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UN PAESE 
SI RACCONTA!
Appello della redazione ai campogallianesi

È nostra intenzione pubbli-
care sul notiziario “Il Cam-

po” racconti che parlano di 
Campogalliano, un viaggio nel 
tempo attraverso i ricordi (co-
nosci il passato per vivere me-
glio il presente). Siete chiamati 
a svolgere un evento storico: 
un paese si racconta!

Come funziona? Semplice: scrivete una storia (breve), qualcosa 
della vostra vita, bella o brutta che sia, descrivendone i particolari 
(i negozi com’erano, i nomi delle strade e dei rioni, il tipo di vegeta-
zione…), una data di riferimento (l’anno è importante, e se volete 
il mese o la stagione).
Il tema è libero, purché sia ambientato nel territorio di Campogal-
liano, Saliceto Buzzalino, Panzano….ovvero il nostro comune!
Sono accettati racconti o aneddoti o altro, naturalmente lo sfondo 
sarà il nostro paese.
Usate la fantasia… il tema ad esempio può essere la famiglia, il 
tempo libero, il lavoro, la chiesa, la scuola, un ricordo che vi ha fat-
to soff rire o reso felice, un parente o un amico che non c’è più, la 
prima volta che avete guardato negli occhi il compagno/a della 
vostra vita, i racconti del nonno, le ricette della nonna…ecco, se 
potete, mettete sulla carta i vostri sentimenti!
Un racconto è per sempre! Vi diamo la possibilità di entrare nella 
storia del paese; negli scritti che parlano di un paese si leggono 
solitamente i nomi di preti, sindaci, inventori, commercianti, e noi? 
Noi siamo la popolazione, siamo chi “fa” di una casa isolata… un 
paese.
Ora all’opera! 
Scriviamo e possibilmente mettiamo il nostro nome, per rendere 
più completo il nostro racconto. Allegate una fo-
tografi a e vi sarà restituita integra. 
Niente scritti tratti da libri.
Attenzione: a giudizio unico e insindacabile della 
redazione, gli scritti ritenuti dannosi/off ensivi a 
persone o cose, verranno cestinati senza avviso.
A tutti un buon lavoro!
Il team de “IL CAMPO”

FAX: O59 5220673
E-MAIL:  info.ilcampo@gmail.com

LA CORA LE 
“L.PEROSI” 
A LUCCA

La Corale “L.Perosi”, dopo 
gli impegni liturgici della S. 
Pasqua 2010, eff ett uerà al-
tre uscite prima della pausa 
estiva. 
La prima data sarà il 25 
aprile a Lucca: viaggio di 
un giorno, in cui la Corale 
presiederà la S. Messa delle 
ore 12.00 nella Basilica di S. 
Frediano, in occasione della 
festa di S. Zita (patrona del-
le Colf) che verrà omaggiata 
di fi ori. Per informazioni 
sul programma e relative 
iscrizioni, rivolgersi a Paola 
Pietri (cell. 3358451536).
La seconda uscita sarà in 
maggio presso il Santuario 
della Madonna delle Grazie 
a Mantova,  viaggio di un 
giorno. Informazioni dett a-
gliate al riguardo saranno 
pubblicate nella prossima 
uscita (aprile) de “Il Cam-
po”. 
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CAMPOGALLIANO - MODENA 
RUBIERA - SAN MARTINO IN RIO

NUOVO IN COSTRUZIONE

USATO A CAMPOGALLIANO E CORREGGIO

CAMPOGALLIANO: in palazzina con soli 4 
anni di vita disponiamo di appartamento 
sito al piano terzo con ascensore com-
posto da ingresso, sala, cucina abitabile, 
disimpegno, sgabuzzino lavanderia, 2 ca-
mere, bagno, 2 balconi e garage. 
Euro 170.000,00

CAMPOGALLIANO – A Panzano in 
nuova lottizzazione proponiamo ultima 
CASA BIFAMILIARE composta da: P.T. 
ingresso, garage e mini appartamento; 
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. (Possibilità di acquisto 
al grezzo a Euro 265.000 e di parziali 
permute).

CAMPOGALLIANO: (in zona centrale) 
in palazzina disponiamo di diversi 
mini appartamenti posti al primo e 
secondo piano composto da ingresso 
in sala con angolo cottura, una camera 
matrimoniale, bagno, balcone, Garage , 
Cantina e Posto Auto. 
Da Euro 115.000.

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

Campogalliano (MO) Via Roma, 16

Tel. 059.528616 - Tel. e Fax 059.5220960
info@immobiliareblu.it

www.immobiliareblu.it

CAMPOGALLIANO – Adiacente ai Giardini Pubblici in palazzina signorile con sole 4 
unità abitative disponiamo di n. 2 appartamenti disposti su 2 livelli con sala, cucina 
abitabile, 4 stanze, 2 bagni e loggia coperta. Garage e cantina/lavanderia al piano terra. 
Dettagli capitolato: riscaldamento a pavimento, aria condizionata montata, zanzariere, 
impianto di aspirazione, panneli solari, predisposizione pannelli fotovoltaici, parquet. 
Euro 330.000

CAMPOGALLIANO – Alle porte del paese 
in borgo completamente ristrutturato 
disponiamo di porzione di villa composta 
da sala con cucina, 4 camere da letto, 2 
bagni. Ampio giardino di circa 800 mq. e 
PISCINA ed ampio parco condominiale. 
Riscaldamento a pavimento. Zanzariere 
ed inferiate. Euro 350.000  

CAMPOGALLIANO: Vicinissimo al paese 
disponiamo di RUSTICO completamente 
da ristrutturare con possibilità di realizzare 
piu’ unità abitative. 
Totale mq. 400. 
Giardino privato di 
1500 mq. 
Euro 275.000.

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

CAMPOGALLIANO: in pieno centro in 
palazzina di sole 3 unità disponiamo di 
appartamento di oltre 110 mq composto 
da ingresso, ampia sala, cucina abitabile, 
disimpegno notte, 3 camere matrimoniali, 
2 bagni, balcone, soffi tta e garage. 
Euro 180.000

CAMPOGALLIANO: nella prima periferia 
del paese in palazzina di 4 appartamenti 
con soli 3 anni di vita disponiamo di 
appartamento posto al piano primo 
composto da ingresso in ampia sala, 
cucina abitabile a vista, disimpegno, 2 
ampie camere matrimoniali, 2 bagni, 
2 balconi e garage di oltre 40 mq con 
lavanderia e riscaldamento. (Impianto 
di fi lodiffusione, scuri in alluminio, 
zanzariere e aria condizionata). 
Euro 230.000

CAMPOGALLIANO – In zona residenziale 
comoda a tutti i servizi disponiamo 
di NUOVA porzione di villa composta 
da ingresso, sala, cucina abitabile, 3 
camere, 3 bagni, taverna, 4 balconi, 
giardino privato e garage. Possibilità di 
personalizzare le fi niture. 
Euro 380.000

CAMPOGALLIANO – In borgo in fase di 
costruzione con 6 unità abitative e PISCINA 
condominiale disponiamo di appartamento 
posto al piano terra con ingresso indipendente 
e giardino privato di circa 250 mq. composto 
da ingresso in salone di oltre 40 mq., cucina 
separata, 2 camere matrimoniali, 2 bagni e 
garage. Euro 250.000

CAMPOGALLIANO CENTRO – In palazzo 
d’epoca, completamente ristrutturato, 
disponiamo di ampio appartamento 
mansardato di circa 140 mq. composto da 
reparto giorno di oltre 70 mq, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, Garage e Posto Auto. 
(Ottimo capitolato) INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.

CAMPOGALLIANO –  OGGETTO UNICO - A 
500 metri dal centro del paese disponiamo di 
porzione di rustico di recente ristrutturazione 
composta da: appartamento posto al primo 
piano con sala, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali e 2 bagni, oltre a soffi tta e 
garage al piano terra. Quota di comproprietà 
di 1/3 di ampia taverna 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. 
INFORMAZIONI DETTAGLIATE IN UFFICIO. 
EURO 350.000  
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di Angelo Viperino

Lavori edili e ristrutturazioni

Imbiancatura interni ed esterni

Lavori in cartongesso e fi bre minerali

Stucco d’Arte, intonaci e termo cappotti

Via Mulino Valle, 3 
41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Tel. 059.8303390 - Fax 059.526093 
Cell. 338.4140404

e-mail: angelo.viperino@tiscali.it

PREVENTIVI GRATUITI

RUBIERA (RE)
Via della Libertà, 10

Tel. 0522.620777 Cell. 347.4446806
dal lunedì al sabato: 9.15 - 13.00 / 15.30 - 19.00 | giovedì pomeriggio chiuso

SCONTO 
DEL 10%

A TUTTI I CLIENTI CHE AL 
MOMENTO DELL’ACQUISTO 

MOSTRERANNO 
QUESTO COUPON

ORO
GIOIELLI
POLIZZE DI PEGNO 
MONETE

DIAMANTI
OROLOGI
ARGENTERIA

COMPRO/VENDO

ANTIQUARIATO
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SOLUZIONE CASA STUDIO IMMOBILIARE
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II N° 16
41011 CAMPOGALLIANO (MODENA)
TEL 059\527301• CELL. 334\7554392
E-MAIL studiosoluzionecasa@libero.it

P/313 - San Martino: 
SPECIALE 3 CAMERE! In 
centro 1° piano con sala, 
cucina abitabile, 2 came-
re matrimoniali, camera 
singola, bagno, balcone, 
cantina e garage. 
€ 148.000 

P/395-Campogallia-
no: in centro bilocale 
di recente costruzione 
con sala ed angolo cot-
tura, camera matrimo-
niale, bagno, garage. 
€ 115.000

P/257-San Martino in Rio: In 
centro appartamento con ingres-
so, ampia sala, cucina, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
balcone, garage e cantina al piano 
terra. € 85.000 VERA OCCASIO-
NE!!!!!

P/394-Campogalliano: in sta-
bile con ascensore 1° piano con 
ingresso, sala, cucina, 3 camere 
matrimoniali, bagno, balcone, 
soffi  tta e garage. Libero subito! € 
145.000

V/115-San Martino (a 2 km) 
Villa abbinata recente con ampia 
sala, cucina abitabile, 3 camere, 
2 bagni, garage grande e giardino 
privato! € 230.000  Oggetto inte-
ressante! 

V/146-Campogalliano (frazio-
ne): VILLA BIFAMILIARE di nuova 
costruzione composta da sala, 
cucina abitabile, 2 camere matri-
moniali, 2 bagni, oltre ad appar-
tamento di 80 mq al piano terra! 
Ampio giardino di proprietà. € 
350.000

AFFITTI

A/118-Campogalliano centro: 
2° piano con sala, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali di 16 mq, 
bagno, balcone. Tutto arredato! 
€ 540

A/115-San Martino: recente bi-
locale tutto arredato con sala ed 
angolo cottura, camera matrimo-
niale, 2 balconi, bagno e garage. 
€ 450

A/107-Villanova: in palazzina 
nuova 2° piano c/asc. con sala, 
cucina, 2 matrimoniali, 2 bagni, 
garage. € 530 

A/100-San Martino: porzione 
terra cielo indipendente con 4 
camere, sala, cucina, 2 bagni 2 
ripostigli e garage. € 650 

A/89-Ganaceto: casa indipen-
dente con giardino composta da 
sala, cucina, 2 matrimoniali, 2 ba-
gni, garage e giardino. € 480

P/333-Campogalliano 
(a 3 km): in palazzina 
recente 2° piano com-
posto da ingresso in 
sala, cucina abitabile, 2 
camere da letto, studio,  
bagno, cantina e  garage. 
€ 148.000

P/396- Campogal-
liano:  in recente co-
struzione 1° piano con 
sala, cucina a vista, 
camera matrimoniale, 
camera singola, 2 ba-
gni, loggia e garage. 
€ 165.000 

P/341-Villanova: in pa-
lazzina nuova di 6 fami-
glie 3° piano c/asc. con 
sala ed angolo cottura, 3 
camere da letto, 2 bagni, 
balcone, garage e posto 
auto. € 280.000 

N/15-Campogalliano: 
in palazzina nuova a 
risparmio energetico 
piano terra con sala ed 
angolo cottura, 2 came-
re matrimoniali, bagno, 
garage e ampio giardino 
privato. € 199.000

P/353-San Martino (ad.
ze): in contesto di 2 unità 
sala ed angolo cottura, 2 
camere matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio, balcone, 
cantina e garage. COM-
PLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO! € 128.000

N/30-Campogalliano: 
in nuova palazzina a ri-
sparmio energetico 1° 
piano con sala,  cucinot-
to, 2 camere, bagno, bal-
cone loggiato, garage, 
cantina e posto auto. 
€ 175.000

P/386-Campogalliano 
(ad.ze): in borgo di re-
cente costruzione maiso-
nette con sala e cucina a 
vista, 2 camere matrimo-
niali, bagno, GIARDINO 
PRIVATO DI 700 MQ!! 
€ 175.000

V/86-Rubiera (ad.ze) Comoda 
ai servizi villa a croce di nuova 
costruzione composta da sala, 
cucina abitabile, 2 camere ma-
trimoniali, taverna o studio con 
bagno, garage, giardino e posto 
auto. € 195.000 OTTIME FINI-
TURE!! (foto)

P/387-Rubiera: in zona 
residenziale 1° piano 
ristrutturato con sala, 
cucina, 2 camere ma-
trimoniali 4x4,  bagno,  
terrazzo, cantina e gara-
ge. € 158.000 Ideale per 
famiglie!

V/127-Ganaceto: VILLA 
SINGOLA BIFAMILIARE 
con 2 appartamenti di 
110 mq oltre a mansarda 
abitabile di oltre 70 mq. 
Giardino privato su 4 lati, 
con bassocomodo! 
€ 350.000 
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Cosa succede a Campogalliano

DARE AL VINO 
IL GIUSTO PESO
Vuoi diventare 
assaggiatore di vino?

Dancing 
La Montagnola

IN PROGRA MMA 
A MARZO

Sabato 6
Orchestra E. Comandini

Domenica 7
Orchestra 

trio Giancalro 
e Maurizia

Sabato 13
Orchestra T. Ghinazzi

Sabato 20
Orchestra R. Scaglioni

Sabato 27
Orchestra V. Serra

Prenotazione tavoli 
Tel. 059/526154

In 18 lezioni teorico pratiche a cura di esperti 
dell’ONAV Organizzazione Nazionale Assaggia-
tori di Vino potrai imparare a degustare questo 

alimento straordinario.
Dal 16 marzo 2010 presso il Museo della Bilancia 
degustazioni guidate unite a elementi di storia 
del vino, enologia e viticoltura, fi siologia dei sensi, 
prove di stimolazione olfattiva, tecniche dell’as-
saggio ed esercitazioni delle soglie gustative.
Per iscrizioni e informazioni: 
Delegato ONAV Sergio Scarvaci 335-6237295 / 
Museo della Bilancia 059-527133
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Individuare la via da seguire per uscire dalla 
crisi, certamente la più grave dal dopoguerra 
ad oggi,  non è facile. In eff etti gli interventi 

classici, ancorché modifi cati, allargati ed allungati 
nei tempi di copertura come la cassa integrazione 
non sono la soluzione del problema.

Occorre dare risposte certe ai lavoratori ed in 
particolare a quelli giovani con idee propositive.
Nell’ambito del Congresso Nazionale 
organizzato dalla nostra categoria, quella dei 
Consulenti del Lavoro, il ministro della gioventù, 
Giorgia Meloni, ha fortemente sostenuto la 
necessità di “creare una sintesi politica capace di 
dare ai giovani risposte che possano avere valore 
anche per tutto il resto della società e viceversa. 
Ciò signifi ca far misurare direttamente le giovani 
generazioni sul terreno del merito, e passare dalla 
visione assistenziale ad una dimensione di reale 
protagonismo .” 

In questa ottica per contrastare il periodo di 
crisi che il nostro paese sta aff rontando, e la 
disoccupazione giovanile è una delle criticità 
da aff rontare con più urgenza, è opportuno 
intervenire in sostegno dei giovani con iniziative 
specifi che.

Il senso nuovo del lavoro necessariamente  deve 
promuovere la cultura d’impresa e del lavoro 
autonomo in generale per dare ai ragazzi gli 
strumenti necessari per scommettere su se 
stessi.  In eff etti mai come nei momenti di crisi  

il coraggio e la creatività dei giovani possono 
sbloccare  la situazione.

Diverse sono le iniziative messe in campo dagli 
organismi nazionali e regionali per  questo 
fi ne: a livello statale è in essere un bando per la 
promozione della cultura d’impresa rivolto agli 
studenti universitari cui possono partecipare 
associazioni composte prevalentemente da giovani 
studenti universitari che devono presentare un 
progetto con la collaborazione di una università 
pubblica.

Saranno perciò gli studenti stessi ad organizzare 
questi percorsi.
In campo regionale sono attivi percorsi fi nalizzati 
a spingere l’innovazione come il programma 
“SPINNER 2013” in cui la regione, fi nanziata 
dal fondo sociale europeo,  ha scelto di puntare 
sulle persone come motore  dello sviluppo, 
promuovendo la loro qualifi cazione attraverso 
borse di ricerca, servizi e incentivi e, soprattutto 
mettendole in rete tra loro con il tessuto 
produttivo regionale e con le università.
Per quanto mi riguarda,  come consulente del 
lavoro, anche in ottemperanza al protocollo 
d’intesa siglato con i vertici di categoria e il 
Ministro della Gioventù , sono a disposizione 
dei giovani per eventuali chiarimenti sulle 
opportunità messe in campo  in loro  favore.
    
         

Mauro Mantovani

UN AIUTO PER DARE LE SPALLE ALLA CRISI: 
INCENTIVARE I GIOVANI!

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059/525516 - Fax 059/527547
E-mail: artioli@stmantovani.it

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059/525055 - Fax 059/527547
E-mail: studio@mantovani.mo.it
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In questi giorni a cavallo della 
Festa della Donna il Museo della 
Bilancia conserva una testimo-

nianza del fatto che l’essere donna, 
una volta tanto, ha favorito le no-
stre antenate nella ricerca di un la-
voro. E la cosa è in sé ancora più cu-
riosa perché il lavoro in questione 
era tipicamente maschile: l’ispetto-
re di pesi e misure.
L’ispettore metrico è colui che deve 
vigilare sugli strumenti per pesare 
e misurare utilizzati in commercio 
affi  nché mantengano le garanzie 
di esattezza e precisione a tutela 
del consumatore. 
Come si legge da una rivista del 
1913 conservata negli archivi del 
Museo, negli Stati Uniti il commis-
sario della sezione pesi e misure 
di New York ebbe l’idea di creare 
delle ispettrici donne, visto che gli 
ispettori non riuscivano più a por-
re rimedio alle frodi dei venditori 
ambulanti. I motivi principali era-
no due: gli ispettori erano ormai 
conosciuti dai venditori ed essen-

Cosa succede a Campogalliano

UN MUSEO 
DA “DIECI”
I Campogallianesi entrano 
sempre liberamente al Museo 
ed i 9 loro ospiti a prezzo ri-
dott o, ma stavolta l’off erta è 
ancora più strepitosa!
Siete in dieci? Il Museo della 
Bilancia invita tutt i i gruppi 
(minimo 10 persone), ad en-
trare nelle sue sale, usufr uen-
do dell’ingresso gratuito.
Fino al 9 maggio è suffi  cien-
te telefonare e concordare il 
giorno e l’ora, che può essere 
anche serale. 
Una buona occasione per 
dedicare qualche ora all’ap-
profondimento culturale e 
alla storia vista att raverso gli 
strumenti di misurazione del 
peso. 
Inoltre fi no al 9 maggio la 
mostra “Sguardi d’autore. 
Modenesi di peso” consente 
di “entrare in confi denza” con 
personaggi illustri della pro-
vincia, ed in particolare con i 
nostri cinque campogallianesi 
“di peso”: LUCA LOMBRO-
SO, PAOLO SEGANTI, 
MAURIZIO TORREGGIA-
NI, SAURO TORRICELLI, 
FRA NCO TREVISI.

Per informazioni e prenota-
zioni: Museo della Bilancia 
059 527133

L’IMPORTANZA DI 
ESSERE DONNA 
100 ANNI FA
Il Museo della Bilancia per la Festa della Donna

do uomini, destavano sospetto in 
un mercato di generi alimentari 
frequentato prevalentemente da 
donne. Le ispettrici invece pote-
vano frequentare i mercati senza 
destare sospetti e, fi ngendo di fare 
acquisti, verifi care la regolarità del-
le bilance e cogliere sul fatto i ven-
ditori disonesti. Furono così eleva-
te molte multe con grande soddi-
sfazione dell’uffi  cio pesi e misure e 
delle sue ispettrici.

Foto tratta da Illustrazione popolare, n. 36 del 7 agosto 1913
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Annunci gratuiti

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. 335/8451536 

E-mail: info.ilcampo@gmail.com

ANNUNCI PRIVATI
LAVORO

Ragazza 23enne diplomata, 
con esperienza nel tessile 
cerca qualsiasi lavoro come 
segretaria, centralinista, buo-
na conoscenza del pc., baby-
sitter, pulizie, operaia... su 
Campogalliano o zone limi-
trofe. Disponibilità immedia-
ta, part-time o full-time. tel. 
320-6990697

Si eseguono riparazioni su 
qualsiasi tipo di tessuto e 
pelle; ad es. orli. Se interessa-
ti chiamare Sig.ra Gabriella al 
334/6545178

Off resi collaborazione per 
gare d’appalto pubbliche e 
private ad artigiani e piccole 
imprese. Se interessati chie-
dere della Sig.ra Eleonora al 
393/3052662

Ragazzo 25enne diplomato e 
automunito, con esperienza 
triennale in Segreteria e cen-
tralino, discreta conoscenza 

computer e predisposizione 
al contatto con il pubblico, 
cerca lavoro a Campogal-
liano e zone limitrofe. Di-
sponibilità immediata. Cell: 
3493402467

Geometra diplomata, cer-
ca qualsiasi lavoro diurno 
a Campogalliano. Per Info: 
338-6960623, 059-527789.

Signora seria e volente-
rosa con esperienza in 
pulizia e imbusto maglie 
(macchine da intarsio), 
cerca qualsiasi tipo di la-
voro al proprio domicilio. 
Cell: 3403209414

Cercasi ragazza/signora 
spigliata per opportunità 
di lavoro part-time come 
operatrice telemarke-
ting/call center, da svol-
gere presso il proprio 
domicilio. Info Corporai-
talia. Campogalliano tel. 
059/528209 e-mail marke-
ting@corporaitalia.it

Duo violino-organo si of-
fre per cerimonie nuziali 
ecc... Tel 059/851553 cell. 
329/5647510

Signora referenziata, lau-
reata, automunita, cerca 
lavoro per assistenza an-
ziani o bambini, pulizie, 
stiro. Disponibile a lavora-
re dalle ore 14 alle ore 20. 
Gabriella tel 329/7031143

Signora seria cerca lavoro 
a Campogalliano per aiu-
to cuoca, assistenza an-
ziani, baby sitter, pulizie, 
stiro. Disponibile a lavora-
re tutto il giorno. Saadia 
tel. 3200212016

Studentessa universitaria 
della facoltà di biotecno-
logie, diplomata al ITAS 
“Selmi” (indirizzo biologi-
co) fornisce: sostegno nei 
compiti a casa e ripetizio-
ni in tutte le materie per i 
ragazzi delle scuole me-
die. Ripetizioni per i ragaz-
zi delle scuole superiori 

in: Biologia, Biochimica, 
Chimica di base, Morfolo-
gia, Chimica organica, Mi-
crobiologia, Chimica ana-
litica. Disponibilità anche 
come baby-sitter. Info: 
059 528286

Ragazza qualifi cata in 
tecniche del massaggio 
terapeutico, sportivo 
ed estetico propone mo-
menti di relax e benes-
sere fi sico. Solo donne. 
Chiamare Rosi al numero 
320.6966144

Insegnante impartisce 
lezioni di inglese, france-
se e tedesco a studenti di 
scuola media e superiore. 
Disponibile anche per cor-
si per adulti. Monica cell: 
338.8794206

Aiuto compiti. Ragazza 
universitaria, diplomata 
al Liceo Scientifi co Tas-
soni, off resi come aiuto 
compiti. Francesca tel. 
340/1509977

SERVIZIO TRADUZIONI, TAGLIO CARTA E CONFEZIONI VARIESERVIZIO TRADUZIONI, TAGLIO CARTA E CONFEZIONI VARIE
PER PRIVATI E AZIENDE PER PRIVATI E AZIENDE 

PARTECIPAZIONI NUZIALI PARTECIPAZIONI NUZIALI 
BUSTE • BIGLIETTI DA VISITA  BUSTE • BIGLIETTI DA VISITA  
BLOCCHETTI • VOLANTINI  BLOCCHETTI • VOLANTINI  

DEPLIANT • MANIFESTI DEPLIANT • MANIFESTI 
MODULI CONTINUI E MODULI CONTINUI E 

STAMPE DIGITALISTAMPE DIGITALI

Viale della Resistenza, 5
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059.528436 - Fax 059.5220673
e-mail: info@tipolitogallia.it
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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 

Cristalli per arredamentoCristalli per arredamento
Cabine doccia su misuraCabine doccia su misura
Porte e vetrate temperatePorte e vetrate temperate
Specchiere su misuraSpecchiere su misura
Vetri isolanti antisfondamento e tecnologiciVetri isolanti antisfondamento e tecnologici
Serramenti in alluminio ed acciaio a taglio termicoSerramenti in alluminio ed acciaio a taglio termico
Balaustre, parapetti e gradini in cristalloBalaustre, parapetti e gradini in cristallo
Pensiline in cristallo e policarbonatoPensiline in cristallo e policarbonato

Promo Pizza: 
Pizza a piacere, bevanda, caff è e coperto tutt o incluso € 10,00
Tavolata min. 10 persone dolce in omaggio

Festa della Donna - 8 Marzo 2010
Menù

giorno di chiusura lunedì

Antipasto fr eddo
Antipasto caldo

Primi
Tagliolini caviale e salmone

Scialatelli alla pescatore
Secondi

Fritt o misto
Grigliata di pesce

Patate al forno

Acqua, Pignolett o, 

Sorbett o, Caff è
30 €

Insalata di mare
Pizza a piacere

Bevanda
Tutt o compreso

18 €

Salumi aff ett ati misti e 
gnocco fr itt o

Pizza a piacere
Bevanda

Tutt o compreso
18 €

Tavolata min. 10 persone 
dolce in omaggio

1 3

2
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Annunci gratuiti

VENDO

Letto ad una piazza e mez-
zo con rete griglia zincata e 
materasso in lattice come 
nuovo. Vendo causa inuti-
lizzo Tel. 339/5992849

Vendo lavastoviglie usata 
pochissimo (come nuova) 
marca Ariston 1.65it, co-
perti 12, anno 2007 bian-
ca € 300. Tel ore pasti allo 
059/386218

Vendesi cucina in noce 
massello misura 330x230 
con elettrodomestici incor-
porati + tavolo + 4 sedie. 
Cell. 347/0083598 Monta-
nari, 1000 Euro tratt.

Vendo sala da pranzo in Ro-
vere Massello con tavolo, 
6 sedie e mobile tv in otti-
mo stato. Telefonare allo 
059525933 Euro 1000 tratt. 
chiedere di Mauro.

Vendesi libreria  forma 
triangolare laccata bianco 
base 245 cm. piano larghez-
za 40 cm., 4 ripiani, Euro 100 
(tel. 339/8240551)

Rete a doghe matrimoniale 
in ottimo stato vendesi cau-
sa inutilizzo. Euro 50,00. Tel. 
059-527591

Vecchio tavolo in legno di 
olmo con cassetto, restau-
rato di recente. Dimensioni 
cm. 100x100 con possibili-
tà di prolunghe su due lati 
di cm 50 ognuna. Visibile a 
Campogalliano. Euro 300,00. 
Per info 348 7793955

Vendesi televisore 32 polli-
ci di anni 5 con incorporato 
cassette +  mobile TV. Euro 
150 (tel. 339/8240551)

Vendo passeggino bebé 
confort usato completo 
di carrozzina e seggioli-
no auto 9/18 kg regolabi-
le, anche separatamente. 
prezzi modici. Rossana cell 
3489721593.

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

Vendo 35 m2  di piastrel-
le ceramica gress porcel-
lanato smaltato formato 
40x40. molto belle. euro 
300. cell. 335 5697054

Vendo letto a soppalco ot-
timo stato,  mod. ikea con 
scaletta a pioli/metà prezzo 
compresi alcuni simpatici 
accessori per la cameretta 
(cell. 335.1332973)

Vendo confezione pattini 
in linea rollerblade  nuovi 
mai usati/scarponcino nero 
con ganci n° 40-43 (cell. 
335.1332973)
Vendo roller roces vera 
occasione, come nuovi, 
con scatola/scarponcino a 
stringa n° 41-43 circa (cell. 
335.1332973)

Vendo occasione confezio-
ni trenini elettrici, come 
nuovi, gioco-regalo intelli-

gente.
Marca primaria qualità ma-
erklin con accessori omag-
gio (cell. 335.1332973)

Vendesi letto a soppalco 
per cameretta-studio bam-
bini, con scaletta a gradini e 
pedana a parete a cassetto-
ni (cell. 335.1332973)

Vendo  LETTO MATRIMO-
NIALE   60 €  linea moderna 
– sfoderabile – largo cm 178 
x 213 (cell. 335.1332973)

Vendo mobiletto bianco 
laccato misure: 120x65x20 
(profondità) Euro 40,00. Tel 
335/6675094

Vendo mobile radio-
giradischi anni ‘50 (cell. 
335.1332973)

Vendo SCRIVANIA JRKER 
(Ikea) Robusta Struttura 
metallo con ampio piano, 
2 mensole e ripiani acces-
sori per PC, come nuova. 
Pratica per studenti. (cell. 
335.1332973)  

Vendo mobile/tavolo 
compatto per compu-
ter con rotelle e piano 
per tastiera estraibile, 
colore pino Euro 20 (cell. 
349/4975217 - Alessan-
dro)

Vendo televisori Mivar: 
28 pollici € 70, 25 pollici 
€ 50, 16 pollici € 30. Usati 
ma in ordine e tutti prov-
visti di schemi elettrici. Te-
lefonare ore pasti Silvano 
059/526762.

Vendo arredamento per 
negozio di abbigliamento 
ideale per chi deve aprire o 
rinnovare il negozio. Tutto 
come nuovo e prezzo molto 
interessante. Arredi compo-
nibili in altezza e lunghezza 
in frassino beige. Completo 
di: 2 vetrine con manichini 
uomo/donna, banchi, il-
luminazione, allarme. Per 
visione e documentazione 
fotografi ca telefonare a Pa-
olo 348/6040440

Vendo Radio d’epoca 
vari modelli: Siemens, 5 
valvole, legno bachelite, 
Germania 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 
valvole, bachelite e legno, 
italiana del 1962, onde 
medie, onde corte, FM, 
TV fono Euro 60; Lecofi x 
modello 52/77 in legno 
del 1963, onde medie, 
corte, FM, Euro 85. Telefo-
nare a Gian Paolo cell. 338 
5004559.

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.
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PASTICCERIA LA GOLOSA
Forno e Pasticceria

Via G.di Vittorio Nº 58 - Tel: 331 2222929

BAR BISTRO
Via Barchetta Nº 11 

Tel: 059 526684 - Fax: 059 9782305

www.pasticcerialagolosa.com
info@pasticcerialagolosa.com
Campogalliano (MO) - 41011

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…

AL BAR...
Quante volte diciamo, nei discorsi di tutti i 
giorni, la parola “BAR”. Quando se ne parla 
ci sembra di parlare di un luogo familiare o 
comunque caro e che fa parte delle nostre 
abitudini. Ogni generazione ogni età è 
legata, in qualche modo, ad un BAR.
Vi ricordate del BAR “DA MARIO”? 
Non quello di cui parla Luciano Ligabue 
nella sua canzone ma del locale dove ora c’è 
il negozio di fi ori. Era la metà degli anni ‘70, 
le rive del secchia erano invase dal movimento 
Hippy, si ascoltavano i Pink Floyd, i Genesis, la musica 
Dance, si parlava delle prime storie con le ragazze e tutto questo 
al bar “DA MARIO”, due piccoli locali, pochi tavolini e il marciapiede pieno di motorini e di vespe. Ma la cosa 
che si notava di più, era l’Alfa Romeo 1750 fucsia parcheggiata davanti al locale. Altra compagnia e altro locale 
famoso per i ragazzi di quel periodo, era il BAR PIZZERIA dell’ORFEA MERLOTTI, dove la festa era dentro il 
locale e fuori, in strada, estate e inverno per vedere chi passava.
Poco più avanti negli anni ‘80, è arrivato il bar SPORT, con le varie gestioni, ma rimangono mitici Marinella e 
Maurizio, il “BOCCIO” di Maurizio Avanzi e Teresa e nello stesso periodo, la BIRRERIA, di Janos, Emma, Ro-
berto e Laura, poi a seguire Lorena e Rita. Altro locale da non dimenticare, come i loro gestori è la Baracchina di 
Rosa e Donato, un angolo di caraibi a Campo. Qualche anno più tardi la “Villa” con Alberto, Matteo e tanti altri. 
Questo tuffo nel passato era solo per farvi ricordare che, fi n da quando eravamo
ragazzi, i nostri ricordi, le prime avventure e le esperienze, in tante occasioni, le abbiamo condivise con delle per-
sone che non solo erano il barista o il gestore del momento, ma un amico, un padre, una madre, uno che ti faceva 
un panino alle tre di notte e si sedeva con te a parlare.
Era il posto dove trovare gli amici o aspettarli se ancora non c’era nessuno, e comunque mai soli, perchè l’amico 
barista 24 su 24 (quasi) c’era.
Quindi se adesso un vostro fi glio entra in bar e dice: CIAO GIULIO ASPETTO GLI ALTRI...
questa è già storia!

BAR PASTICCERIA BISTRO’ FORNO “LA GOLOSA” dal 1982
MARA, CARLA, LORI, ASIA, ARIANNA, ALLE, FRANCO, ADRIANO, GIULIO, GIUSEPPE.
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IMMOBILI

Cerco appartamento a 
Campogalliano di ampia 
metratura possibilmente da 
ristrutturare. Con sala, cuci-
na abitabile, 2 o 3 camere e 
preferibilmente 2 bagni (tel. 
333/7249895)

Affi  tto locale mq. 120 
adiacente al Conad. Cell. 
338.8828230
Affi  tto negozio mq. 130. Cell 
335/216601

Affi  tto laboratorio a Lesi-
gnana 059/827740
Campogalliano: in centro 
soluzione bifamiliare con 
2 mini appartamenti com-
pletamente autonomi e ben 
rifi niti. Garage al piano ter-
ra, in contesto recente! Euro 
155.000. Due appartamenti 
al prezzo di uno!
Tel. 328/2816444

Vendesi o affi  ttasi negozio 
e appartamenti Lesignana 
Cell. 335 1026948

Vendesi appartamento a 
Campogalliano 1° Piano, in-
gresso ampia sala, disimpe-
gno, bagno, 2 camere 4x4, 
garage doppio. Posto auto. 
Aria condizionata, riscalda-
mento autonomo, comple-
tamente ristrutturato. Cell. 
347/4316820

AUTO

Vera occasione, vendo Lan-
cia Phedra 2.2 GDI, Full 
Optional 180000 Km., anno 
2003, blu metallizzato, Euro 
6.000 (trattabili). Telefonare 
Mario 339/3891200.

Vendo roulottes adria dalla-
ri anno 1978, mt. 3,90 tenuta 
benissimo con veranda ester-
na nuova, si regala anche fri-
gorifero h. cm. 100x60x60 da 
mettere in esterno € 2.800 tel 
ore pasti 059/386218

Vendo Alfa Romeo 156 twin 
spark rosso bordot, anno 
‘98, cilindrata 1.6 benzina 
Km. 75000 originali, tenuta 
benissimo. € 3.500 trattabi-

li. Telefonare ore pasti allo 
059386218

Vendo FIAT 500 F 1965 ros-
sa restaurata interno esterno 
con tutti i pezzi originali. Il 
motore è stato rifatto tutto,  
nuovo impianto elettrico 
nuovi gomme, cerchi e in-
terni. Per info 3465017436 
oppure francesco.polizzi84@
libero.it 
MOTO
Vendo Yamaha Drag 
Star 1100 cc. anno 2004 
Km. 39.000. Stefano cell. 
335/5226711

VARIE

Cerco e acquisto materiale 
cartaceo auto e moto ferrari, 
maserati e moto italiane ri-
viste,  programmi gare, foto. 
(tel. 347/1406798)

Cerco per ricerca storica te-
stimonianze, fotografi e, ci-
meli e oggetti vari relativi a 
Campogalliano nel periodo 
1940/1945 per una even-
tuale futura pubblicazione. 
Luigi Nascimbeni Tel./Fax 
059/525767

Cerco fotografi e di agenzie 
originali di NENCINI, BALDINI, 
MASPES, RIVIERE e ANQUE-
TIL. Cerco anche fotografi e di 
agenzie originali con sogget-
to corridori in maglia IGNIS e 
CARPANO. Cerco anche car-
toline anni 1940-’70. Dispo-
nibile per scambi, inviare li-
sta materiale disponibile alla 
e-mail: (ile85@inwind.it)

Cerco e scambio  foto e car-
toline di ciclismo, soprat-
tutto di COPPI. Cerco inoltre 
foto e cartoline di atleti me-
dagliati olimpici. Per info: 
Alessandro Freschi (Parma) 
349-7718808

Cerco e scambio borracce 
anni 50/60/70, in modo par-
ticolare FAEMA – ST. RAPHA-
EL – Borracce LA VITELLOISE 
DAUPHINE LIBERE 1950/51. 
Pago bene, per info  Murgia  
Marcello  328 - 2843039 – 
marcello.murgia@inwind.it 

Compro, cambio cartoli-
ne corridori e squadre 
tutte epoche. Contattare 
Paolo Gandolfi  tel. 0521-
232972 – paolo.gando@
gmail.com

Compro  cartoline squa-
dre ciclistiche.  Contattare 
Maurizio Giacchino    tel. 
335-5913474 

SCAMBIO (preferibilmen-
te) o vendo album fi guri-
ne “SPRINT 73” e “SPRINT 
74” completi (ed. Panini 
per il Belgio), rivista “Cop-
pi campione inobliabile” 
ed il “Garibaldi” del pri-
mo Giro d’Italia (con le 
foto di molti iscritti). ro-
vati.franco@alice.it cell. 
333/9570660

Annunci gratuiti

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

INFORMATIVA EX D.LGS 196/03 Il CAMPO s.n.c., titolare del 
trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per 
l’esecuzione del contratto e,se lo desidera, per aggiornarLa su 
iniziative e off erte del giornale. Potrà esercitare i diritti dell’art. 
7 del D.LGS 196/03 rivolgendosi al responsabile del trattamento 
che è il responsabile commerciale presso Il CAMPO s.n.c. via 
Rosa Luxemburg, 5 - 41011 Campogalliano (MO). I dati po-
tranno essere trattati degli incaricati preposti ai contratti, al 
marketing, all’amministrazione, al servizio clienti, e potranno 
essere comunicati a altre società collegate per gli stessi fi ni della 
raccolta, a società esterne per l’esecuzione del contratto e per 
l’invio di materiale promozionale, se richiesto, ed agli istituti 
bancari, le suddette società tratteranno i dati in qualità di 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 telefono per l’inoltro delle 
informazioni pubblicitarie e commerciali, in difetto di consenso 
questo strumenti non saranno utilizzati.

FIRMA (LEGGIBILE)

________________

AVVISO PER 
GLI INSERZIONISTI!

Gli annunci verranno 
pubblicati ogni mese fi no a 

quando non verrà comunicata 
esplicita disdetta da parte 

dell’inserzionista.
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L’angolo di Mafalda

Le origini
Nei primi anni del Novecento, sulla 
spinta delle grandi rivendicazioni socia-
li avanzate dal Socialismo, in molti pae-
si europei e negli Stati Uniti si cominciò 
a rifl ettere anche sulla questione fem-
minile e sul diritto al voto da parte delle 
donne.
Negli Stati Uniti, la socialista Corinne 
Brown presiedette, il 3 maggio 1908, 
causa l’assenza dell’oratore uffi  ciale 
designato, la conferenza tenuta ogni 
domenica dal Partito socialista di Chi-
cago: quella conferenza, a cui tutte le 
donne erano invitate, fu chiamata «Wo-
man’s Day», il giorno della donna. Si 
discusse infatti dello sfruttamento ope-
rato dai datori di lavoro ai danni delle 
operaie in termini di basso salario e di 
orario di lavoro, delle discriminazioni 
sessuali e del diritto di voto alle donne. 
Quell’iniziativa non ebbe un seguito 
immediato, ma alla fi ne dell’anno il Par-
tito socialista americano raccomandò a 
tutte le sezioni locali «di riservare l’ulti-
ma domenica di febbraio 1909 per l’or-
ganizzazione di una manifestazione in 
favore del diritto di voto femminile». Fu 
così che negli Stati Uniti la prima e uffi  -

8 MARZO
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

ciale giornata della donna fu celebrata 
il 28 febbraio 1909.
In Europa la giornata della donna si 
tenne per la prima volta il 19 marzo 
1911.
Non fu però celebrata in tutti i paesi: in 
Russia si tenne per la prima volta a San 
Pietroburgo solo nel 1913, il 3 marzo; 
in Germania fu tenuta per la prima vol-
ta l’8 marzo 1914, mentre in Francia si 
tenne con una manifestazione organiz-
zata dal Partito socialista a Parigi, il 9 
marzo 1914.
Le celebrazioni furono interrotte dalla 
Prima Guerra mondiale in tutti i paesi 
belligeranti, fi nché a San Pietroburgo, 
l’8 marzo 1917 le donne della capitale 
guidarono una grande manifestazione 
che rivendicava la fi ne della guerra; tale 
data è rimasta nella storia a indicare 
l’inizio della «Rivoluzione russa di feb-
braio». Per questo motivo, e in modo da 
fi ssare un giorno comune a tutti i Paesi, 
il 14 giugno 1921 la Seconda confe-
renza internazionale delle donne co-
muniste, tenuta a Mosca una settima-
na prima dell’apertura del III congresso 
dell’Internazionale comunista, fi ssò 
all’8 marzo la «Giornata internazionale 
dell’operaia».

In Italia la Giornata inter-
nazionale della donna fu 
tenuta per la prima volta 
soltanto nel 1922, per ini-
ziativa del Partito comu-
nista d’Italia, che volle ce-
lebrarla il 12 marzo, prima 
domenica successiva all’8 
marzo. 

Il dopoguerra
La connotazione fortemen-
te politica della Giornata 
della donna, e poi la guerra, 
contribuirono alla perdita 

della memoria storica delle reali origini 
della manifestazione. Così, nel dopo-
guerra, cominciarono a circolare fan-
tasiose versioni, fra cui quella secondo 
la quale l’8 marzo avrebbe ricordato la 
morte di centinaia di operaie nel rogo 
di una inesistente fabbrica di camicie 
Cottons, a New York, confondendo pro-
babilmente con la tragedia realmente 
verifi catasi il 25 marzo 1911 con l’in-
cendio della fabbrica Triangle nella 
quale morirono 146 operaie, in gran 
parte emigrate italiane.
Il 1975 fu designato come “Anno Inter-
nazionale delle Donne” dalle Nazioni 
Unite. Le organizzazioni delle donne 
hanno osservato la giornata internazio-
nale della donna in tutto il mondo l’8 
marzo tenendo eventi su larga scala 
che onorassero gli avanzamenti della 
donna e ricordassero diligentemen-
te che la continua vigilanza e l’azio-
ne sono richieste per assicurare che 
l’uguaglianza delle donne sia ottenuta 
e mantenuta in tutti gli aspetti della 
vita. A partire da quell’anno le Nazioni 
Unite hanno cominciato a celebrare la 
giornata internazionale della donna l’8 
marzo. Due anni dopo, nel dicembre 
1977, l’assemblea generale delle Na-
zioni Unite adottò una risoluzione pro-
clamando una “giornata delle nazioni 
unite per i diritti della donna e la pace 
internazionale” da osservare in un qual-
siasi giorno dell’anno dagli stati mem-
bri in accordo con le tradizioni storiche 
e nazionali di ogni stato. Adottando 
questa risoluzione, l’assemblea genera-
le riconobbe il ruolo della donna negli 
sforzi di pace e riconobbe anche l’ur-
genza di porre fi ne alla discriminazione 
e di aumentare il supporto alla piena ed 
eguale partecipazione. 

Non una FESTA, dunque – banaliz-
zata dai media e svilita dalle donne 
che la riducono a una cenetta pseu-
do-trasgressiva fra amiche – ma una 
GIORNATA per rifl ettere sulla condi-
zione femminile e per organizzare 
iniziative per migliorare le condizio-
ni di vita della donna, di ogni donna, 
qualunque sia la sua idea politica, la 
sua nazionalità, la sua cultura!

L’angolo di Mafalda 
continua a pag. 18

Il fabbricato della Trian-
gle Shirtwaist Company, 
il 25 marzo 1911 con 
l’incendio della fabbrica 
morirono 146 operaie, 
in gran parte emigrate 
italiane.
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CAMPOGALLIANO

RISPARMIA SULLA SPESA!RISPARMIA SULLA SPESA!
SCOPRI LE NOSTRE OFFERTE...SCOPRI LE NOSTRE 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. 

ANCHE QUEST’ANNO ANCHE QUEST’ANNO SIAMO LIETI SIAMO LIETI 
DI OFFRIRVI  LA DIVERTENTISSIMA DI OFFRIRVI  LA DIVERTENTISSIMA 
RACCOLTA DELLE FIGURINE PER IL RACCOLTA DELLE FIGURINE PER IL 

CALENDARIO TUTTI IN POSA CALENDARIO TUTTI IN POSA 
DELLA POLISPORTIVA.DELLA POLISPORTIVA.  

Ogni 10 € di spesa, in REGALO una bustina 

della nuova collezione di fi gurine 2010!

In vendita anche singolarmente a 1 €
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 
DELL’UNIONE EUROPEA (Nizza, 2000)
Articolo 23 - Parità tra uomini e donne
“La parità tra uomini e donne deve esse-
re assicurata in tutti i campi, 
compreso in materia di occupazione, di 
lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al man-
tenimento o all’adozione di misure 
che prevedano vantaggi specifi ci 
a favore del sesso sottorappresentato.”

Il GLOBAL GENDER GAP REPORT 2009 
Lungi dall’essere pari, le opportunità 
per le donne in Italia sono sempre in-
suffi  cienti, soprattutto nel lavoro. Lo 
conferma il RAPPORTO SUL DIVA-
RIO DI GENERE 2009 del World Eco-
nomic Forum, che assegna al nostro 
paese il 72esimo posto su 135 paesi, 
con una perdita di cinque posizioni ri-
spetto al 2008, in cui avevamo segna-
to un progresso sugli anni precedenti.
Il World Economic Forum è un’organiz-
zazione infl uente, che organizza tutti 
gli anni il Forum di Davos in Svizzera 
con i principali leader mondiali, e pro-
muove il Women Leaders and Gen-
der Parity Programme. Il metodo del 
rapporto, inaugurato nel 2006 e orami 
divenuto un appuntamento annuale, 
consiste in una misurazione quantita-
tiva della situazione relativa di maschi 
e femmine, attraverso 14 indicatori re-
lativi a quattro aree cruciali: economia 
e lavoro; istruzione; politica; salute e 

aspettativa di vita. L’indice esamina le 
prestazioni dei vari paesi rispetto alla 
suddivisione delle loro risorse e op-
portunità tra le rispettive popolazioni 
maschili e femminili, a prescindere dai 
livelli generali di tali risorse e opportu-
nità. La classifi ca include 135 paesi e co-
pre il 93% della popolazione mondiale.
Come prevedibile, sono i paesi scan-
dinavi a guadagnarsi il podio delle 
pari opportunità tra donne e uomini. 
Al primo posto si piazza l’Islanda, quar-
ta nel 2008 e ora lanciata dalla nomina 
a premier di Johanna Sigurdardottir, 
davanti a Finlandia, Norvegia e Svezia. 
Seguono la Nuova Zelanda, il Sudafri-
ca che guadagna oltre venti posizioni, 
poi Danimarca, Irlanda, Filippine e il 
sorprendente il Lesotho al decimo po-
sto (dal 16esimo), davanti quindi a tutti 
i big europei. La Germania è 12esima, 
il Regno Unito 15esimo (entrambi in 
leggero calo), la Spagna 17esima e la 
Francia 18esima (meno tre posizioni). 
Agli ultimi posti nel vecchio continen-
te Repubblica Ceca (74esima) e Grecia 
(86esima). Il rapporto assegna poi il 
31esimo posto gli USA, in discesa di 3 
posizioni soprattutto per le disparità 
economiche, e il 75esimo al Giappone, 
in forte crescita grazie ai miglioramenti 
in campo professionale e politico. 

L’Italia, terzultima fra gli stati euro-
pei, è superata anche da Vietnam, Ro-
mania e Paraguay. A spingerci in basso è 

L’angolo di Mafalda

8 MARZO 2010
QUALI PARI OPPORTUNITÀ?

soprattutto l’indice complessivo su par-
tecipazione e opportunità nell’eco-
nomia, in cui siamo al 96° posto, a causa 
delle disuguaglianze rispetto agli uomi-
ni nei salari (addirittura al gradino 116) 
e nella partecipazione alla forza lavoro. 
Ovvero, solo il 52% delle donne fanno 
parte della popolazione attiva contro il 
75% degli uomini e il reddito medio del-
le donne è la metà rispetto agli uomi-
ni, 19.168 dollari l’anno contro 38.878.
Vanno molto meglio, sorprendente-
mente, le aree del potere politico (45° 
posto, grazie alle donne che siedono in 
parlamento e al governo) e dell’istruzio-
ne (46°), meno bene di quanto ci si po-
trebbe aspettare quella della salute (88°). 
Rispetto al 2006, anno del primo report, 
il voto all’Italia è solo marginalmente 
migliorato: se l’indice 100 rappresenta 
la teorica parità, l’Italia è passata dal 
65 al 68, mentre l’Islanda e i principa-
li paesi nordici veleggiano attorno a 
quota 82. Nelle ultime posizioni, e in 
costante peggioramento Iran, Turchia, 
Pakistan, e, ultimo di tutti, lo Yemen con 
indice 46. Il rapporto sottolinea che i 
due terzi dei paesi del mondo hanno 
compiuto progressi rispetto all’anno 
passato.
Mara Carfagna, ministro per le Pari Op-
portunità, ha riconosciuto come il rap-
porto evidenzi “le notevoli resistenze che 
ancora esistono per l’accesso alla pro-
fessione e all’avanzamento di carriera”. 
La Carfagna si è però detta “certa che il 
rapporto del prossimo anno evidenzierà i 
frutti del recepimento, da parte dell’Italia, 
della Direttiva europea 54/CE, che elimi-
na gli ostacoli alla carriera che ancora 
oggi le donne incontrano, e che presto 
si vedranno i frutti dei provvedimenti in 
materia di conciliazione che abbiamo 
studiato e verranno presentati entro la 
fi ne dell’anno”.
Bene, li attendiamo!

Info tratte da:
www.it.wikipedia.org/wiki/Giornata_Internaziona-
le_della_Donna

www.kila.it

PER SAPERNE DI PIÙ  
Tilde Capomazza, Marisa Ombra, 8 marzo: storie miti 
riti della giornata internazionale della donna, Iaco-
belli, Pavona di Albano Laziale, 2009. Prefazione di 
Loredana Lipperini. 

www.weforum.org

www.consiglierediparitaer.it
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CALZATURE PELLETTERIE

PRIMO PIANO
PIAZZA DELLA BILANCIA, 35 

CAMPOGALLIANO (MO) - TEL. 059/527040

Cedesi attivitàCedesi attività
Calzature/PelletteriaCalzature/Pelletteria

Astenersi perditempoAstenersi perditempo

Cucina tradizionale
Menù fi sso giornaliero € 13,00

Su prenotazione:
gnocco, tigelle, rane fritte, 

frittelle di baccalà e venerdì pesce

Speciale “Festa della donna”
Si informa la gentile clientela che la serata 
sarà animata dal maestro Paolo Zoboli. Ad 
ogni partecipante verrà offerta una mimosa.

Si accettano prenotazioni.
Menù alla carta o pizzeria

dolce in omaggio

Prossimamente faremo “la maialata”
Si accettano prenotazioni.

acconciature unisex 
...di  ultima tendenza
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Curiosità storiche

C’era una volta a Campogalliano la Banda Cittadina o 
come si autodefi niva il “Corpo Bandistico  Campo-
galliano”. Le alternative di svago e di interessi per i 

giovani e adulti specialmente agli inizi del secolo scorso, era-
no molte scarse. Oltre l’osteria e qualche rara volta il ballo o il 
cinema non c’erano altri divertimenti. 

Dopo la fi ne della prima guerra mondiale ed il ritorno degli 
uomini dal fronte, alcuni di loro unitamente ad alcuni ragazzi 
si unirono e diedero vita alla banda musicale. Il primo mae-
stro che si prese la briga di insegnare la musica e dirigere i 
concerti fu il Maestro Ognibene. Furono eletti un presidente 
ed un segretario nelle persone del Cavalier Vincenzo Crotti 
ed il signor Vittorio Andreoli. Venne eletto anche un “bidello” 
Giorgio Caiumi che si occupava delle questioni pratiche/ma-
nuali durante le esibizioni in pubblico. 

Negli anni successivi la Banda aumentò di consistenza con 
l’ingresso di numerosi giovani. La prima foto uffi  ciale della 
banda al completo ritrae tutti i musicisti con i loro strumenti, 
al centro del gruppo vi è il Presidente, attorniato dal segre-
tario, naturalmente il maestro, il bidello ecc... La foto venne 
eseguita il 22 maggio 1921 e solo qualche esemplare, gelo-
samente custodito, è giunto fi no a noi. Tra gli altri, nella foto, 
sono riconoscibili Bizzarri Primo (Bis bini); Ciro Crotti, Fer-
nando Chiossi, Vittorio Pedroni (Giglaun), Fiorigi Luppi, Luigi 
Gittoni (Burgas), Gogliardo Andreoli, Lino Andreoli, Merigo 
Torricelli Guglielmo Beltrami (Fasciet), Demetrio Baccarani, 
Rettighieri Bruno (paiaun), Lorenzo Manfredini e Bizzarri To-
nino (Tugnet). 

La Banda era tra le più numerose dei Comuni confi nanti ed 
era composta da elementi di tutte le età ed era aperta a tutti; 
il Maestro Ognibene dopo una piccola valutazione assegna-
va uno strumento secondo le attitudini del musicista e delle 
esigenze della Banda. La Banda aveva una propria sede uffi  -
ciale, dove svolgeva le prove settimanali; essa era ricavata in 
un locale, sul lato destro, della 

Scuola Comunale di via Federzoni.

I musicisti si esibivano durante tutte le manifestazioni locali 
di carattere sia politico che religioso, suonando brani di tutti 
i generi ed in apprezzamento della propria bravura venivano 
richiesti anche nei Comuni limitrofi  in occasione di analoghe 
festività.

Un riconoscimento uffi  ciale si ebbe nel 1926 in occasione di 
un concorso nazionale per bande musicali. Il Corpo Bandi-
stico Campogalliano ebbe l’onore di classifi carsi al secondo 
posto e per tale aff ermazione la Banda venne premiata uffi  -
cialmente dall’allora Podestà Pio Sala.
Per i giovani di Campogalliano riuscire ad entrare a fare parte 
della “Musica” come veniva allora chiamata familiarmente la 
Banda aveva anche un secondo scopo; oltre che imparare a 
suonare uno strumento e passare il tempo a divertirsi.

Si diceva allora che chi fosse capace di suonare uno strumen-
to, sarebbe entrato facilmenlmente a far parte della Banda 
Militare del 6° Campale di Modena, quando fosse arrivata la 
chiamata alle armi. 
Facendo parte della Banda Militare, si diceva non si sarebbe 

C’ERA UNA VOLTA LA BANDA 

Nella foto 
la Banda di Campogalliano 

che ha suonato in Piazza 
Vittorio Emanuele II nei 

giorni successivi alla 
Liberazione del paese
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Cucina Tradizionale
GNOCCO e TIGELLE

Strada Lesignana, 159 - Modena Tel. 059/851108
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mai andati al fronte. I fatti purtroppo dimostrarono che non 
era assolutamente vero, quando infatti scoppiò la seconda 
guerra mondiale il 6° Regg. Campale di Modena partì per il 
fronte occidentale, portandosi dietro anche la Banda. 

La guerra portò inesorabilmente ad una cospicua riduzione 
del numero dei musicisti della Banda; tra leva e richiamati ri-
masero soltanto anziani e ragazzi. La Banda così decurtata di 
numerosi elementi dovette ridurre le esibizioni fi no a quasi 
smettere completamente. 

In colpo di grazia venne dato dopo 1’8 settembre 1943 quan-
do i tedeschi, arrivati anche a Campogalliano, occuparono la 
Scuola elementare trasformandola in un Ospedale Militare. 
Dall’ edifi cio scolastico dovettero uscire assieme ai banchi di 
scuola anche i pochi strumenti rimasti e varie attrezzature 
musicali. Pur mantenendosi in vita La Banda praticamente 
cessò l’attività per tutto il periodo bellico.
Una volta terminata la guerra e tornati gli uomini dai vari 
fronti si cercò di riorganizzare la Banda;

la presidenza venne assunta dal sig. Aldo Bondi con Vittorio 
Andreoli come Vice Presidente.
Recuperati gli uomini bisognava recuperare gli strumenti, in 
quegli anni andati dispersi. A tal proposito venne indirizzata 
una lettera al Generale Mattioli di Campogalliano affi  nché 
intercedesse 
presso il Comando del 6° Reggimento Artiglieria di Mode-
na per ottenere la restituzione degli strumenti musicali pre-
cedentemente fi niti presso tale caserma. Si cita inoltre una 
precedente richiesta analoga, fatta dall’allora Reggente che 
però non aveva dato alcun esito ed una ricevuta del Coman-
do sopraccitato che conferma di avere ricevuto gli strumenti 
bandistici. 

Dal giornale satirico campogallianese “AL BRAGHER” nel 
numero della fi ne del 1945, da un curioso trafi letto appren-
diamo che la Banda dopo aver suonato in occasione delle 
celebrazioni della sagra di Santa Filomena a Saliceto Buzza-
lino si abbandonò ad una colossale e memorabile sbornia 
generale. 
Proprio in occasione della Sagra di Santa Filomena dei primi 
anni cinquanta risale l’ultima fotografi a (conosciuta) della 
Banda di Campogalliano.
Le mentalità e le aspirazioni di un tempo che avevano por-

tato alla creazione della Banda di Campogalliano purtroppo 
non erano più le stesse. Dopo qualche anno di attività tra 
frequenti discussioni in seguito a divergenze di carattere più 
o meno politico la Banda si sciolse per sempre. Alcuni ele-
menti fi nirono nelle Bande dei Comuni di Modena e Soliera 
continuando a suonare con passione fi nché fu loro possibile, 
altri invece appesero lo strumento al chiodo senza mai di-
menticare tuttavia di avere fatto parte del “Corpo Bandistico 
Campogalliano”. 

Luigi Nascimbeni 

Le fotografi e fanno parte dell’archivio di Luppi Gianpaolo 

La Banda di Campogalliano 
in una foto del 1926

La Banda di Campogalliano 
in occasione della visita di un alto 

funzionario del Governo

La Banda di Campogalliano 
nel 1952

Curiosità storiche
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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
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Volontariato

NUOVA GESTIONE ISOLA ECOLOGICA

In applicazione del Decreto Ministeriale 8/4/2008 
dal 18 Gennaio 2010 le Isole Ecologiche dovranno 
essere gestite da soggett i iscritt i all’Albo Nazionale 
Gestione Rifi uti. Di conseguenza da Marzo 2010 
l’Isola Ecologica di Campogalliano verrà gestita 
da Hera con proprio personale o tramite coopera-
tive sociali iscritt e all’Albo, affi  ancati da Volontari 
dell’Auser.

AMPLIAMENTO DEL MERCATO DEL RIUSO
(Area antistante l’Isola Ecologica)
L’Auser di Campogalliano manterrà comunque la 
gestione del mercato del riuso (MERCATINO). 
L’att ività del mercatino sarà incrementata e miglio-
rata ponendo la massima att enzione affi  nchè sia 
recuperata la maggior quantità possibile di oggett i e 
materiali riutilizzati.
Tutt i i Citt adini sono caldamente invitati a non 
smaltire assieme ai rifi uti gli oggett i ed i materiali 
recuperabili e riutilizzabili di cui vogliono o hanno 
la necessità di disfarsi, ma di consegnarli al Mer-
catino ove troveranno nuova collocazione e nuova 
vita.
Portare oggett i e materiali al Mercatino gestito 
dall’Auser consentirà di ott enere i seguenti benefi ci: 
meno rifi uti, zero costi per il loro smaltimento, più 
recupero e più utilizzo dirett o.

Con il ricavato dalla cessione degli oggett i e dei ma-
teriali raccolti, Auser sostiene ed eff ett ua importanti 
servizi ed att ività alla persona, in collaborazione – 
convenzione con il Comune di Campogalliano, tra 
i quali:
trasporto sociale, contributi a livello locale – nazio-
nale e internazionale, varie att ività rivolte alla sen-
sibilizzazione ed alla tutela dell’ambiente, tra cui 
l’organizzazione di progett i concorso per le scuole di 
Campogalliano con il fi nanziamento di borse–stu-
dio.

Il Responsabile Gruppo Auser Campogalliano
Osvaldo  Sbarufatt i

L’Assessore all’Ambiente
Andrea  Gualdi

Domenica 24 gennaio 2010, in occasione della Festa 
della P’caria, la CRI e l’AVIS di Campogalliano hanno 
ricevuto dalle mani della Famiglia Pavironica (in per-

sona!) il ricavato della vendita dell’originale calendario 2010 
realizzato dalla Squadra Amatori Calcio di Campogalliano.
Vogliamo ringraziare pubblicamente questi ragazzi (ragazzi 
di tutte le età!) che hanno avuto una strepitosa idea. 
Li ringraziamo prima di tutto perché è stata un’idea molto di-
vertente ma soprattutto perché si è tratto di un regalo vero!  
Noi dell’Avis e della CRI non abbiamo dovuto fare altro che 
dire GRAZIE! 
I giocatori hanno avuto l’idea, hanno cercato gli sponsor, 
si sono spogliati (solo in qualche foto… non esageriamo!), 
hanno realizzato i calendari, li hanno fatti stampare, li hanno 
venduti e hanno regalato a noi l’intero incasso. 
Insomma un grande lavoro che ha permesso loro di donare 
alle nostre associazioni un totale di 2900€.

Per noi un impegno: quello di utilizzare al meglio il denaro 
ricevuto.

Tutti i volontari del soccorso CRI ringraziano per questa som-
ma donata che verrà utilizzata per acquisto di materiale sani-
tario da utilizzare sulle ambulanze

Manuela Gozzi (CRI)

L’AVIS utilizzerà questa cifra per pagare gli esami del sangue, 
gli elettrocardiogrammi e le visite cui sono sottoposti i do-
natori, nella tutela della loro salute e della salute pubblica. 
Servirà per pagare il personale medico e paramedico e per 
continuare attività di promozione nelle scuole e durante le 
feste del Paese.

Silvia Lugli (AVIS) 

CROCE ROSSA E AVIS 
RINGRAZIANO...
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Riflessologia
e

“Advanced Reiki Healing System”

Riflessologia Plantare Originale Fitzgerald

Daniela Morellini

E-mail: minu94@libero.it
Per appuntamento
Tel. 333 2494385

TRATTAMENTI 
A DOMICILIO

Chi prenota 10 trattamenti ne avrà 1 in omaggio

via Gramsci, 12 - Modena
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Quando chiamare!
ELENCHIAMO ALCUNI 
ESEMPI DI TRUFFE E 
SITUAZIONI A RISCHIO.

• Se hai fi rmato un contratto per 
strada o per corrispondenza e non 
riporta i termini per la disdetta e la 
resa della merce.
• Se ti hanno attivato sul contratto 
telefonico “numeri speciali” o servi-
zi non richiesti.
• Se un falso dipendente del gas o 
energia elettrica o di un Ente Pub-
blico ti richiede un pagamento di 
una bollettaltassa direttamente a 
casa.
• Se ti arrivano mail da istituti ban-
cari che richiedono dati personali o 
codici di accesso privati relativi al 
tuo conto.
• Se ti sei iscritto a un corso di for-
mazione con la promessa di trova-
re un lavoro e ciò non è avvenuto.
• Se hai acquistato una merce via 
internet e non è stato recapitato 
nessun prodotto o un prodotto di-
verso o con valore inferiore.
• Se hai acquistato un viaggio/va-
canza e i servizi off erti erano diversi 
o al di sotto di quanto concordato.
• Se compri un prodotto alimenta-
re, di abbigliamento o un farmaco 
e sospetti che sia contraff atto, chie-
di e segnalalo al numero verde.
• Se sei a conoscenza di episodi di 
vendite multilevelo catene di S. 
Antonio.
• Se hai notato movimenti anomali 
nel tuo conto corrente e hai il so-
spetto che ti abbiano clonato la 
carta di credito.
• Se hai chiesto un prestito ad una 
fi nanziaria o ad un intermediario 
poco trasparente e troppo onero-
so.

Il pericolo di una truff a può 
manifestarsi in diversi altri casi 
quindi ti invitiamo a contattarci 
ogni volta che vuoi informazioni 
sui tuoi diritti.

Il mese scorso nel Centro di Campogalliano si è verifi cato uno spiacevole episo-
dio: una tentata truff a a  una persona anziana. Fortunatamente tutto si è risolto 
al meglio: la nostra concittadina non è caduta nel raggiro e il truff atore è fuggi-

to. Il fatto non si è svolto in maniera violenta: il malvivente ha avvicinato la perso-
na e ha tentato di estorcergli una somma di denaro usando la tecnica cosiddetta 
“dell’ipnosi”.

L’amministrazione comunale ha avvisato il Comando dei Vigili Urbani. 
Crede inoltre opportuno ricordare a tutti i cittadini, in particolare alle persone an-
ziane, alcune regole da seguire per evitare di cadere in questi spiacevoli raggiri. 

Consigli per gli anziani
I tentativi di raggiro che possono insidiare i cittadini sono innumerevoli e posso-
no manifestarsi in diversi modi: “Buongiorno, lei ha appena vinto un viaggio….”, 
“Permesso, devo fare un controllo all’impianto del gas….”, “Signora devo riscuotere 
la bolletta arretrata…”, “Le interessa un mese di telefonate gratis, riceverà il mate-
riale senza impegno…”, “Salve, sono un amico di suo fi glio, mi si è fermata l’auto 
potrebbe prestarmi i soldi per fare benzina?”. Questi sono solo alcuni esempi che 
possono manifestarsi attraverso telefonate a casa, visite a domicilio e anche incon-
tri lungo la strada.  Non fi datevi di persone che vi fermano per strada e vi chiedo-
no denaro millantando una conoscenza con vostri parenti e non fi rmate contratti 
senza prima aver consultato 
un familiare o una persona 
di cui vi fi date.

Non aprite la porta di casa a 
sconosciuti anche se vesto-
no un’uniforme o dichiara-
no di essere dipendenti di 
aziende di pubblica utilità. 
Verifi cate sempre con una 
telefonata da quale servizio 
sono stati mandati gli operai 
che bussano alla vostra por-
ta e per quali motivi. Se non 
ricevete rassicurazioni non 
aprite per nessun motivo. 
Ricordate che nessun Ente 
manda personale a casa per 
il pagamento delle bollette, 
per rimborsi o per sostituire 
banconote false date erro-
neamente. Per qualunque 
problema e per chiarivi qual-
siasi dubbio chiamate il 113.

Quando fate operazioni di 
prelievo o versamento in 
banca o in posta, possibil-
mente fatevi accompagnare, 
soprattutto nei giorni in cui 
vengono pagate le pensioni 
o in quelli di scadenze gene-
ralizzate. Non fermatevi mai 
per strada per dare ascolto a 
chi vi off re facili guadagni o 
a chi vi chiede di poter con-

Truff e agli anziani
Un numero verde a tutela
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trollare i vostri soldi o il vostro libretto della pensione, anche 
se chi vi ferma e vi vuole parlare è una persona distinta e dai 
modi aff abili.
Se avete il dubbio di essere osservati, fermatevi all’interno 
della banca o dell’uffi  cio postale e parlatene con gli impie-
gati o con chi eff ettua il servizio di vigilanza. Se siete per 
strada, entrate in un negozio o cercate un poliziotto o una 
compagnia sicura.

Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dalla 
posta con i soldi in tasca, non fermatevi con sconosciuti 
e non fatevi distrarre. Ricordatevi che nessun cassiere di 

banca o di uffi  cio postale vi insegue per strada per rilevare 
un errore nel conteggio del denaro che vi ha consegnato.
Quando utilizzate il bancomat usate prudenza: evitate di 
operare se vi sentite osservati.

Consigli per i fi gli, nipoti e 
parenti stretti
Non lasciate soli i vostri anziani, anche se non abitate con loro 
fatevi sentire spesso e interessatevi ai loro problemi quotidia-
ni.
Ricordate loro spesso di adottare tutte le cautele necessarie 
nei contatti con gli sconosciuti. Se hanno il minimo dubbio 

fate loro capire che è im-
portante chiedere aiuto a 
voi, a un vicino di casa op-
pure al 113.
Ricordate che, anche se 
non ve lo chiedono, hanno 
bisogno di voi.

Consigli per i vicini di casa
Se nel vostro palazzo abita-
no anziani soli, scambiate 
ogni tanto con loro quattro 
chiacchiere. La vostra cor-
dialità li farà sentire meno 
soli.
Se alla loro porta bussano 
degli sconosciuti, esortate 
il vicino a contattarvi per 
chiarire ogni dubbio. La 
vostra presenza lo renderà 
più sicuro.
Segnalate al 113 ogni circo-
stanza anomala o sospetta 
che coinvolga l’anziano vo-
stro vicino di casa .



le ricette del mese

PREPARAZIONE: 55 minuti 
COTTURA: 40 minuti 

DOSI PER 8 PERSONE 

Per la torta di base: 
150 g di farina, 220 g di zucchero, 30 g di burro, 6 
uova, una bustina di vaniglina, burro e farina per 
lo stampo, sale 

Per la crema pasticciera: 
3 tuorli, 2 cucchiai di zucchero, 3 dl di latte, 2 cuc-
chiai dì farina, una bustina di vaniglina 

Per completare il dolce: 
mezzo bicchiere di maraschino, zucchero a velo 

TORTA MIMOSA
Per la torta di base: separate gli albumi dai tuorli, 
mettete questi ultimi in una terrina con lo zucche-
ro e lavorateli con le fruste elettriche fi no a ottenere 
una crema gonfi a e chiara. Mescolate la farina con la 
vaniglina poi, poco per volta, aggiungetela al com-
posto di tuorli alternandola al burro fuso. Montate 
a neve soda gli albumi con un pizzico di sale e in-
corporateli all’impasto. Versatelo in uno stampo ro-

tondo di 22 cm. di diametro, imburrato e infarinato, e infornate a 180° per 
circa 35 minuti, poi lasciate la torta nel forno spento ancora per 5 minuti. 
Toglietela dal forno, fatela raff reddare e sformatela. 

1

Intanto preparate la crema: sbattete i tuorli con lo 
zucchero fi no a ottenere un composto gonfi o e chia-
ro, unite la farina e la vaniglina poi, poco per volta e 
sempre mescolando, aggiungete il latte. Portate la 
casseruolina su fuoco basso e, mescolando di conti-
nuo con una frusta, cuocete la crema fi nché si sarà 
addensata; quindi fatela raff reddare mescolando. 

2
Tagliate la torta in 3 dischi: a quello 
centrale eliminate la crosta e divide-
telo a dadini molto minuti, che terrete 
da parte. Appoggiate il disco di base su 
un piatto da portata, spruzzatelo con 
abbondante liquore, spalmatelo con 
metà della crema pasticciera, coprite con 
l’ultimo disco di pasta, spennellate anche 

questo con il liquore e spalmate la superfi cie con la crema pa-
sticciera rimasta. 

Distribuite sul dolce i dadini di pan di 
Spagna tenuti da parte e spolverizza-
teli con abbondante zucchero a velo.

3 4
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I NOSTRI SERVIZII NOSTRI SERVIZI
ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASEASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE
24 SU 24, TEMPORANEA O CONTINUATIVA24 SU 24, TEMPORANEA O CONTINUATIVA
ASSISTENZA DIURNA O NOTTURNAASSISTENZA DIURNA O NOTTURNA
IGIENE E BAGNOIGIENE E BAGNO
AIUTO NELL’ALZATA E MESSA A LETTOAIUTO NELL’ALZATA E MESSA A LETTO
PULIZIA E SERVIZI DOMESTICIPULIZIA E SERVIZI DOMESTICI

ASSISTENZA IN OSPEDALEASSISTENZA IN OSPEDALE E CASE DI CURA E CASE DI CURA
SERVIZIO DI COLAZIONE, PRANZO E CENASERVIZIO DI COLAZIONE, PRANZO E CENA
ASSISTENZA DIURNA E NOTTURNAASSISTENZA DIURNA E NOTTURNA

VIA EMILIA OVEST, 119 VIA EMILIA OVEST, 119 
(PALAZZO EUROPA)(PALAZZO EUROPA)

41100 MODENA41100 MODENA

TEL. 059/335503 - 059/825971TEL. 059/335503 - 059/825971
CELL. 349/0550952CELL. 349/0550952
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L’ Oroscopo di Marzo

Malago
li Luigi

Malago
li Luigi

termoidraulica

assistenza tecnica
installazione

caldaie e condizionatori di tutte le marche 
manutenzioni annuali-analisi di combustione 

piccole e grandi riparazioni
ristrutturazioni bagni e cucine

sede legale: 
via vecchia, 24 - 41011 Campogalliano (MO)

tel. 059 386218

ARIETE
AMORE: Sarete in grado di controllare la vostra ostinazione per amore. E 
non solo migliorerà l’intesa con il partner ma potreste scoprire di piacervi 
di più con meno caparbietà.
LAVORO: Dovreste rifl ettere prima di parlare: questa vostra caratteristica 

potrebbe condurvi verso problemi di tipo interpersonale con i vostri colle-
ghi. Usate maggiore furbizia.

SALUTE: Sarete suscettibili di irritazioni cutanee per cui prestate attenzione a 
tutto ciò con cui entrate in contatto.

TORO
AMORE: Cercherete la vicinanza di qualcuno che vi dia maggiore sicurezza. 
Preferirete la compagnia degli amici per non aff rontare una discussione.
LAVORO: Dovrete intervenire con urgenza su un problema perchè rischia-
te di rimandare troppo oltre un’incombenza che si trascina ormai da di-
verso tempo.

SALUTE: Avvertirete un leggero disturbo alla colonna vertebrale causato da 
una vostra distrazione.

GEMELLI
AMORE: Vi troverete di fronte ad una situazione inaspettata in cui il partner 

avrà bisogno del vostro aiuto. Sarete in grado di trovare le parole giuste 
per risollevarle il morale.
LAVORO: Dovrete affi  darvi al vostro buon senso poiché non avrete indi-
cazione sulla risoluzione di un problema. Per non correre rischi dovrete 

mettere al corrente i vostri colleghi.
SALUTE: Gli astri vi consigliano di mantenere una posizione corretta: questo 

vi allevierà il mal di schiena cronico.

CANCRO
AMORE: Dovrete cercare di non peccare d’orgoglio perché potreste 

pentirvene. Cercate di essere voi stessi o verrete smascherati.
LAVORO: Dovrete avvalervi dell’aiuto di qualcuno piu’ esperto di 
voi. I compiti che vi sono stati assegnati richiedono maggiore 
preparazione, cosa che voi ancora non avete raggiunto.

SALUTE: Avrete una tendenza ansiosa causata dallo stress del 
quotidiano.

LEONE
AMORE: Avrete un umore un po’ instabile e questo creera’ tensioni 

in chi vi stara’ accanto. Dovrete cercare di attenuare la vostra aci-
dita’ con il partner.
LAVORO: Insisterete sulle responsabilita’ di chi ha commesso un 
errore. Cercate di non essere esasperanti. Rischiereste l’eff etto 

contrario.
SALUTE: Dovrete stare attenti a non mangiare in modo smodato, 

rischiate dolori allo stomaco.

VERGINE
AMORE: Le vostre intenzioni saranno lodevoli ma agite nel modo 

sbagliato. Il consiglio di un familiare vi aiuterà a spiegarvi con la 
persona amata che alla fi ne vi comprenderà.
LAVORO: Un errore di valutazione comporterà un piccolo fal-
limento con vostra grande delusione. Questo vi insegnerà ad 

essere più prudenti in futuro: sbagliare serve a questo.
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BILANCIA
AMORE: Dovrete cercare di ostinarvi di meno e di comportarvi in 

modo più razionale. Non dovrete nascondere la verità per non 
accendere una discussione con il vostro partner.
LAVORO: Dovrete ponderare bene una decisione per evitare con-
seguenze negative. Qualcuno potrebbe approfi ttarsi di un vostro 

momento di incertezza.
SALUTE: Dovrete controllare l’alimentazione perchè rischiate di ap-

pesantirvi un po’.

SCORPIONE
AMORE: Vi mancherà la terra sotto i piedi, in eff etti improvvisamente 

vi assaliranno i dubbi riguardo alla stabilità del vostro rapporto. Non 
sono del tutto infondati.
LAVORO: Le soddisfazioni arriveranno: dopo alcune prove ed er-
rori troverete la strada giusta per la risoluzione di un grattacapo, 
grazie ad una vostra intuizione.

SALUTE: Per evitare di rimuginare le stelle vi consigliano di uscire e 
di divertirvi in modo spensierato con gli amici.

SAGITT ARIO
AMORE: Sarete molto propositivi e pieni di iniziative che vorrete intra-

prendere. Avrete l’opportunita’ di scoprire i lati positivi del partner.
LAVORO: Dovrete fare affi  damento solo su voi stessi. Evitate però 

di accentrare tutto su di voi perchè rischiereste di appesantire il 
vostro quotidiano.
SALUTE: Risentirete di alcuni disturbi stagionali, quindi abbiate 
cura nel vestirvi.

CAPRICORNO
AMORE: Dovreste cercare di non insistere eccessivamente nel voler la 

persona amata accanto in ogni situazione. Lasciate spazio altrimenti 
ne otterrete l’esatto eff etto contrario.
LAVORO: Non vorrete condividere le vostre opinioni con nessuno 
per voler primeggiare sugli altri. Ma attenzione perché la vostra è 
una chiusura che diventerà limitante anche per voi.

SALUTE: Fate una vita troppo sedentaria e questo potrebbe causarvi 
problemi alla colonna vertebrale. Muovetevi di più.

ACQUARIO
AMORE: Comincerete una discussione con il partner basandovi su giu-

sti presupposti. Purtroppo però vi farete trascinare dall’impeto e la 
trasformerete in litigio. Calmatevi.
LAVORO: Non accetterete l’autorità e vorrete fare tutto di testa vo-
stra. Attenzione però a non ostinarvi. Gli astri vi consigliano di far 

prevalere sempre la ragione sull’istinto.
SALUTE: Potreste accusare mal di testa per l’eccessivo impegno men-

tale. Coricatevi presto. 

PESCI
AMORE: Passerete dei momenti in cui penserete di aver scelto la per-

sona sbagliata per diversità di vedute. Invece dovreste comprendere 
che ciò vi completa e vi arricchisce.
LAVORO: Vi troverete in una situazione un po’ incerta a dover pren-
dere una decisione non facile. La vostra sarà una mossa azzardata 
che farà discutere, sostenetela perché è vincente.

SALUTE: Le stelle vi consigliano di non eccedere con il cibo e anzi di 
prendere in considerazione l’idea di una dieta sana.
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PARRUCCHIERI UNISEX

I NOSTRI SERVIZI

ORARI NON STOP DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8 ALLE 20
SABATO DALLE 8 ALLE 17

VIA DEI MILLE, 25
CAMPOGALLIANO (MO)

059 526412
anely235@libero.it

VIA RIVONE, 54
S. MARTINO IN RIO (RE)

0522 646146
youngstyl@youngstyle3.191.it

FIDELITY CARD CON RACCOLTA PUNTI E 
PREMI A FINE ANNO

PROMOZIONI: SCONTO 20% MARTEDì, 
MERCOLEDì, GIOVEDì, PER LO SPORT, PER I SENIOR

PER I JUNIOR: MARTEDì, MERCOLEDì, GIOVEDì
ELEMENTARI € 10,00
MEDIE € 15,00

IDEE SOTTILI PER I TUOI CAPELLI E NON SOLO

RINFOLTIMENTO UOMO E DONNA

VENDITA PARRUCCHE

RICOSTRUZIONE UNGHIE, EASY SUN
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