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LIBERO TRA I LIBRI
Letture animate per bambini dai 5 agli 8 anni alla 
Biblioteca Comunale di Campogalliano

MARTEDÌ 15 DICEMBRE
Ore 16.30
L’ALFABETO DI BABBO NATALE
Lettura animata di Alessandro Rivola

Siamo sicuri di c onoscere veramente Babbo Natale? Ci  
sono tante storie su di lui! M a come è fatto? Dove abi-
ta? E’ sposato e ha dei fi gli? Cosa fa tutto il resto dell’an-

no, quando non è Natale? Chi sono i suoi amici? Quali sono  
le sue abitudini?
Si sono dette così tante cose sul suo conto, alcune vere altre 
false, che crediamo sia venuto il momento di mettere un po’ 
d’ordine fra tutte le notizie “babbonatalesche” in circolazio-
ne: verrà presentato a tutti i bambini la prima g rande ENCI-
CLOPEDIA DI BABBO NATALE, con tutte le informazioni rac-
colte su di lui e ordinate secondo le lettere dell’alfabeto dalla 
A alla Z. S olo leggendo quella enciclopedia sapr emo tutto, 
ma proprio tutto, su questo mitico personaggio! 

La par tecipazione è g ratuita. P er inf ormazioni e iscrizioni  
contattare la Bibliot eca al Tel. 059 526176 oppur e via mail  
all’indirizzo: biblio.campogalliano@cedoc.mo.it

dancing “LA MONTAGNOLA”
A.R.C.I. - CAMPOGALLIANO (MO) - VIA G. GARIBALDI, 47
PRENOTAZIONE TAVOLI: TEL. 059.52.61.54 - SALA 059.52.54.51

059 526154

059 526154

SABATO 
5 DICEMBRE

ORCHESTRA 
MIRCO GRAMELLINI

SABATO 
12 DICEMBRE

ORCHESTRA 
MAURIZIO GUZZINATI

SABATO 
19 DICEMBRE

ORCHESTRA 
ROBERTO SCAGLIONI

SABATO 
26 DICEMBRE

ORCHESTRA 
LA NUOVA EPOCA

GIOVEDì 
31 DICEMBRE

ORCHESTRA 
PATRIZIA CECCARELLI

IL SEGUENTE PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI

PER LE FESTE INFRASETTIMANALI SI PREGA DI
CONFERMARE IL TAVOLO.

PRENOTAZIONE TAVOLI
Tel. 059 526154

Manifestazioni a Campogalliano
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CAMPOGALLIANO - MODENA 
RUBIERA - SAN MARTINO IN RIO

NUOVO IN COSTRUZIONE

USATO A CAMPOGALLIANO E CORREGGIO

CAMPOGALLIANO – In periferia  
disponiamo di UL TIMO appar tamento 
NUOVO posto in piccola palazzina  
senza spese condominiali, composto  
da sala con angolo cottura, 1 camera  
matrimoniale, 1 mezza camera, 2  
balconi, bagno e Garage. Euro 132.000

CAMPOGALLIANO – OGGET TO UNICO  
- A 500 metri dal centro del paese  
disponiamo di por zione di rustico di  
recente ristrutturazione compost a da:  
appartamento posto al P rimo Piano  
con sala, cucina abit abile, 2 camere  
matrimoniali e 2 bagni, oltre a soffi  tta e  
garage al piano terra. Quota di comproprietà 
di 1/3 di ampia t averna realizzata nella ex  
stalla 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 servizi nel giardino. 
I N F O R M A Z I O N I 
DETTAGLIATE IN  
UFFICIO. EURO  
350.000  

CAMPOGALLIANO, In zona residenziale  
disponiamo di appar tamento posto al  
primo piano in palazzina con sole 6 unità  
abitative composto da ingresso in sala,  
cucina abit abile, 3  
camere, 2 bagni,  
2 ampi balconi e  
Garage al piano  
terra. R istrutturato di  
recente. 
Euro 200.000 tratt.

CAMPOGALLIANO: A pochi passi  
dal centro in palazzina di recente  
costruzione di sole quattro unità  
disponiamo di ampio appar tamento 
fi nemente rifi  nito composto da  
ingresso, sala, cucina, ripostiglio,  
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. E uro 
1.600 al MQ.

CAMPOGALLIANO – Alle por te del  
paese in borgo complet amente 
ristrutturato disponiamo di P orzione di  
Villa compost a da sala con cucina, 4  
camere da letto, 2 bagni. Ampio Giardino 
di circa 800 mq. e PISCINA ed Ampio  
Parco condominiale. R iscaldamento 
a pavimento. Z anzariere ed Inferiate .  
Euro 350.000,00  

CAMPOGALLIANO – In nuova  
lottizzazione proponiamo ultima  
CASA BIF AMILIARE 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. Ampio 
Giardino privato. E uro 380.000,00  
(Possibilita’ di acquisto al grezzo a Euro 
265.000/00

CAMPOGALLIANO : In zona residenziale  
di recentissima 
edif icazione 
disponiamo di  
Villa in pietra  
faccia vist a di  
circa 350 mq..  
Composta da:  
salone con camino, cucina abit abile, 4  
bagni, 3 camere matrimoniali, cantina,  
ampia mansarda, Taverna e Garage x 3  
auto. Giardino privato con pozzo. Ottime 
fi niture. Ideale per famiglia numerosa.  
DA VEDERE

CAMPOGALLIANO: Vicinissimo al paese 
disponiamo di RUSTICO completamente 
da ristrutturare con possibilità di  
realizzare piu’ unità abit ative. T otale 
mq. 400. Giardino privato di 1500 mq.  
Euro 275.000.

CAMPOGALLIANO: a pochi passi dal  
centro disponiamo di villett a a schiera  
d’angolo su  
più livelli con   
400 mq di  
giardino. E uro 
310.000,00

CAMPOGALLIANO – Adiacente  
ai Giardini Pubblici accettiamo  
prenotazioni per realizzazione di  
Palazzina signorile compost a da n.2  
ATTICI 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  
VILLETTA disposta su 2 livelli  composta 
da sala, cucina abit abile, 2 camere,  
bagno, ampia taverna, Giardino privato  
di circa 120 mq., Garage e Cantina/
Lavanderia.
Dettagli capitolato: R iscaldamento a  
pavimento, Aria condizionat a mont ata, 
Zanzariere, Impianto di aspirazione,  
Panneli Solari, Predisposizione pannelli 
fotovoltaici , Parquete

CAMPOGALLIANO – In borgo in fase  
di costruzione con 6 unità abit ative 
e PISCINA condominiale disponiamo  
di Appar tamento posto al piano terra  
con ingresso indipendente e Giardino  
Privato di circa 350 mq. composto da  
ingresso in sala, cucina separat a, 2  
camere matrimoniali, 2 bagni, tavernetta 
e Garage. Euro 275.000

CAMPOGALLIANO- Vicinissimo al centro 
del paese in palazzina di sole sei unità  
disoponiamo di ampio appar tamento 
composto da ingresso, sala, cucina,  
2 balconi loggiati, disimpegno notte,  
bagno, 3 camere, cantina, soffi  tta e  
garage.
Euro 170.000,00 trat.

CAMPOGALLIANO: In pieno centro  
vicino alle scuole e comodo a tutti i  
servizi disponiamo di appar tamento 
composto da ingresso, sala,  
cucinotto, disimpegno notte, 2 camere  
matrimoniali, bagno, balcone, g arage e 
cantina. Euro 120.000,00

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

info@immobiliareblu.it
www.immobiliareblu.it

CORREGGIO – In zona centrale  
disponiamo di Appar tamento 
COMPLETAMENTE RISTRUT TURATO 
composto da ingresso in sala, balcone,  
cucinotto, 1 camera matrimoniale, 1  
studio, bagno e Garage. P alazzina con  
pochi appar tamenti e poche spese  
condominiali.
Euro 110.000,00
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LABORATORI 
CREATIVI A VILLA BI
Laboratori creativi a tematica natalizia 
tutti i giovedì di dicembre

Iniziative di Solidarietà

PER IL POPOLO 
SAHARA WI

Tutt i i sabati di dicembre, 
presso il direzionale R1 di 
Campogalliano, l’Associa-
zione di Solidarietà con 
il Popolo Saharawi “Ka-
bara Lagdaf” di Modena, 
organizza una vendita di 
candele natalizie. 
Le off erte fi nanzieranno 
diversi progett i di soli-
darietà in accordo con il 
coordinamento aiuti al 
Popolo Saharawi degli 
Enti locali.
Per info visitare il sito:
www.kabaralagdaf.org

Manifestazioni a Campogalliano

I laboratori pomeridiani si svolgono dalle 16.30 alle 18.30 presso l’atelier 
di Ludovilla primo piano Villa Barbolini, sono destinati ai bambini dai  
5 anni in su c on turni di 45 minuti. Sarà possibile pr enotare il pr oprio 
turno segnando il proprio nome all’ingresso dell’atelier il giorno stesso 
dell’incontro.

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE
DALLE ORE 16.30
Laboratori creativi in ludoteca 
Allegre Campanelle
Decorazioni per il tuo albero di Natale 
con materiali di recupero.
Ludoteca - Villa Bi

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE
DALLE ORE 16.30
Laboratori creativi in ludoteca 
Palline Golose
Croccanti addobbi per il tuo natale.
Ludoteca - Villa Bi

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE
DALLE ORE 16.30
Laboratori creativi in ludoteca 
E’ arrivato Babbo Natale
Festa in Ludoteca con sorprese e dolci 
per tutti.
Ludoteca - Villa Bi

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 
AUDIOVILLA CHRISTMAS DAY 
SAGGI MUSICALI 
I ragazzi della Scuola di Musica Audiovil-
la si esibiranno presso la sala comunale 
“La Montagnola” con i saggi di Natale.
Dalle ore 18 alle 20 saggi degli allievi più 
piccoli (pausa dalle 20 alle 21) e dalle 21 
alle 24 saggi degli allievi più grandi

GENNAIO E FEBBRAIO 
CORSO DI SCACCHI 
Le regole del g ioco e gli elementi f on-
damentali di tattiche e strategie 
Livello base + livello avanzato 
Info ed iscrizioni: t el. 059-851008 –  
e.mail: la villa@comune.campogalliano.
mo.it
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CAMPOGALLIANO 
P.zza V.Emanuele II n.23 – 059.52.86.85 

 

 

SAN MARTINO IN RIO 
Via Roma n.81 – 0522.69.84.33 

 

 

w w w . i m m o b i l i a r e s a n t o r s o l a . i t  

Campogalliano C624  
zona musicisti 
VERA OCCASIONE 
Appartamento con due 
camere e cucina abit. , con 
ingresso indip. e giardino. 

 € 170.000 tratt 

Campogalliano C203 
Ultimo appartamento 
con due camere e 
soggiorno pranzo Nuova 
costruzione. Garage. 
Prezzo d’occasione 
€ 135.000 tratt. 

San Martino in Rio 
Porzione di casa di testa di 
circa tutta su un piano con 
soffitta e area esterna di 
proprietà su tre lati. 
 AFFARE!!!! 
€ 128.000 tratt. 

Campogalliano  
Zona musicisti 
Appartamento ampia 
metratura all’ultimo 
piano con terrazzo con 
sottotetto e  garage  
€ 140.000 tratt. 

Campogalliano C262  
 
Appartamento in zona 
musicisti, composto da ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 
loggia, due camere da letto e 
bagno. Solaio privato, garage 
e cantina.  
€ 180.000 tratt.  

Campogalliano 
 
Ultime due Villette di 
nuova costruzione 
con finiture di 
altissimo livello ad un 
prezzo d’occasione. 
 
€ 270.000  

Campogalliano (Rif. C26): NOSTRA ESCLUSIVA:  
Ultimo appartamento in borgo con ingresso indipendente e area cortiliva 
di proprietà, composto da ampio soggiorno, cucina, bagno, camera da 
letto matrimoniale con preziose finiture. Ottima coibentazione per il 
contenimento energetico e riscaldamento a pavimento. Predisposizione 
pannelli solari.  

€ 190.000 tratt. 

Campogalliano C178  
Porzioni di casa all’interno 
di borghetto, con giardini di 
ampie dimensioni.  
Bellissimi ambienti tutti da 
personalizzare! 
A partire da € 280.000  

Campogalliano CENTRO Negozio in pieno centro 
con vetrine di nuova e completa ristrutturazione. 
Rendita annua € 5.000. € 95.000  
 

Campogalliano – zona musicisti  
TERRENO EDIFICABILE DI CIRCA 600 MQ IN 
ZONA MUSICISTI. IDEALE PER DUE VILLETTE 
ABBINATE..€ 235.000 tratt. 

Campogalliano C612 
 
Bilocale di recente 
costruzione con balcone e 
garage.  
OTTIMO INVESTIMENTO 
€ 85.000 tratt 

Campogalliano C253  
Meravigliosa CASA INDIPENDENTE in piccolo 
borgo in fase di costruzione.  
Nella prima campagna di 
Campogalliano con ampio 
giardino e possibilità di 
personalizzare gli spazi 
interni.  
€ 360.000 tratt. 

Campogalliano C177 
 
Appartamenti con 
giardino privato di ampia 
metratura. Piscina 
condominiale, elevate 
finiture.  €/mq 1800 

San Martino in Rio  
 
Ultime disponibilità  
Palazzo Prampolini!  
Prestigio e sicurezza.  
 
Info in ufficio 

San Martino ad.ze S341  
Splendida maisonette 
nuova con entrata 
indipendente con ampio 
giardino di circa 100mq, di 
ampia metratura su due 
livelli.  
SOLO € 178.000 tratt 

San Martino ad.ze  
 
Ultima  VILLETTA, con 
area cortiliva su tre lati.  
Non lasciartela 
scappare! 
 
€ 207.000 tratt. 

San Martino in Rio 
 
VILLE DI NUOVA COSTRUZIONE 
CON OTTIME FINITURE. DA VEDERE. 
 
PREZZO INTERESSANTE 

San Martino in Rio  CENTRO 
OCCASIONE: In zona residenziale 
appartamento al primo piano con due 
camere, cucina abitabile, sala, due 
bagni. Garage al piano terra. Piccola 
palazzina.. Solo 115.000 € tratt.  

San Martino S339  
 
Villetta di testa nuova 
con ampio giardino. 
VERA OCCASIONE!  
 
Solo € 255.000 tratt.

San Martino S207 
 
All' interno di un parco, 
in contesto di sole sei 
unità, appartamenti di 
varie tipologie, per il 
massimo comfort.  
A partire da € 165.000  

  d i  A l f o n s o  C a m m a r a t a
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Iniziative pedagogiche

PROBLEMA
BULLISMO!

Il Comitato dei genitori 
di Campogalliano ha or-
ganizzato per lunedì 30 
novembre 2009 alle ore 
21,00 presso la sala R1 di 
Via Marconi a Campo-
galliano si terrà un inte-
ressante incontro dal tema  
“Bullismo: la comunità si 
incontra per rifl ett ere sul 
ruolo della società e dei ge-
nitori”. 
L’incontro vuole essere un 
momento di formazione e 
informazione sia per i ge-
nitori che per gli operatori 
del sett ore educativo. Parte-
ciperanno alcuni Psicologi 
del Centro Armonico Tera-
peutico (C. A. T.).
L’incontro è aperto a tutt i.

La storia della trasfusione

Fin dai t empi più antichi il sangue ha a vuto un fascino mist erioso; 
già l’uomo preistorico sapeva che perdendo una certa quantità di 
sangue un animale sar ebbe morto rapidamente. I l sangue era si-

nonimo di vita, a veva un sig nifi cato mistico di linfa vitale , era spesso  
considerato la sede dell’anima.
I primi tentativi di trasferire in un uomo il sangue di un suo simile compa-
iono già nell’antichità: Plinio il Vecchio e Celsio riferiscono che i romani 
bevevano il sangue dei gladiatori uccisi per acquisirne la forza, troviamo 
leggende sull’uso medicamentoso, ricostituente del sangue su antichi  
papiri egiziani e negli antichi scritti ebraici.
Risale al 1492 la prima trasfusione che la st oria ricordi, data anche l ’im-
portanza del pr otagonista, P apa 
Innocenzo VIII : questi, g ravemen-
te ammalato, ricevette il sangue di 
3 g iovani (quasi sicurament e non  
trasfuso per via endovenosa) scelti 
tra i più forti e pieni di vita. Sfortu-
natamente il papa morì, e purtrop-
po anche i tre giovinetti.
La vera storia della trasfusione ini-
zia nel X VII secolo con la sc operta 
da parte di Harvey della circolazio-
ne sanguigna (1616). Da allora fu-
rono fatti vari t entativi di trasf on-
dere il sangue prima da animale ad 
animale, poi da animale a uomo:  
tentativi fi niti tutti miserament e, 
tanto che la pratica della trasfusio-
ne fu proibita in diversi paesi.
Nel 1818 un ost etrico inglese , 
Blundell, convinto che la perdita di 
una not evole quantità di sangue  
potesse essere dannosa o addirit-
tura incompatibile con la vita, ese-
guì con successo la prima trasfusione di sangue umano ad una paziente 
per il trattamento di una grave emorragia post-partum, usando il marito 
come donatore, con la tecnica della trasfusione da braccio a braccio.
Da allora vari tentativi furono fatti in tutto il secolo, con scarso successo, 
fi nchè nel 1900 K arl Landsteiner scoprì i gruppi sanguigni AB0. Questa 
scoperta, pietra miliare della medicina  trasfusionale, gli fruttò il premio 
Nobel nel 1930.
Il giorno  della nascita di Karl Landsteiner (nacque in Austria il 14 giugno 
1868) si festeggia la giornata mondiale del donatore di sangue.
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Periodico d’informazione e cultura dell’Avis Nazionale

Donare, una calda
esplosione di vita

NOTIZIE TRATTE DA: 
AVIS SOS periodico d’informazione 

dell’AVIS nazionale Speciale 80 anni

Incomincia già con i buoni propositi per il 2010: 
diventa donatore di sangue! 

Prossimi prelievi:
 - Mercoledì 9 dicembre 
   ore 7.00/10.00
 - Domenica 20 dicembre 
    ore 8.00/11.00
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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/180-Campogalliano: in 
piazza 2° piano ristruttur ato 
composto da sala, cucinott o, 
2 camer e, bagno , soffi  tta e 
cantina. Bellissima terrazza! € 
155.000

V/123-Campogalliano: V il-
letta a schier a r ecentemente 
ristrutturata c on ampia sala, 
cucina abitabile , 3 camer e 
matrimoniali, camera singola, 
3 bagni, 2 TERRAZZI, ta verna, 
garage grande e giar dino pri-
vato! € 330.000

P/192-Campogalliano: ulti-
mo piano c\asc . c omposto da 
sala, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, possibilità 3° camer a, 
bagno, balcone, soffi  tta e gara-
ge. Libero subito! € 128.000

P/234-San Mar tino: in z ona 
servita 2° piano c/asc . compo-
sto da sala, cucina, 2 camer e 
matrimoniali 4x4, bagno , bal-
cone, solaio, cantina e gar age. 
Impianti a norma! € 128.000

P/264-San Mar tino: in z ona 
tranquilla 1° piano c on sala ed 
angolo c ottura, camer a ma-
trimoniale, bagno , ripostiglio , 
cantina e gar age doppio .  € 
88.000 DA INVESTIMENTO!

P\301-San Mar tino: in 
centro por zione di casa in-
dipendente con sala, cucina, 
3 camer e, bagno , giar dino 
privato! € 125.000

P\348-Campogalliano (a 2 
km): in recente costruzione 2° 
piano c on sala ed angolo c ot-
tura, 2 camer e, bagno , ampia 
loggia e garage. € 152.000

AFFITTI 

A\93-Campogalliano: appar-
tamento nuovo con sala ed an-
golo cottura, 2 camere, bagno, 
2 balconi, garage e posto auto. 
Mai abitato!! € 500

A\54-Campogalliano: in 
centro bilocale c ompletamen-
te arredato con sala ed angolo 
cottura, camer a ma trimoniale 
e bagno, garage al piano terra. 
€ 470

A\73-Campogalliano: all’in-
terno di suggestiva villa padro-
nale bilocale c on sala, tinello , 
cucinotto, 2 camer e, bagno. In 
centro al paese! € 580

A\88-Soliera: in palazzina r e-
cente 2° piano c on ampia sala 
ed angolo cottura, 3 camere da 
letto, bagno, balcone e gar age 
doppio. € 550 Da vedere!!

V/85-Campogalliano: in  
nuovo in tervento a risparmio  
energetico in splendida z ona 
villa di t esta con sala, cucina, 3  
matrimoniali, 2 bagni, gar age 
doppio e giar dino d’ angolo! 
Consegna prevista per fi ne 2010  
€ 390.000

P/289-San Martino: in quar-
tiere residenziale 1° piano con 
ampia sala, cucina abitabile , 
camera ma trimoniale, bagno , 
balcone, can tina e gar age. € 
118.000

P/273-Campogalliano: a 2 
passi dal c entro 1° piano c on 
ingresso, sala, cucina abita-
bile, camer a ma trimoniale, 
bagno, balcone, cantina e ga-
rage. € 98.000 

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! € 
138.000

P/282-Campogalliano: in 
centro 3° piano c on ascensore 
composto da sala ed angolo 
cottura, disimpegno, 2 came -
re, bagno, balcone e garage. € 
135.000 OCCASIONE!! 

P / 2 8 5 - C a m p o g a l l i a n o : 
comodo ai ser vizi 1° piano 
con ingr esso in sala, cucina 
abitabile, 2 camer e ma trimo-
niali 4x4, bagno , balc one e 
doppio gar age. R istrutturato! 
€ 175.000 

V/88-Campogalliano: In z ona 
centrale VILLA DI TESTA con 400  
mq di giardino privato composta 
da sala c on camino , cucina abi-
tabile, 3 camer e grandi, 2 bagni,  
ampia mansarda, taverna, lavan-
deria e garage. € 310.000 COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA!!

P/272-San Mar tino: in pa-
lazzina adiacente parco 2° pia-
no con sala, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, ampia 
loggia, cantina e garage. Idea-
le per famiglie! € 132.000

P\297-Campogalliano: in 
piazza appartamento di 90 mq 
con sala, cucina abitabile , 2 
matrimoniali 4x4, bagno, bal-
cone, soffi  tta e can tina. COM-
PLETAMENTE RISTRUT TU-
RATO!!! €152.000

P\336-Carpi: in c entro por-
zione terra cielo indipenden te 
con sala, cucina abitabile , 2 
camere ma trimoniali, bagno , 
garage doppio e ar ea cortiliva 
privata. € 155.000
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ANNUNCI PRIVATI

LAVORO

Studentessa univ ersitaria 
della facoltà di biot ecnolo-
gie, diplomata al IT AS “Sel-
mi” (indirizzo biologico) for-
nisce: sostegno nei compiti 
a casa e ripetizioni in tutt e 
le materie per i ragazzi del-
le scuole medie . Ripetizio-
ni per i ragazzi delle scuole 
superiori in: Biolog ia, Bio -
chimica, Chimica di base , 
Morfologia, Chimica or ga-
nica, M icrobiologia, Chimi-
ca analitica. Disponibilità  
anche c ome baby-sitter. 
Info: 059 528286

Ragazza qualifi cata in t ec-
niche del massaggio te -
rapeutico, sportivo ed  
estetico propone momenti 
di r elax e benesser e fi sico. 
Solo donne. Chiamare Rosi  
al numero 320.6966144

Insegnante impar tisce 
lezioni di inglese, france-
se e tedesco a studenti di  
scuola media e superior e. 
Disponibile anche per c or-
si per adulti. M onica c ell: 
338.8794206

Aiuto c ompiti. R agazza 
universitaria, diplomata al  
Liceo S cientifi co Tassoni, 
off resi come aiuto compiti. 
Francesca tel. 340/1509977

Roberto Bonezzi, presepi e 
diorami r ealizzo e v endo. 
Via Gherlino 78, 41100 G a-
naceto (M odena). E-mail:  
roberbo@libero.it

VENDO

Vendo scarpe da calcio  
seminuove ad eur o 50,00  
prezzo d ’acquisto 200,00  
marca nike mod . mer curial 
vapor colore azzurro/vinac-
cia a tredici tacchetti n° 44.  
tel. 3492180749.  

Vendo 35 m2  di piastrel-
le c eramica gr ess por cel-
lanato smalta to fo rmato 
40x40. molt o belle . eur o 
300. cell. 335 5697054

Vendo letto a soppalco ot-
timo stat o,  mod . ikea c on 
scaletta a pioli/metà prezzo 
compresi alcuni simpatici  
accessori per la camer etta 
(cell. 335.1332973)

Vendo c onfezione pattini 
in linea rollerblade  nuovi 
mai usati/scarponcino nero 
con ganci n° 40-43 (c ell. 
335.1332973)

Vendo roller r oces ve ra 
occasione, c ome nuo vi, 
con scat ola/scarponcino a  
stringa n° 41-43 cir ca (c ell. 
335.1332973)
Vendo oc casione c onfezio-
ni trenini elettrici , c ome 
nuovi, g ioco-regalo int elli-
gente.
Marca primaria qualità ma-
erklin c on ac cessori omag-
gio (cell. 335.1332973)

Vendesi letto a soppalc o 
per cameretta-studio bam-
bini, c on scaletta a g radini 
e pedana a parete a casset-
toni (cell. 335.1332973)

Vendo mobile r adio-
giradischi anni ‘50 (c ell. 
335.1332973)

Vendo mobile/tavolo 
compatto per c omputer 
con r otelle e piano per ta-
stiera estraibile, colore pino 
Euro 20 (cell. 349/4975217 - 
Alessandro)

Vendo box por tabagagli 
da 320 litri  da fi ssare sul 
tetto dell ’auto a 25 E uro. 
Come nuovo, usato solo una 
volta. (c ell. 349/4975217 -  
Alessandro)

Vendo tele visori M ivar: 
28 pollici € 70, 25 pollici  
€ 50, 16 pollici € 30. U sati 
ma in or dine e tutti pr ov-
visti di schemi elettrici. Te-
lefonare or e pasti Silvano  
059/526762.

Vendo arredamento per  
negozio di abbigliamento 
ideale per chi deve aprire o 
rinnovare il nego zio. Tutto 
come nuovo e prezzo molto 
interessante. Arredi compo-

nibili in altezza e lunghezza 
in frassino beige. Completo 
di: 2 v etrine con manichini  
uomo/donna, banchi, il-
luminazione, allarme . P er 
visione e documentazione  
fotografi ca telefonare a Pa-
olo 348/6040440

Vendo, per motivi di spazio, 
lavatrice ottimo stat o usa-
ta pochissimo M od. Candy 
Eclypsa 5 Kg . € 100,00. Te-
lefonare al n. 335.6675094

Vendo Radio d’epoca var i 
modelli: Siemens , 5 valv o-
le, legno bachelite, Germa-
nia del 1950, onde medie , 
onde corte Euro 45; Radio 5 
valvole, legno, francese del 
1942, onde medie , onde  
corte, onde lunghe Euro 85; 
Irradio, 5 valv ole, bachelite 
e leg no, italiana del 1962,  
onde medie , onde c orte, 
FM, TV fono Euro 60; L eco-
fi x modello 52/77 in leg no 
del 1963, onde medie , cor-
te, F M, E uro 85. Telefona-
re a Gian P aolo c ell. 338  

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 comunicati a altre società collegate per gli stessi fi ni della 
raccolta, 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 au-
tonomi 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)

________________

5004559.

Vendo carrello tenda  4 
posti lett o c on v eranda e  
accessori. P er inf ormazioni 
tel. 059/528436

Vendo fonovaligia anni 60      
marca Radiomarelli x dischi 
di 16 - 33 - 45 - 78 g iri Euro 
85  cell. 339/1356253.
 
Vendo registratore a bo -
bine anni 60 mar ca Geloso 
modello G 600 Euro 40 cell. 
339/1356253.
 
Vendo radio in legno  
anni 70  mar ca C GE mo -
dello R T 395 E uro 30 c ell. 
339/1356253.

REGALO

Regalo a principiante canna 
ad innesti Roubasienne  
attrezzata c on cust odia ed  
elastici (cell. 338/6782375).
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IMMOBILI

Affi  tto locale mq . 120  
adiacente al C onad. C ell. 
338.8828230

Affi  tto negozio mq . 130.  
Cell 335/216601

Affi  tto laboratorio a L esi-
gnana 059/827740

Vendesi o affi  ttasi nego-
zio e appartamenti L esi-
gnana Cell. 335 1026948

Vendesi appar tamento a 
Campogalliano 1° Piano, in-
gresso ampia sala, disimpe-
gno, bag no, 2 camer e 4x4,  
garage doppio. Posto auto. 
Aria condizionata, riscalda-
mento autonomo, comple-
tamente ristrutturat o. C ell. 
347/4316820

AUTO

Vendo FIAT 500 F  1965  
rossa r estaurata int erno 
esterno c on tutti i pezzi  

originali. I l mot ore è stat o 
rifatto tutt o,  nuo vo im-
pianto elettrico nuovi gom-
me, cerchi e interni. Per info 
3465017436 oppur e fran-
cesco.polizzi84@libero.it 

Vendesi auto Golf IV serie  
1.6 benzina versione 25 ye-
ars del gennaio 2002 c on 
87000km, c on v olante in  
pelle, cambio in pelle , vetri 
elettrici , c olore nero perla, 
cerchi in lega, tenuta benis-
simo int erni ottimo stat o. 
Prezzo 5.000 € trattabili.
Telefono 3391111903. An-
tonio

MOTO

Vendo Yamaha Dr ag 
Star 1100 c c. anno 2004  
Km. 39.000. St efano c ell. 
335/5226711

VARIE

Cerco per ric erca st orica 
testimonianze, fotografi e,  

cimeli e oggetti v ari re -
lativi a C ampogalliano nel  
periodo 1940/1945 per una 
eventuale futura pubbli-
cazione. L uigi Nascimbeni  
Tel./Fax 059/525767

Cerco fotografi e di agen-
zie orig inali di NENCINI,  
BALDINI, M ASPES, RIVIERE  
e ANQUE TIL. C erco anche  
fotografi e di agenzie orig i-
nali c on soggett o c orridori 
in maglia IGNIS e CARPANO. 
Cerco anche cartoline anni 
1940-’70. Disponibile per  
scambi, in viare lista mat e-
riale disponibile alla e-mail: 
(ile85@inwind.it)

Cerco e scambio  foto e 
cartoline di ciclismo , so -
prattutto di C OPPI. C erco 
inoltre f oto e car toline di  
atleti medagliati olimpici.  
Per info: Alessandro Freschi 
(Parma) 349-7718808

Cerco e scambio borrac-
ce anni 50/60/70, in modo  
particolare F AEMA – ST . 

RAPHAEL – Borrac ce LA VI-
TELLOISE D AUPHINE LIBE-
RE 1950/51. Pago bene, per 
info  Mur gia  M arcello  328  
- 2843039 – mar cello.mur-
gia@inwind.it 

Compro, cambio cartoline 
corridori e squadre tutt e 
epoche. C ontattare P aolo 
Gandolfi  tel. 0521-232972 – 
paolo.gando@gmail.com

Compro  cartoline squa-
dre ciclistiche .  C ontattare 
Maurizio Giac chino    t el. 
335-5913474 

SCAMBIO (pr eferibilmente) 
o v endo album fi gurine  
“SPRINT 73”  e “SPRINT 74”  
completi (ed . P anini per  
il Belg io), rivista “Coppi 
campione inobliabile” ed il  
“Garibaldi” del primo Gir o 
d’Italia (con le foto di molti  
iscritti). rovati.franco@alice.
it cell. 333/9570660
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Manifestazioni a Campogalliano

Il calendario degli eventi 
natalizi a Campogalliano
Bancarelle, concerti e... briscola!

DOMENICA 6/12

Piazza della Bilancia - dalle ore 10

BANCARELLE DELLA SOLIDARIETA’
Bancarelle delle associazioni di solida-
rietà e volontariato di Campogalliano.

GIOCHIAMO AL MERCATINO
Scambio e v endita di g iocattoli (tutti i  
bambini sono invitati a partecipare con 
i propri giocattoli)
Tè, cioccolata e panettone per tutti!
In caso di maltempo il mercatino si ter-
rà sotto i portici.

DOMENICA 20/12

Piazza Vittorio Emanuele II
Dalle ore 15

BANCARELLE DELLA SOLIDARIETA’
Bancarelle delle associazioni di solida-
rietà e volontariato di Campogalliano.

ANIMAZIONE DEI CLOWN DI CORSIA
Con l’associazione VipModena Viviamo 
in Positivo

IL RADUNO DEGLI ELFI 5

SABATO 12/12

PARROCCHIA DI CAMPOGALLIANO 
ORE 20.30
GIOVANE ENSAMBLE IN CONCERTO
La Gio vane Ensamble è c ostituita da  
giovani allievi della banda cittadina di  
Modena. C oncerto or ganizzato da TE-
LETHON per gli auguri e per sensibiliz-
zare la cittadinanza alla donazione.
 

MARTEDI’ 15/12

BIBLIOTECA COMUNALE 
ORE 16.30
L’ALFABETO DI BABBO NATALE
Lettura animata a cura di Andr ea Rivo-
la.

MERCOLEDI’ 23/12 

SALA “LA MONTAGNOLA” 
ORE 18-20.30 - 21-24
AUDIOVILLA CHRISTMAS DAY
Performance degli allievi dei c orsi di  
musica della scuola A udiovilla di Villa 
Barbolini

GARE DI CARTE

SABATO 26/12 

ORATORIO DI CAMPOGALLIANO
ORE 20.30
Gare di brisc ola e pinnac olo. La quota  
d’iscrizione è di  15 Euro a coppia e il ri-
cavato andrà dev oluto alla C aritas Par-
rocchiale.
Premi in prodotti alimentari.

GARE DI CARTE

MARTEDì 5/1/2010 

ORATORIO DI CAMPOGALLIANO
ORE 20.30
Gare di brisc ola e pinnac olo. La quota  
d’iscrizione è di  15 Euro a coppia e il ri-
cavato andrà dev oluto alla C aritas Par-
rocchiale.
Premi in prodotti alimentari.

Iniziative di socializzazione! 

AMICI DEL
CARNEVALE

Il gruppo “Amici del Carne-
vale” e del Circolo ANSPI 
“Oratorio Sassola” sta cer-
cando nuovi amici tra gli 
abitanti di Campogalliano 
per la realizzazione dei carri 
allegorici che sfi leranno, al-
lietando le vie del paese, per 
il prossimo 43° Carnevale di 
Campogalliano.
Si tratt a di un impegno se-
rale da svolgersi una o due 
volte la sett imana.

Inotre il gruppo è alla ricerca 
di un capannone per l’allesti-
mento dei carri.
Per informazioni contatt are: 
Otello cell. 3487652350
Adriano cell. 3403019143
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Menù Capodanno 2009 - € 45,00

Antipasto della casa

Bis di primi con
tortellini in brodo

crespelle funghi e spek

Sorbetto

Zampone con purè
Arista al forno con patate arrosto e 

insalata mista

vini Lambrusco e vini bianchi a scelta

Caffè e amaro

Frutta secca e di stagione

A mezzanotte si brinda con spumante 
accompagnato da panettone e pandoro farcito e 

tanta buona musica con tanta allegria!
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BIBLIOTECA 
DELFINI 

Apertura straor dinaria dalle  
10.30 alle 20.00

LA BANCARELLA 
Edizione speciale natalizia dalle  
10.30 alle 20.00 Sala della Chiesa

ALBERTO ANGELA. 
TERRA BALLERINA: ISTRU-
ZIONI PER L’USO DI UN PIA -
NETA CHE CAMBIA 
Per ragazzi dai 9 ai 14 anni, in  
collaborazione con Università di 
Modena e Reggio Emilia su pre-
notazione, tel. 059 203 2940 ore 
11.00 Sala Conferenze

IL RE DEL NATALE  
Narrazione per bambini dai 7  
ai 10 anni a cura della C oope-
rativa Tangram ore 15.30 Sala  
Conferenze, fi no ad esauri-
mento posti

BABBO NATALE & C. PREMIA-
TA DITTA DI GIOCATTOLI 
Narrazione per bambini dai 4  
ai 6 anni a cura della C oope-
rativa Tangram ore 16.30 Sala  
Conferenze, fi no ad esauri-
mento posti

AUTORI IN ZONA. 
FRANCESCO CAROFIGLIO 
Ore 17.00 Zona Holden

GALLERIA CIVICA 
DI MODENA

MOSTRE  

CHRISTIAN HOLSTAD. 
I CONFESS 

LA COLLEZIONE 
DON BETTELLI. 
OPERE INEDITE DA 
FONTANA A 
SCHIFANO 
Dalle 10.30 alle 20.00 Sale  
espositive

LA BANCARELLA 
DELLA GALLERIA 
Selezione di cataloghi a pr ez-
zo sc ontato dalle 10.30 alle  
20.00 bookshop

PER FARE UN ALBERO 
Laboratorio natalizio per  
bambini dai 4 agli 11 anni in  
collaborazione c on S ettore 
Istruzione Comunale e MEMO 
dalle 15.00 alle 18.00 1° piano

AREA PROGETTO. 
VANIA COMORETTI. GRATIA 
Inaugurazione c on aperiti-
vo ore 19.00 1° piano

MUSEO 
DELLA FIGURINA

MOSTRA  PEOPLE. 
Il catalogo degli umani tra ‘800 
e ‘900 dalle 10.30 alle 20.00  
Sala del Museo

Tsutsumi, incantar e e incar-
tare laboratorio per tutti  
dedicato all ’arte giapponese  
di incar tare i doni, a cura di  
Elena Ber gonzini. Nell ’ottica 
dello scambio reciproco, i par-
tecipanti sono in vitati a por-
tare pic coli oggetti che non  
utilizzano più  Dalle 15.00 alle  
18.00 Sala del Museo

Cioccolata calda e biscottini

CONCERTO DI  NATALE GO-
SPEL EXPERIENCE 
Con Didie Caria, Sandra Carto-
lari, Lara L uppi, M ercy Sheri-
dan (voci); Alessandra Fogliani 
(pianoforte); Bruno Marini (or-
gano Hammond); St efano Pa-
olini (batteria) in collaborazio-
ne con Associazione Culturale 
Mu.Se. ore 18.00 chiostro.

Vin brulè e panettone

Tutte le inizia tive sono ad  
ingresso gratuito 

Successo della Corale 
Parrocchiale “L. Perosi” 
nella Basilica Inferiore 
di Assisi

La Corale Parrocchiale è partita il giorno 
24 ott obre per raggiungere la citt à di Assisi 
dove è stata impegnata domenica 25 ad 
accompagnare la Santa Messa solenne cele-
brata dal Padre Guardiano presso la Basi-
lica Inferiore. Inutile negare che la tensione 
era alle stelle ed una certa inquietudine era 
presente in tutt i gli elementi del Coro, anche 
perché la Basilica era gremita di fedeli ed 
il repertorio sacro classico era in genere mol-
to seguito ed apprezzato. Ancora una volta 
l’impegno ed il sacrifi cio della gente della 
nostra corale ha dato i suoi fr utt i, così oltre 
alle trasferte in S. Pietro in Vaticano, S. 
Maria in Montesanto a Roma, la chiesa dei 
Francescani a Salisburgo, possiamo aggiun-
gere a queste importanti mete tra i ricordi 
“incancellabili” della nostra corale anche la 
Basilica Inferiore di Assisi. Un grazie par-
ticolare a tutt i i coristi, al Dirett ore Paolo 
Zoboli e al Maestro Mauro Martinelli.

NATALE A PALAZZO 
SANTA MARGHERITA
Domenica 13 dicembre 2009
Modena

Cosa succede vicino a Campogalliano
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Mara, Lori, Carla, Asia, Arianna, Alle, Franco, Adriano, Giulio e Giuseppe vi augurano Buone Feste.

ABBIGLIAMENTO BRUNA
UOMO - DONNA

CAMPOGALLIANO - Via dei Mille, 26

Il tè... al Bar La Golosa
   
Chi non sente ogni giorno l’esigenza di un momento di pausa? 
A volte fermarsi non basta. Avremmo anche bisogno di un 
gesto aff ettuoso, di un sorriso o di una carezza, insomma di... 
COCCOLE.

Per questo abbiamo voluto portare nel nostro locale le 
suggestioni del lontano oriente con il gusto e l’esperienza del 
servizio italiano, per far sì che il tè non venga percepito come 
una bevanda estranea al nostro palato. Il tè può 
essere insieme morbido e forte, suadente 
e ritemprante, dissetante e goloso, se 
impariamo a sceglierlo può essere 
proprio ciò di cui abbiamo bisogno in 
quel momento: tè bianco, tè giallo, 
tè verde, tè oolong, tè nero, tè pu-erh, 
miscele di tè verde, miscele di tè nero, 
tè profumati, rooibos, infusi di fr utta, 
tisane. 
Tutti questi sono LE COCCOLE, il vostro angolo 
di oriente!

A dicembre il 6-8-13-20-21-27 
aperti tutto il giorno.

Ci siamo, pochi giorni ed è Natale e, nel laboratorio de “La Golosa” 
mettiamo da parte le  chiacchiere cominciamo a fare sul serio!

Questo è, per noi, il 27° natale e, come tutti gli anni, vogliamo affi  anca-
re al tradizionale qualcosa di speciale per i clienti che, per vari motivi, 

devono rinunciare al dolce di Natale.  
Un panettone o un pandoro che non hanno niente da invidiare hai 

nostri tradizionali ma senza farina di fr umento, latticini e zucchero 
saccarosio. Per necessità o per provare qualcosa di nuovo e, se volete 

accompagnare queste nostre due specialità con una crema fatta da voi, 
vi scrivo una ricetta  senza latticini, fr umento e zucchero saccarosio. 

Un dolce da servire caldo nelle serate delle feste.

Ricetta:
Lt. 1 d’acqua... a bollire leggermente

gr.10 thè verde in foglia (in infusione per 8 
min.)

A parte preparate:
gr. 160 di tuorlo (circa 8)

gr. 230 di zucchero di canna (unire)
gr. 120 di farina di farro tipo “0” oppure 

integrale (unire)
gr. 1 di sale (unire)

n. 1 scorza di limone grattugiata (unire)

Tutto questo va versato nel thè fi ltrato e portato a cottura leggera. 

pasticcerialagolosa.com
info@posticcerialagolosa.com

Qualcosa di speciale per clienti “speciali”

PUCCI SUPERIOR

SCONTO 25% 
SU ABITI E GIACCHE DA UOMO

Cucina Tradizionale
GNOCCO e TIGELLE

Nell’augurare alle gentile clientela 
Buone Feste

ricordiamo che si accettano prenotazioni per cene 
aziendali e pranzo di Natale

Strada Lesignana, 159 - Modena Tel. 059/851108

òl tè può



Attività che aderiscono all’iniziativa:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna • C assa di R isparmio di C ento • 24 Self Video • A driana Mode • Assicur azioni Cattolica • A uto Benetti • A uto•Tir •  
Autoscuola Richeldi •  B anco S. Geminiano S. P rospero • Bar Dulcis in Fundo • Bar Gelateria Roma • B ar Pasticceria La Golosa • Bar Peperosa Cafè • Bar Sport • Barbieri & Lugli • 
Bruna Abbigliamento • Brunelli Auto • Cafè Portico • Carisbo • Casa & Hobby di Bigi Carlo • Cavalieri Elettrodomestici • Centro Estetico Gemma • Charly Brown Sala Giochi • Cocinelle 
Boutique • Distributore Agip di Liccardi Luigi • Distributore IP • Edicola di Pancetti Lucia • Elettrica 86 • Elettro Idraulica Campogalliano • Erboristeria La Bottega di Viola • Farmacia 
Comunale • Farmacia Sant’Orsola • Ferramenta Diesse • Ferramenta Morandi • Floridea • Forno Il Panino • Forno San Geminiano • Freesky Travel • G.M.C. • Gab Srl Intimo • Gioielleria 
Iori • GM Elettroidraulica • I Viaggi della Bilancia • Immobiliare Campogalliano • Immobiliare Ita•ca • Immobiliare Sant’Orsola • Immobiliare Soluzione Casa • L’angolo di Sogno • 
L’apetta giulia calzature • L’edicola di Zanfi  Andrea • La Rosa Rossa •  La tteria La Famigliare • Lavanderia Modernissima • Lavanderia Morena • Le Bolle della Bilancia lavanderia • 
Le Delizie Contadine di Graziella e Mauri • Mac elleria Costanzo • Macelleria Equina Arletti • Malmusi Wainer Infi ssi • Margine Franca & Daniela Parrucchiere • Merceria Cristina • 
Merceria Menozzi Claudio  Michencigh Abbigliamento • Milleidee • Moda E Stile Acconciature • Monita Accessori • Nuovo Salumifi cio Campogalliano • Offi  ce Point • Ottica Tebasti 
• Palestra Health Club • Paolo Vecchi Carburanti Shell • Pastifi cio Rosticceria Campogalliano • Piccolo Zoo • Pizzeria Leader 2 • Pizzeria Pulcinella • Pizzeria Tropical Pizza • Pizzeria 
Venere • P oliambulatorio Privato Phorma • P rimo Piano calzature • R istorante Albergo La Gen tile • R istorante Il P assatore • S anitaria Campogalliano • S elf Service Dogana •  
Service Pack Computer • Stefano Parrucchiere • Studio Legale Associato Saina e Valentini • Superconad Margherita • Tabaccheria Luppi • Tabaccheria Risorgimento • Tecno Center  
Termogas • Thelma & Louise Bar • Titti Bar • Torricelli Claudia & Paola Parrucchiere • Trattoria Barchetta • Unicredit Banca • Vivaio d’Erica • Young Style 2 Parrucchieri.
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Augura Buon Natale 
e Buone Feste...

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



A dicembre siamo A dicembre siamo 
sempre aperti!sempre aperti!

Tutti i giorni orario continuato 
dalle 7 alle 20

Le nostre aperture e gli omaggi!Le nostre aperture e gli omaggi!

domenica 20 e il 24 dicembredomenica 20 e il 24 dicembre
Babbo Natale intratterrà i bambini con caramelle, palloncini Babbo Natale intratterrà i bambini con caramelle, palloncini 

e tanto divertimento!e tanto divertimento!

DOMENICHEDOMENICHE
APERTIAPERTI

DALLE 8 ALLE 13
DALLE 8 ALLE 13

CAMPOGALLIANO



Le nostre aperture e gli omaggi!

€ € 1 017,50  FESTA BONTÀFESTA BONTÀ

COD. 120057.02COD. 120057.02 € € 21,9021,90      ORIONEORIONE
COD. 95939.01COD. 95939.01

€ € 58,9058,90    FIRENZEFIRENZE
COD. 220039.01COD. 220039.01

€ € 14,9014,90    VENEZIA  VENEZIA
COD. 133219.01COD. 133219.01

€ € 59,9059,90       GEMINI     GEMINI
COD. 122944.01COD. 122944.01

€ € 8,808,80           ROVERE         ROVERE
COD. 220097.01COD. 220097.01

off erta
speciale

fi no al
6/12/09

Sconti fi no alSconti fi no al  60%60%
Si eff ettuano consegne Si eff ettuano consegne gratuitegratuite a domicilio per le aziende! a domicilio per le aziende!

Per info e prenotazioni telefonare allo 059/526865* e-mail: info@conadcampo.191.itPer info e prenotazioni telefonare allo 059/526865* e-mail: info@conadcampo.191.it
*Si accettano le prenotazioni fi no al 10/12/2009

fi no alfi no alfi
/12/09/12/09

Grandi off erte
Grandi off erte

su prodotti natalizi e tradizionalisu prodotti natalizi e tradizionali
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Formazione a Campogalliano

Una pr oposta 
dell ’Assesso-
rato P olitiche 

giovanili con la super-
visione dell ’Università 
di Parma, dipartimen-
to di psicologia.
A cura delle psic olo-
ghe Sara F acchini e  
Chiara Panciroli.

Si sta sv olgendo al  
Centro Gio vani Villa 
Bi, il sec ondo ciclo di  
incontri per genitori di 
adolescenti, denomi-
nato Parent Training, 
che si c oncluderà nel  
mese di Marzo 2010.
Dopo il “lancio” di  
questa pr ofi cua op-
portunità nel 2008,  
la sec onda edizione ha vist o più che  
raddoppiate le adesioni, seg no confor-
tante che la comunità campogallianese 
ne c omprende per fettamente l ’impor-
tanza.

Gli obiettivi che il corso si pone sono, 
sinteticamente, i seguenti:

Accrescere le abilità sociali dei geni-• 
tori, imparando ad osser vare e c om-
prendere il comportamento dei fi gli.
Capire c ome gli att eggiamenti dei  • 
genitori infl uenzano in modo nega-
tivo o positivo il comportamento dei 
fi gli. 
Gestire le situazioni critiche che si  • 
creano c on i ragazzi e migliorar e la  
comunicazione all’interno della fami-
glia.

Il modello di intervento:

Il modello di intervento adottato si fon-
da su incontri di gruppo mirati sulla co-
noscenza delle dinamiche adolesc en-
ziali e sull ’apprendimento di t ecniche 
pratiche per migliorare le proprie abili-
tà sociali e  il rappor to con i propri fi gli 

come f orma pr eventiva alle situazioni  
di disagio.
Il modello t eorico di rif erimento è la  
teoria c ognitivo-comportamentale, la  
tecnica utilizzata è il Parent Training.
Gli inc ontri f ormativi/informativi (6 in-
contri più 1 di fallo w up a 2 mesi dal-
la fi ne del c orso) sono strutturati c on 
un’alternanza di br evi presentazioni di  
concetti sui t emi c oncordati e nume -
rose attività pratiche di g ruppo: giochi 
d’interazione, r ole pla ying, attività da  
svolgere a casa ecc.

Il programma degli incontri:

Essere Genitori Adolescenti oggi• 
I c omportamenti dell ’età adolesc en-• 
te: c onfl itti, spinta all ’autonomia, si-
lenzi: i giganti con il cuore d’argilla
Questa casa non è un albergo: le sfi de • 
educative
Ragazzi e Genitori: il dialogo possibi-• 
le 
Educazione Emotiva e Aff ettiva: il pri-• 
mo amore non si scorda mai
Scuola, la voro e pr ogetto di vita…• 
quale ruolo per i genitori?

Formazione giovanile
CORSO DI GIORNALISMO 
PER RA GAZZI 

Partirà entro la fi ne del 2009, in Vil-
la Bi, un corso gratuito di “giornali-
smo”, fi nalizzato all’organizzazione, 
se ci saranno le condizioni, di una 
vera e propria redazione “giovane” 
che si occupi di un periodico delle 
Politiche giovanili e che si interessi e 
scriva esclusivamente di argomenti, 
i più disparati, aff erenti alle realtà 
giovanili.
L’obiett ivo pratico sarà quello di 
realizzare un prodott o editoriale lo-
cale, che sarà ott enuto solo dopo aver 
intrapreso un percorso di formazione 
fi nalizzato non solo ed essenzialmen-
te all’acquisizione delle tecniche di 
realizzazione, ma anche a stimolare 
nel ragazzo/a la volontà di cercare 
“la notizia”, analizzarla, riassumerla 
ed impaginarla. 
Il corso, inoltre, vuole proporre “cul-
tura” att raverso nuove metodologie 
fi nalizzate all’esaltazione della 
propria ricchezza, del proprio diver-
timento o passione.
Oggi è più che mai necessario cercare 
di proporre nuovi mezzi di comuni-
cazione e di aggregazione, strumenti, 
questi, che dovranno tenere in con-
siderazione la trasformazione nei 
modi di comunicare di questi ultimi 
anni: dalla carta all’email, dal parla-
re all’sms.  
Si cercherà di fornire non solo i ba-
silari strumenti di lavoro del giorna-
lista ma anche di indirizzare, e con-
temporaneamente stimolare, la voglia 
di conoscere e di comunicare un even-
to nel modo più corrett o possibile.
Sarà opportuno, fi n dall’inizio, uti-
lizzare una formula che miri non solo 
alla mera esposizione degli argomenti 
ma al dialogo con/tra ragazzi/e. 
Operazione questa ott enibile anche 
att raverso l’utilizzo dirett o degli stru-
menti che saranno messi a loro dispo-
sizione e dalle tecniche del lavoro di 
gruppo che verrà utilizzato. 

Info ed iscrizioni: tel. 059-851008 
e.mail: 
lavilla@comune.campogalliano.mo.it

In collaborazione con Alkemia 
laboratori multimediali
www.alkemia.com

Progetto parent training per 
genitori di adolescenti del 
territorio di Campogalliano
Incontri Formativi e Informativi 
sulla gestione delle dinamiche adolescenziali
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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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Cosa succede vicino a Campogalliano

MODENA
MERCATINI DI NATALE 

DAL 15 AL 24 DICEMBRE 2009 
ORE 9.00-20.00
L’ANTICO NEL CUORE DI MODENA -  
INIZIATIVA ANTIQU ARIA DI NA TALE
Sotto i P ortici del Munici-
pio e P iazzetta delle O va
Sarà possibile acquistare oggetti vecchi 
e antichi (in modo specifi co libri e stam-
pe, vetri, orologi, ceramiche, cornici e pic-
coli mobili di ambito tipicamente locale.

DALL’ 1 DICEMBRE 2009 
AL 6 GENNAIO 2010
largo Porta Bologna (ora largo 29 settem-
bre), largo San Giorgio e Piazza Matteotti
orari di vendita: ore 7.00-22.00 (per chi  
eff ettua somministrazione di bevande  
e aliment o or e 7.00-01.00 e fi no alle 
ore 02.00 nei pr efestivi e il v enerdì)
Sarà possibile acquistare alimentari, ad-
dobbi e ar ticoli natalizi, ar ticoli del set-
tore artistico di propria produzione.

ARTIGIANATO ARTISTICO

MERCATINI DEGLI HOBBISTI 
IN PIAZZA MAZZINI

DICEMBRE 
5 – 6 – 7 – 8 - 12 – 13 E DAL 19 AL 24       
ORE 9.00-19.30
Artisti e ar tigiani di alt o liv ello, pr o-
venienti da div erse z one d ’Italia, che  
esporranno le pr oprie cr eazioni: c era-
miche, burattini intagliati a mano , gio-
cattoli di leg no, g ioielli e big iotteria, 
lampade, mosaici, passamanerie , scul-
ture, aquiloni, oggetti in pasta di sale .

BURATTINI IN POLISPORTIVA
RASSEGNA DI BURATTINI
Polivalente ‘87 & Gino P ini, via P io La  
Torre 61 MODENA  Tel: 059/300015
Ore 16.00
DOMENICA 20 DICEMBRE 
SANDRONE RE DI PERSIA
I burattini della c ommedia di M o-
reno P igoni Spettac olo di burattini  
a guant o della tradizione emiliana.

AFRICAN CHOIRS NIGHT
CONCERTO NATALIZIO DI 
GOSPEL AFRICANO
Sabato 5 Dicembre 2009
Ore 21
Tempio M onumentale, P iazza Natale  
Bruni - Modena
Ingresso gratuito

CARPI
CONCERTO DI NATALE 
“NATALE TRA HAYDN E MOZART” 
MARTEDÌ 22 DICEMBRE
ORE 21.00
Duomo di Carpi - Piazza Martiri 
Sergei Nak ariakov e Sinf onica Abruz-
zese nel C oncerto di Natale . I l più  
grande tr ombettista mondiale ac-
compagnato da una delle più im-
portanti istituzioni sinf oniche italia-
ne, in un c oncerto spettac olare tra  
le più c oinvolgenti arie di Ha ydn e  
Mozart. I ngresso liber o e g ratuito.

UNA NOTTE... 
CONCERTO DI NATALE 
DOMENICA 20 DICEMBRE
ORE 21.00
Chiesa di San Nicolò Piazzale San Nico-
lo’, 3 Concerto di Natale della C orale G. 
Savani, Ingresso libero e gratuito.

MERCATINO DI NATALE 2009 
DA SABATO 5 DICEMBRE 
A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
ORE 8.30/19.00
Corso Fanti e C orso C abassi P iazza dei  
Martiri C alendario e g iornate di sv olgi-
mento: 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 27, 31 
dicembre 2009 e 2, 3, 6 gennaio 2010

ARRIVO DI SANTA LUCIA 

VENERDÌ 11 DICEMBRE
ORE 16.00
Chiesa di San N icolò P iazzale San  
Nicolo’, 3 C oncerto degli allievi del-
la S cuola di Musica Alber to P io
Ore 17.30. Arrivo di Santa Lucia a caval-
lo, merenda per tutti i bambini. I ngres-
so libero e gratuito.

PRESEPI DAL MONDO 

Da sabato 5 dic embre a mer coledì 6 
gennaio 
(Sabato 5 dic embre, ore 11.00 inau-
gurazione mostra)
Sala Ex P oste di P alazzo dei P io Piazza 
dei Martiri, 68.
Una selezione dei pezzi di maggior pre-
gio della “Collezione Presepi da tutt o il 
Mondo”.
Orari Venerdì, sabat o e f estivi 10/13 -  
15/19

PRESEPI IN CITTÀ 

DA SABATO 5 DICEMBRE 
A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
Sedi varie 
Per tutt o il periodo natalizio i pr esepi 
sono visitabili pr esso quest e chiese:
Sagrato della C attedrale, Piazza Martiri 
(con statue a misura d ’uomo); C atte-
drale, Piazza Martiri; Sagra, Piazzale Re 
Astolfo (pr esepe r ealizzato dai ragazzi  
della Cooperativa Nazareno); San Nico-
lo’, Piazzale San Nicolo’ 5; San Francesco, 
via Trento e Trieste 8; San Bernardino da 
Siena, via Trento e Trieste, 20; Santissi-
mo Crocifi sso o dell’Adorazione, via San 
Bernardino da Siena, 14; Santa Chiara,  
corso M. F anti, 79; San Giuseppe Ar ti-
giano, via Remesina, 36; Santa M aria 
della Neve, via C. M arx, 109; Sant ’Aga-
ta, via Canale Cibeno 2; Corpus Domini, 
piazzale Francia, 5; San Bernardino Rea-
lino - Via G. Alghisi 15.
Visitabili negli orari d ’apertura delle  
chiese.

PIEVEPELAGO
MERCATINI DI NATALE 2009
Il 28 no vembre, il 12 dic embre nella  
centrale piazza Vittorio Veneto, il 5-6 di-
cembre in via Roma.

Mercatini di Natale, 
Artigianato artistico 
e Presepi
Il Natale a Modena e Carpi...
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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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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
PARROCCHIA 059 526924
ORATORIO 059 525927

Informazioni utili

La conservazione dei documenti
TIPO DI DOCUMENTI PER QUANTO TEMPO CONSERVARE/ENTRO QUANDO SI DEVE RECLAMARE

Abbonamento tv  (Relative ricevute di pagamento) Per 10 anni

Affi  tto (relative ricevute di pagamento) Per 5 anni

Atti di compravendita casa - atti di proprietà della casa … Per sempre

Atti notarili in genere Per sempre

Atti di matrimonio - di separazione ecc… Per sempre

Assicurazioni (ricevute pagamento premi) Per 1 anno dalla scadenza - nel caso in cui le quietanze (es. Polizze vita) siano state utilizzate a 
fi ni fi scali, si devono conservare per 5 anni

Bollette/fatture energia elettrica - gas - rifi uti
5 Anni è la prescrizione prevista per legge - consigliamo peró di conservarle per almeno 10 
anni - conservare anche gli estratti conto in cui si attesti l’avvenuto pagamento, nel caso di 
pagamento tramite banca.

Bollette telefono fi sso 5 Anni è la prescrizione prevista per legge - consigliamo peró di conservarle per almeno 10 
anni.

Bollette telefoni mobili-cellulari Per 10 anni

Bollettini-ricevute pagamento ici Per 5 anni dall’anno successivo a quello di pagamento.

Bollo auto (relative ricevute di pagamento) Per 3 anni oltre l’anno cui si riferisce il pagamento/ consigliamo però di conservare le ricevute 
per almeno 5 anni.

Contributi previdenziali inps Per sempre

Contratti di affi  tt o Per sempre

Documentazione relativa a dichiarazioni dei redditi
 

Fino alla scadenza del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Si consiglia però la conservazione per almeno 6-7 anni

Estratti conto bancari
 

Si ha tempo 60 giorni dal ricevimento per contestare le risultanze contabili dell’e/c bancario
In caso di errori od omissioni sostanziali ci sono però 10 anni di tempo per proporre 
l’impugnazione dell’ e/c

Fatture di alberghi e ristoranti Per 6 mesi

Fatture di artigiani Consigliamo la conservazione per almeno 10 anni

Multe stradali
Il termine entro il quale la cartella esattoriale deve essere notifi cata è di 5 anni dalla data di 
notifi ca del verbale - vedi però anche recenti disposizioni della legge fi nanziaria per quanto 
riguarda le multe di spettanza comunale*

Mutui (ricevute di pagamento delle rate) Per sempre - ai fi ni fi scali il termine è fi no alla fi ne del quinto anno successivo a quello 
dell’ultima detrazione

Pagamenti rateali Per 5 anni

Parcelle/fatture di liberi professionisti (avvocati-notai…) Per 3 anni dalla conclusione della prestazione

Referti medici (ricoveri-analisi-lastre ecc…) Per sempre

Scontrini di acquisto merce Per 26 mesi (sia ai fi ni della prova di acquisto, sia per esercitare i diritti di garanzia)

Spese condominiali Per 5 anni

Titoli di stato 1 La restituzione del capitale va richiesta entro 5 anni dalla data di rimborsabilità (scadenza del 
titolo)

Titoli di stato 2 Gli interessi vanno richiesti entro 5 anni dalla scadenza

Note: In ogni caso si consiglia di trattenere copia delle ricevute per almeno altri 2-3 anni oltre le scadenze indicate; questo in quanto rispetto a certi termini di 
prescrizione possono esserci ancora incertezze interpretative.
* Si ricorda che il verbale di contravvenzione va notifi cato entro 150 giorni dall’infrazione.
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Chiuso dal 27/12/09 al 4/1/10

Via Garibaldi, 19
Campogalliano (MO) - Tel. 059/527619
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La collezione 
don Casimiro Bettelli. 
Opere inedite da 
Fontana a Schifano 

Galleria Civica di Modena 
Palazzo Santa Margherita
dal 6 novembre 2009 al 10 gennaio 2010 

Il nucleo Don Bettelli conta più di 600 opere su carta, oltre ad opere su tela, an-
che di g randi dimensioni, e scultur e, ed è inc entrato, in par ticolare, sulla g ra-
fi ca internazionale della sec onda metà del X X secolo, dal r ealismo esistenzia-

le degli anni Cinquanta alla P op Art, sino alle esperienz e dell’Arte Povera e della  
Transavanguardia.  Comprende opere straordinarie di maestri quali Arp, Warhol, 
Vautier, Mondrian, Man Ray, Hartung, Lichtenstein, rare cartelle storiche come 
“Tesoro” (1981) c on oper e di Chia, Clemente, Cucchi, De Maria , e Paladino e 

opere di ar tisti modenesi ai  
quali Don Bett elli era legat o 
da amicizia, c ome R aff aele 
Biolchini, Carlo Barbieri, M a-
rio Venturelli. la c ollezione, 
a prima vista piutt osto com-
plessa ed et erogenea, dà  
conto del panorama artistico 
nazionale ed int ernazionale 
del sec ondo dopoguerra. Si  
va dal r ealismo esist enziale 
degli anni Cinquanta c on 
opere di C alabria, F erroni, 
Guccione, Guerreschi, Vespi-
gnani, fi no alle più r ecenti 
esperienze dell ’Arte P overa 
rappresentate da un c ospi-
cuo numero di oper e di C e-
roli, poi anc ora Boetti, M erz, 
Pascali, C alzolari.  Punte di  
eccellenza sono espr esse da 
nuclei sostanziosi c ome Al-
berto Burri  e Lucio Fonta-
na, due g randi padri dell ’ar-
te italiana del dopoguerra di 
cui Don Bettelli aveva raccol-
to un considerevole numero 

di fogli. Presente anche un certo contingente di maestri della Pop Art italiana, fra 
cui Mario Schifano, con una serie di g randi fogli di disegni a pastello o acrilico e 
collage realizzati durante i suoi soggiorni modenesi.

Orari martedì - venerdì 10,30 - 13,00; 15,00 - 18,00 
sabato, domenica e festivi 10,30 - 18,00 Lunedì chiuso  Ingresso gratuito.
Informazioni Galleria Civica di Modena
tel. +39 059 2032911/2032940 
www.galleriacivicadimodena.it  

ALESSIO BOGANI DREAMS
Galleria Civica di Modena 
Palazzo Santa Margherita
Dal 6 novembre all’8 dicembre 
Il progett o dell’artista modenese in-
teressa diversi ambienti architett o-
nici di Palazzo Santa Margherita 
assunti come location per l’ambien-
tazione immaginaria di un interno 
di abitazione borghese degli anni 
Cinquanta. 

GERT & UWE TOBIAS 
Collezione Maramott i, 
Reggio Emilia
Dal 15 novembre al 14 febbraio
Gert & Uwe Tobias presentano 
nella Collezione Maramott i la loro 
opera più recente, un’installazione 
costituita da ventuno opere tra 
xilografi e di grandi dimensioni, 
disegni e sculture, all’interno di 
un wall drawing che copre tutt e le 
pareti dello spazio espositivo, la 
vecchia sala modelli di Max Mara, 
ora Patt ern Room. 
La mostra sarà accompagnata da 
un volume in forma di libro d’ar-
tista. 
Collezione Maramott i 
Via Fratelli Cervi 66, 
Reggio Emilia 
www.collezionemaramott i.org

Mostre
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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

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 

Augura Buon Natale
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TRONCHETT O 
DI NATALE
Preparate la pasta dolce per rotoli seguendo la ricetta

Disponetela sul piano di lavoro e inumiditela con lo sciroppo 
di zucchero, poi, con la spatola stendete uno strato uniforme 
di crema su tutta la superfi cie. Arrotolate la pasta fi no a otte-
nere un cilindro.
Per la copertura sciogliete il cioccolato a bagnomaria e unite 
la panna in quantità suffi  ciente a ottenere la densità deside-
rata. Mescolate fi no a rendere il composto uniforme.
Riscaldate a bag nomaria la gelatina di albic ocche e c on il  
pennello distribuitene uno strato sulla
superfi cie del tr onchetto, poi ripet ete l ’operazione c on il  
cioccolato.
Passate i rebbi di una forchetta sulla copertura per simulare 
la corteccia di un tronco.
Stendete col matterello la pasta di mandorle e ritagliatevi al-
cune foglioline di agrifoglio, aiutandovi
con una sagoma di cartone. Disponete le foglie sul tronchet-
to e completate con i grappoli di ribes
rosso. Ponete in frigo per 1-2 ore prima di servire.

Ingredienti per 6 persone
Pasta dolce per rotoli
sciroppo di zucchero
crema pasticciera
200 g di cioccolato fondente
1 dl. di panna
gelatina di albicocche
pasta di mandorle bianca
grappoli di ribes rosso

Ingredienti
4 uova
80 g. di zucchero a velo
80 g. di farina

PASTA DOLCE 
PER ROTOLI

Lavorate bene in una ciotola capiente i tuorli con lo zucchero 
fi no a quando risulta una cr ema spumosa, unit e gli albumi  
montati a neve ben ferma e la farina setac ciata; amalgama-
te.
Stendete l’impasto su una plac ca da fomo imburrata o riv e-
stita con car ta da f orno e cuoc ete per 15 minuti a 180 0c . 
La pasta dovrà risultare morbida, perché altrimenti non può 
essere utilizzata per i rotoli.
Quando estraet e la pasta dal f orno, capo volgetela v eloce-
mente su un telo e togliete l’eventuale carta da forno.
La farcia dei rotoli è a vostro piacimento oppure la scegliere-
te seguendo le istruzione della ricetta che state elaborando. 
Farcite poi arrotolate aiutandovi con il canovaccio.

90
MINUTI

30
MINUTI

le ricette del mese
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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

ULTIMO DELL’ANNO SIAMO APERTI!
Per prenotare il ristorante o la pizzeria 

telefonare allo 059.525064
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“NATALE 
SOLIDALE”
Un valore aggiunto 
alla tua strenna

La Cooperativa Sociale Oltremare propone anche quest ’anno i suoi pr odotti 
per chi vuole off rire una str enna natalizia carica di sig nifi cato e valor e ag-
giunto. In questi momenti di diffi  c oltà off rire ancora un regalo può essere un 

gesto di importante riconoscenza verso chi ha lavorato con noi; farlo con prodotti 
che hanno in sé un par ticolare valore rende il r egalo utile per molt e persone e  
riconosce la dignità del lavoro di chi lo ha prodotto e di chi lo riceve.
La c esta di Oltr emare è c omposta da pr odotti che pr ovengono da c ommercio 
equo e solidale: prodotti in maggior parte dei continenti di Asia, Africa e Sud Ame-
rica nel pieno rispetto del lavoratore e dell’ambiente. Il produttore, infatti, riceve il 
giusto prezzo per la sua opera. I nostri prodotti hanno larghe ricadute anche nelle 
comunità locali. Cooperative sociali: prodotti in Italia, da realtà lavorative che ope-
rano in situazioni diffi  cili e con personale altrimenti svantaggiato, off rendo lavoro 
e futuro. Oltremare ha nelle sue c este i pr odotti di Libera Terra Mediterraneo, il  
consorzio di c ooperative sociali f ondato in Sicilia da don L uigi Ciotti per la vora-
re i t erreni confi scati alle mafi e e off rire lavoro a chi non ha rac comandazioni e  
conoscenze. Ma non c ’è solo Libera, esist ono anche altre cooperative sociali che  
lavorano nel loro piccolo e off rono prodotti di qualità.
Anche i nostri pr odotti locali r ealizzati dalle tant e piccole aziende che la vorano 
con passione e professionalità, rispettando l’ambiente e promuovendo il territorio. 
Quando la fi liera è corta poi l’impatto è sempre favorevole alle comunità locali.
Una cesta di Oltr emare regala prodotti di qualità, parla di dig nità, off re sviluppo 
reale all’ economia.
Chi la riceve può essere doppiamente gratifi cato.
Chi la off re aderisce di fatto ad un’economia più equa.

Per informazioni
Cooperativa Sociale Oltremare
sede legale: via Emilia Ovest 260, 41121 Modena
tel./fax 059822779 - P.IVA 02039370362
www.coopoltremare.it  
coopoltremare@coopoltremare.it
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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
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L’ Oroscopo di dicembre
Ariete  

Nelle mattinate della prima metà del mese sarete un tantino aggressivi in fami-
glia. Non sopporterete lo stretto legame ad essa come se ne sareste asfi ssiati…
ed allora via lontano dalle responsabilità famigliari. Nei pomeriggi non vi atten-
derà la leggerezza delle mattinate. Infatti vi aspetteranno inimicizie aggressive e 
le vostre iniziative saranno assai pericolose. Nelle serate, in quelle sì, sarete molto 

dinamici nelle iniziative che vi porteranno successo in campo professionale e della 
carriera. Nella seconda metà del mese, nelle mattinate, sarete molto loquaci, mobili 

nei rapporti con le persone più vicine. Nei pomeriggi tornerete ad avere a che fare con 
i nemici i quali saranno molto aggressivi e le vostre iniziative non raggiungeranno l’esito 

sperato. Le giornate del 25 e 26, al mattino, molta immaginazione, amore per la lettura e per gli 
spostamenti. Nel pomeriggio diffi  coltà famigliari. In serata successo fra le gente.   

Toro  
Il mese inizierà, nel primo giorno, con il godimento dei piaceri emotivi e possessivi 

e con una grande attività fi sica ed artistica. Le mattine che seguiranno amerete 
ancor di più la vostra stabilità in amore, l’amore per i fi gli e grande ossessività nei 
loro confronti. Nei pomeriggi vi sentirete al top della forma, pacati, possessivi e 
amanti della tranquillità. Incontro con gli amici nelle serate e riunioni convivia-
li. Nella seconda metà del mese, nelle mattinate, tutto procederà per il meglio in 

famiglia : amore per il confort occupandovi della normale gestione delle vostre 
proprietà. Qualche problema economico e mal di gola nei pomeriggi. Nelle serate 

recupererete la negatività pomeridiana.   

Gemelli  
Buona parte delle giornate della prima metà del mese le impegnerete nel lavoro e negli 

aff ari economici. Se nelle mattine sconterete una certa instabilità lavorativa, ner-
vosismo e malattie respiratorie, nei pomeriggi giungeranno guadagni attraverso 

le comunicazioni e i traffi  ci che non stabilizzeranno, tuttavia, l’equilibrio della 
vostra economia. Nella serata dell’uno sarete incostanti, estrosi, fantasiosi anche 
se la ragione disciplinerà le vostre emozioni. La seconda metà del mese, nelle 
mattinate, l’interesse per l’intellettualità coinvolgerà la vostra interiorità. Nei 

pomeriggi esprimerete in misura maggiore mobilità fi sica e psichica, intelligenza 
e spirito. Nelle serate sarete tutto per gli amici ai quali infonderete il vostro tocco 

“intellettuale”.   

Cancro  
Le mattinate del mese saranno portatrici di ottime opportunità per concretizzare 

un’unione amorosa in matrimonio e realizzare buoni aff ari e instaurare buone 
associazioni in generale. Nei pomeriggi grande senso della famiglia e eccessivo 
attaccamento ai genitori. Nelle serate fareste bene a restarvene nelle mura 
domestiche per non rischiare di peggiorare l’impopolarità del momento. Dovrete 
aspettarvi qualche problema in famiglia che proverà la vostra pazienza. Nei 
giorni 4 e 5, scaramucce turberanno la vita matrimoniale e quella sociale. Come 

sostitutivo cercherete appoggio nella compagnia. Tuttavia vi sentirete particolar-
mente romantici e molto sensibili, ben disposti nel concedere aff ettività e piacere 

nel rimembrare il passato.   

Leone 
Il mese sarà caratterizzato da volontà autoritaria, dominatrice, entusiasta che avrà il 

gusto delle grandi imprese, delle avventure audaci, coraggio e forza realizzatrice. Se 
riuscirete a ben incanalare l’aggressività spronerà a costruire e a perseverare. Nelle 

mattinate della prima metà del mese, importanti eredità, ostacolate dalla 
presenza di marte, potrebbero provocarvi disturbi cardiocircolatori se non sarete 
fermi sui vostri atteggiamenti. Nei pomeriggi, passionalità in amore, rapporti 
diffi  cili con i fi gli, amore per il rischio. Nelle serate impegnerete molte energie 

per produrre guadagni economici. Nella seconda metà del mese, se nelle mattine 
mostrerete ancora interessi per le eredità, nel pomeriggio l’ambiente famigliare 

sarà carico di tensione e potrebbero verifi carsi piccoli incidenti fra le mura domestiche. 
Nelle serate sarete combattivi, attivi, intraprendenti e coraggiosi.   

Vergine  
Finalmente vi siete liberati della presenza ingombrante di saturno nel vostro segno 

che così tanto aridi vi ha reso nelle emozioni e nei comportamenti. In generale vi 
sentirete più liberi e leggeri. Inizierete il mese, nelle mattinate, con tanta voglia di 

apprendere, conoscere il sapere scientifi co. Nei pomeriggi largo ai divertimenti, 
ai piaceri anche se saranno molto misurati: non vi interesserà la banalità. Nelle 
serate ingegno e precisione, spirito pratico, amore per i dettagli. Nella seconda 
metà del mese sarete interessati soprattutto dagli impegni di tipo ereditario e 

dalla perspicacia in campo economico nelle mattinate e nelle serate, mentre, nei 
pomeriggi, divertimento di tipo intellettualistico.   

Bilancia  
Vi aspetterà un lungo periodo di maturazione caratteriale per via di 

saturno quadrato a plutone. La vostra soggettività sarà al centro di tutto, 
crescerà ma verrà rigettata contemporaneamente indietro nel passato 
ancora operante. Diffi  cilmente riuscirete a liberarvi del passato. Nella 
prima metà del mese, lavoro, carriera e famiglia risentiranno della seve-

rità della quadratura che vi farà procedere lentamente ma effi  cac emente 
verso il successo nella carriera. Nella seconda metà , nelle mattine, grandi 

capacità di studio e approfondimento. Nei pomeriggi ottimismo e positività 
nel lavoro. Nelle serate rapporti armonici con i famigliari.   

Scorpione 
Gelosia e contraddittorietà infl uenzeranno la prima metà del mese. Nelle 

mattinate riceverete delusioni dalle amicizie e tenderete a sfruttare gli 
altri. Nei pomeriggi forte tentazione per relazioni extra coniugali. Nelle 
serate assumerete atteggiamenti molto giocosi, non approfondirete lo 
spirito e metterete in scena un forte esibizionismo. Nella seconda metà 
del mese, nelle mattine, gli interessi punteranno sulla carriera , dove 

inseguirete il successo tortuosamente con gelosie professionali. Il lavoro 
vi riserverà complicazioni.   

Sagitt ario  
Il mese lo vivrete con queste caratteristiche di base: impulsività, impa-

zienza, idealismo, generosità, intuito, socievolezza. Dovrete evitare 
macchinose idee di uso corrente e costruire ponti per puntellarle. Nelle 
mattinate della prima metà del mese vi sentirete introversi e repressi e vi 
darete a commerci clandestini che potrebbero procurarvi guai legali. Nei 
pomeriggi sarà sempre presente il pericolo di aff ari mal riusciti. La morte 

di un lontano parente potrebbe danneggiarvi. Nelle serate propensione 
al gioco, anche d’azzardo. Vi sentirete di vivere come dei bambini e vorrete 

divertirvi molto…ma molto. Nella seconda metà del mese, il passaggio di 
venere, vi porterà amore per le avventure sentimentali e non. Il passaggio della 

luna, nei giorni 25 e 26, particolare cura verso le amicizie alle quali saprete infondere dolcezza e 
morbidezza con un tantino di seduzione. Nei pomeriggi, amore, emozione e sogno, si uniranno 
in un dolce dialogo all’interno della vita matrimoniale e di coppia.

Capricorno 
Nelle mattinate emanerete ancora un forte magnetismo personale che 

aff ascinerà la vostra personalità. Dimostrerete pungente scetticismo. Nei 
pomeriggi vorrete viaggiare, farvi incontro a nuove avventure, inabis-
sarvi nel mistero. Stanchi della vostra serietà non disdegnerete azioni 
empie che vi renderanno stravaganti per soddisfare quella voglia, laggiù 

nel profondo della psiche, che chiederà libertà. Nelle serate apprensione 
per la salute. Nella seconda metà del mese riprenderete il controllo di voi 

stessi, della fredda razionalità e la capacità di far piani a lunga scadenza. 
Erudizione e senso pratico. Nelle serate, bene il lavoro in genere e, in particolare, 

commercio e attività intellettuali.   

Acquario  
Per quanto possiate sforzarvi di far partecipi gli altri dei vostri sogni, 

l’illusione vi accerchierà spesso. Dovrete pensare più a voi stessi, a non 
regalare la vostra bontà a chi non la meriterà. Nelle mattinate sarete 
ancora presi a far quadrare i conti : proporrete buoni progetti economici 
ad altri ma non verranno condivisi. Nei pomeriggi diffi  cilmen te riusci-
rete a farvi comprendere dagli amici e, nelle serate, probabili sorprese 

ereditarie. Nella seconda metà del mese nella vita pomeridiana potreste 
incorrere in atteggiamenti falsi e truff aldini. Troverete benevolenza negli 

impegni ricreativi e teatrali. Nelle serate potreste vivere delusioni matrimo-
niali, infedeltà o comunque confusione.   

Pesci  
Nelle mattinate della prima metà del mese andrete alla ricerca di cose nuove 

e impreviste. Possederete una buona comunicativa e vorrete spostarvi in 
continuazione ma sarete anche molto nervosi. Nei pomeriggi saranno 

importanti i contatti con le amicizie sia nel bene che nel male. Vi buttere-
te nelle avventure con incoscienza e gli aff ari non avranno buon esito se 
non saprete condurli con equilibrio. Nella seconda metà del mese, nelle 
mattinate, preoccupazioni economiche, pertanto vi sforzerete di far 

fruttare le idee che non avranno buon esito nei pomeriggi. Nelle serate 
interesse per la conoscenza ma in tono minore rispetto alle serate della 

prima metà del mese.
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IMPIANTI TECNOLOGICI

Barbieri & Lugli s.n.c.
Via G. Di Vittorio, 56 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Telefono 059 52.64.29 - Telefax 059 52.77.51
www.barbierielugli.it - info@barbierielugli.it

IMPIANTI RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

E PANNELLI SOLARI
IDRO TERMO SANITARI GAS

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

COMPRO...

VENDO...

CERCO...

IL PRIMO GIORNALE DI
ANNUNCI DICAMPOGALLIANOE DINTORNI

PUOI USARE “IL CAMPO” PER FARE ARRIVARE IN • OGNI 
CASA IL TUO MESSAGGIO PERSONALE!
SE VUOI • PUBBLICARE UN’ARTICOLO... 
ABBIAMO LO SPAZIO PER TE!
TUTTO CIÒ È • GRATUITO E SARÀ PUBBLICATO E 
DISTRIBUITO PER IL PERIODO CHE TU DESIDERI!

DISTRIBUIAMO 

ANCHE I TUOI 

VOLANTINI 

PERSONALI!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CONTATTACI O VIENI A TROVARCI!  

Il Campo s. n. c. - Redazione: 
Viale della Resistenza, 5 - Campogalliano 

Tel. 059/8303669 - Fax 059/5220673 - Cell. 335/6675094
E-mail: info.ilcampo@gmail.com
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i.I FRATELLI BELLAN AUGURANO A TUTTI BUONE FESTE!

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 17.APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 17.
CHIUSO MARTEDÌCHIUSO MARTEDÌ
SABATO E DOMENICA DALLE 7 ALLE 17SABATO E DOMENICA DALLE 7 ALLE 17

SERVIZIO BAR E PRIME COLAZIONISERVIZIO BAR E PRIME COLAZIONI

PESCATORI VI ASPETTIAMO AI LAGHI RIO PER LA PESCA ALLA TROTA!PESCATORI VI ASPETTIAMO AI LAGHI RIO PER LA PESCA ALLA TROTA!

OGNI SETTIMANA VERRANNO LASCIATI 200 KG. DI TROTEOGNI SETTIMANA VERRANNO LASCIATI 200 KG. DI TROTE

LANCIO STRAORDINARIO DI SPIGOLE E TROTE FINO A 4 KG.LANCIO STRAORDINARIO DI SPIGOLE E TROTE FINO A 4 KG.
PREMIO SETTIMANALE ALLA TROTA PIÙ GROSSA CON PREMI IN GASTRONOMIA O PREMIO SETTIMANALE ALLA TROTA PIÙ GROSSA CON PREMI IN GASTRONOMIA O 
BUONI PESCA.BUONI PESCA.

IL GIOVEDÌ SCONTO PENSIONATI CON UNA SCATOLA DI ESCHE IN OMAGGIOIL GIOVEDÌ SCONTO PENSIONATI CON UNA SCATOLA DI ESCHE IN OMAGGIO

SI ORGANIZZANO GARE TRA AMICI O AZIENDE.SI ORGANIZZANO GARE TRA AMICI O AZIENDE.

VIA CA’ DE FRATI
RIO SALICETO (RE)
TEL./FAX 0522 649759
www.laghirio.it

PRESENTA QUESTO BUONO E OTTIENI 

UNO SCONTO DEL 15% SUL 

PERMESSO DELLA PESCATA 

ALLA TROTA.


