 dCi 105 CV1.5 dCi 105 CV
a a €€ 16.950 16.950
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Scuola d’italiano 
per cittadini stranieri
Anno scolastico 2009/2010

La nostra redazione informa tutti i cittadini stranieri residenti a Campogalliano che sono aperti i corsi d’italiano per stranieri 
adulti relativi all’anno scolastico 2009–2010.
Ecco, in breve, il calendario delle lezioni:
(uomini) tutti i giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30
(donne) livello base 1: tutti i mercoledì dalle 9.30 alle11.30
(donne) livello base 2: tutti i giovedì dalle 18.30 alle 20.30
(donne) livello intermedio: tutti i giovedì dalle 19.30 alle 21.30

I corsi si tengono presso gli edifi ci dell’oratorio parrocchiale, 
in via San Martino, 2 - Campogalliano.

È ancora possibile iscriversi fi no alla fi ne di ottobre, recandosi di persona 
alla sede dell’oratorio il mercoledì mattina dalle 9.30 o il giovedì pome-
riggio dalle 18.30, rivolgendosi alle responsabili dei corsi 
Giorgia Pagliani e Francesca Rosselli.

Informazioni

RIPARAZIONI AUTOCARRI - AUTO 
ELETTRAUTO - GOMMISTA

VENDITA ED ASSISTENZA PNEUMATICI PER: 
AUTOVEICOLI, MOTO, VEICOLI COMMERCIALI E 

VEICOLI INDUSTRIALI
VENDITA ED ASSISTENZA PNEUMATICI PER: 

AGRICOLTURA ANCHE A DOMICILIO;
ASSETTO COMPUTERIZZATO PER AUTOVEICOLI

41011 CAMPOGALLIANO (MODENA)
PIAZZALE DELLE NAZIONI, 52

ZONA DOGANALE
TEL. 059/526757 - FAX 059/527863
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Specialisti negli immobili per l’impresa

LOCAZIONE D’IMMOBILI 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI

COMPRAVENDITA D’IMMOBILI
COMMERCIALI E INDUSTRIALI

STESURA E GESTIONE CONTRATTI 
DI LOCAZIONE

CONSULENZA FINANZIARIA E 
GESTIONE PRATICHE LEASING

PERIZIE E VALUTAZIONI IMMOBILI

GESTIONE E CONSULENZA PER OTTENIMENTO 
PERMESSI, CERTIFICAZIONI IMPIANTI, CAMBI D’USO, 
AVVIAMENTO NUOVE ATTIVITA’

PROMOZIONE E PUBBLICITA’ IMMOBILI

RICERCA, PROGETTAZIONE E STUDIO DI
NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

INFORMAZIONI SUL MERCATO IMMOBILIARE

AGENZIA CAMPOGALLIANO
Via dei Mille, 9

41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059/851793
www.tecnocasaimpresa.it
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Cosa succede vicino a Campogalliano

Dal mosto cotto al Futurismo!
Appuntamenti da non perdere vicino a Campogalliano

SAGRE

DOMENICA 1 NOVEMBRE 
“ANTICA FIERA DEI SANTI”
Presso il centro storico di Concordia sul 
Secchia.

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
VI EDIZIONE DELLA 
“FESTA ED SAN MARTEIN”
Dalle ore 10 presso il centro storico di S. 
Martino in Rio avrà luogo la manifesta-
zione organizzata dalla Pro Loco con il 
patrocinio dell’Amministrazione Comu-
nale. Rievocazione storica del mantello 
di San Martino, spettacolo di falconeria, 
arcieri, accampamento e bancarelle 
medievali e tanto altro.

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
FIERA DI SAN MARTINO
Presso il centro storico di Bomporto.

FINO AL 25 OTTOBRE A ZOCCA 
32A SAGRA DELLA CASTAGNA
L’importante Sagra si svolge domeni-
ca 11, 18, 25 (ottobre) lungo le vie del 
centro dove vengono allestiti numerosi 
stand gastronomici con off erta dei pro-
dotti tipici locali (borlenghi, crescen-
tine, salumi e formaggi) e dei prodotti 
a base di farina di castagne (ciacci, po-
lenta, mistocche, torte, caldarroste, dol-
ci). Nel corso della manifestazione vari 
spettacoli di animazione con ballo fol-
cloristico locale e mercatino d’oggetti 
d’altri tempi intratterranno gli ospiti.

FIERE

SASSUOLO 
FIERE D’OTTOBRE
Per tutto il mese di ottobre le vie e le 
piazze di Sassuolo saranno animate 
dagli eventi organizzati in occasione 
della tradizionale fi era. Arti fi gurative, 
concerti e spettacoli, conferenze, mer-
catini, mostre, proiezioni, eventi spor-
tivi e stand gastronomici allieteranno i 
visitatori. 
Tra gli eventi di questa edizione sono 
di particolare interesse gli “incontri con 
l’autore” a cui parteciperanno volti noti 
del giornalismo e della cultura: Zavoli 
e Bettazzi (domenica 11), Pansa (do-
menica 18), Crepet (domenica 25). Per 
maggiori informazioni sul calendario 
degli eventi suggeriamo di consultare il 
sito del comune di Sassuolo all’indirizzo 
web: www.comune.sassuolo.mo.it

SKIPASS 
SALONE DEL TURISMO, DEGLI 
SPORT INVERNALI E DEL 
FREESTYLE
DAL 30 OTTOBRE 2009 
AL 02 NOVEMBRE 2009
FIERA DI MODENA
La kermesse presenterà le ultime no-
vità su vari temi come vacanze sulla 
neve, sport invernali, attrezzatura ed 
abbigliamento, e tutto ciò che si deve 
sapere su snowboard, sci e divertimen-
to sulla neve. www.skipass.it

MOSTRE

GALLERIA CIVICA DI MODENA
20 SETTEMBRE 2009 
10 GENNAIO 2010
CHRISTIAN HOLSTAD. I CONFESS 
20 settembre 2009 - 10 gennaio 
2010 Sala Grande di Palazzo Santa Mar-
gherita, corso Canalgrande 103, Mode-
na

FONDAZIONE MAGNANI ROCCA 
PARMA, MAMIANO DI 
TRAVERSETOLO
FUTURISMO! 
DA BOCCIONI ALL’AEROPITTURA 
FINO ALL’8 DICEMBRE 2009
dal martedì al venerdì orario conti-
nuato 10-18 (la biglietteria chiude alle 
17) sabato, domenica e festivi orario 
continuato 10-19 (la biglietteria chiude 
alle 18) Lunedì chiuso.
Ingresso Euro 8,00 (comprensivo delle 
Raccolte permanenti) 
Tel. 0521 848327/848148
email: info@magnanirocca.it
www.magnanirocca.it
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VENDIAMO VILLETTE A SCHIERA CON 

OTTIME FINITURE E POSSIBILITÀ 

DI PERSONALIZZARLE INTERNAMENTE

G.M.C.
Installazione impianti GPL e metano
Servizio gommista e elettrauto
Aria condizionata
Diagnosi computerizzata

ORGANIZZATO

AUTO E VEICOLI
COMMERCIALI

SOCCORSO STRADALE
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Sede Legale - Uffi  ci e Magazzino:
41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Via G. Di Vittorio, 12/S
Tel. (059) 52 70 47
Fax (059) 85 19 47
e-mail: futurglass@alice.it 

NUMERI UTILI CAMPOGALLIANO
CARABINIERI 112
POLIZIA 113
GUARDIA DI FINANZA 117
POLIZIA MUNICIPALE 059 899431-2-3
EMERGENZA SANITARIA 118
VIGILI DEL FUOCO 115
GUARDIA MEDICA 059/659342 - 659494
COMUNE CAMPOGALLIANO (CENTRALINO) 059 899411-420
CENTRO GIOVANI VILLA BARBOLINI E LUDOTECA 059 851008
MUSEO DELLA BILANCIA 059 527133
ATCM (INFORMAZIONI) 800 111 101
AVIS - P.ZZA PACE, 2 059 527434
BIBLIOTECA 059 526176
CROCE ROSSA 059 526697
CUP (PRENOTAZIONI TELEFONICHE) 800 800 640 - 059 2025050
EMERGENZA INFANZIA 114
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE LEGAMBIENTE 0536 803502
OSPEDALE/USL/SAUB (CARPI - CENTRALINO) 059659111
POSTE ITALIANE 059 520611
POSTE ITALIANE (DETTATURA TELEGRAMMI) 186
SALUTE DONNA (CONSULTORIO) 059 2134764
TELEFONO AZZURRO (BAMBINI) 1 96 96
TELEFONO AZZURRO (ADOLESCENTI - ADULTI) 199 15 15 15
TRENITALIA (INFORMAZIONI) 892021
VIAGGIARE INFORMATI 1518

Informazioni

Calendario prelievi ANNO 2009
• Mercoledì 21 Ottobre - Festa del S. Patrono
• Domenica 8 Novembre
Orario inizio prelievi: 
Domenica 8.00 - 11.00
Mercoledì 7.00 - 10.00 
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IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI
INSTALLAZIONE ANTENNE TV DIGITALE TERRESTRE E SATELLITE

IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI
AUTOMAZIONE CANCELLI E BASCULANTI

41011 CAMPOGALLIANO (MO)
SEDE LEGALE: VIA RUSTICHELLI, 2

CELL. 339/4939891
CELL. 339/8436223
FAX 059/528569
e-mail: aebimpiantelettrici@libero.it

La Caff etteria, il Bistrot e 
la Sala da thè

Menù

Colazione: 
Pasticceria fr esca, brioche, 

bomboloni ecc...
Cappuccino alla Soia

Caff è d’Orzo e al Ginseng

Brunch:
con pasticceria dolce e salata

Pranzi veloci:
primi piatti
crepes salate

insalatoni misti
secondi e contorni

La sala da thè:
20 gusti ci cioccolata in tazza

20 tipi di thè in foglia
tisane e infusi
caff è espressino

gli amori golosi ecc…

L’Happy Hour:
aperitivi della casa

prosecco di Valdobbiadene ecc…

Forno
Di Giuseppe Codeluppi 

responsabile della produzione 
de “La Golosa” dal 1982. 

Nel Gennaio 2007, dall’unione 
di una grande passione quale 
la pasticceria e dall’esigenza di 
rispondere alla richiesta crescente di 
un pubblico sempre più attento alla 
qualità dei prodotti alimentari, nasce 
“La Golosa – Forno”.
I dietologi consigliano di variare il 
più possibile le farine derivate dal 
grano con altre come, ad esempio, 
quelle di Farro o Kamut che sono 
ricche di oligoelementi naturali e non 
modifi cate. I grassi non idrogenati, 
l’ olio d’oliva spremuto a fr eddo, il 
fr uttosio, lo zucchero di canna e il 
miele sono ingredienti naturali ormai 
divenuti usuali nelle alimentazioni 
più sane. 
Con queste poche righe abbiamo 
voluto sintetizzare la fi losofi a de “La 
Golosa” che per noi rappresenta un 
valore aggiunto alla nostra tradizione 
alimentare.

Giuseppe Codeluppi

“La Golosa” dal laboratorio alla vendita, mangiare sano e bene...
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Serramenti in 
Legno, Metallo, PVC

Zanzariere

Porte interne e 
blindate

Cancelli di sicurezza

Piazza Vittorio Emanuele II, 5
41011 Campogalliano (MO)
tel. 059/528262
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di Angelo Viperino

Lavori edili e ristrutturazioni
Imbiancatura interni ed esterni

Lavori in cartongesso e fibre minerali
Stucco d’Arte, Intonaci e termo capotti

Via Mulino Valle, 3 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Tel. 059.8303390 - Fax 059.526093 - Cell. 338.4140404

E-mail: angelo.viperino@tiscali.it
P.IVA 02522560362PREVENTIVI GRATUITI



TUTTE LE SETTIMANE GRANDI OFFERTE SU 
FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE, CARNI, FORMAGGI ECC...

CAMPOGALLIANO

VIENI A TROVARCI E RIEMPI IL TUO VIENI A TROVARCI E RIEMPI IL TUO 
CARRELLO DI STREPITOSE OFFERTE!CARRELLO DI STREPITOSE OFFERTE!

ORARI APERTURA CONAD CAMPOGALLIANO (Tel. 059/526865)
Dal lunedì al giovedì 7.00 - 13.00 • 16.00 - 20.00 • venerdì e sabato orario continuato 7.00 - 20.00. Martedì pomeriggio chiuso. 
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