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Cosa succede a Campogalliano

“Tutte le cose
che si giudicano

antichissime
un tempo

erano nuove”
Tacito

La VI Edizione della manifestazione “Musei 
da gustare” promossa dalla Provincia di 
Modena unitamente ai musei del sistema 

museale modenese, è dedicata all’esplorazione 
del suggestivo e ricco tema del tempo. 
Storia, arte, scienza, natura, gastronomia ma 
anche il carattere percettivo e psicologico dello 
scorrere temporale saranno i terreni di indagine 
su cui si misureranno per tre giorni, 16-17-18 
aprile, incontri, conferenze, spettacoli, conver-
sazioni letterarie, eventi espositivi, unitamente a 
laboratori e attività per le famiglie, ad ingresso 
gratuito o ridotto nelle sedi museali.
Un tema intrigante, un concetto nodale della 
nostra società: noi creiamo il tempo, ce ne ser-
viamo, oppure esso esiste a priori? Ci plasma e 
sottomette? Siamo padroni, custodi o viaggiatori 
del tempo? 
Il tempo è fi sico, sociale, psicologico, ma sappia-
mo dire cos’è? 
Abbiamo sempre la sensazione che sia “perdu-
to”: cosa è presente e cosa è già futuro, in quale 
tempo stiamo vivendo?

L’iniziativa, unica nel suo genere in Italia, si inse-
risce nella Settimana della Cultura, indetta dal 
Ministero per i Beni e le Attività culturali dal 16 
al 25 aprile 2010.

Rassegna proposta dal Museo della Bilancia in occasione di “Musei da gustare 
2010”, ricca e variopinta off erta di opportunità per pensare, divertirsi e conoscere 
assieme.
Un tuff o nel passato per scoprire giocattoli, giochi e passatempi di un tempo con 
un occhio rivolto all’attualità ragionando tra gioco, dipendenza e problemi sociali.

MARTEDÍ 13 APRILE 
ore 16.30-18 (presso Biblioteca comunale) 
QUINTALI DI GIOCHI DEL MONDO: ANTEPRIMA
Anticipazione per bambini, comitato genitori e insegnanti delle attività in pro-
gramma sabato 17, presentazione del libro “Il giardino dei giochi dimenticati” e 
costruzione di giochi “di una volta” (che si possono portare a casa). A cura di Gior-
gio Reali dell’Accademia del gioco dimenticato.
Immagine “logo programma ragazzi.pdf”
Immagine “ il_giardino_dei_giochi_dimenticati.jpg” 
Immagine “ foto scheda 3 momenti di giochi dell’Accademia del gioco dimentica-
to.jpg”

DA VENERDÍ 16 A DOMENICA 25 APRILE
ore 10-12.30 e 15-19 (16 e 17 anche ore 21-23) 
TEMPO DI GIOCHI E GIOCHI DI UN TEMPO
Esposizione di giocattoli di latta degli anni ‘60-‘80 e giochi autocostruiti di proprie-
tà di Riccardo Rossi e di bilance giocattolo della collezione del museo. A dispo-
sizione del pubblico ci saranno riproduzioni di automi meccanici che potranno 
essere messi in funzione. 
In anteprima presentazione dell’inedita giostra bilancia realizzata da Motoi Group 
di Campogalliano.

MUSEI DA GUSTARE 
2010: 
ALLA SCOPERTA DEL 
TEMPO PERDUTO. 
Eventi, incontri, 
suggestioni nei musei 
modenesi

“QUINTALI DI GIOCHI, 
CHILI DI FANTASIA E GRAMMI... 
DI MAGIA” 
Al via la rassegna organizzata dal 
Museo della Bilancia
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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 
camere, bagno, 2 balconi e garage. Euro 
165.000,00

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 riposti-
glio. Tetto in legno a vista. Ampio Giardi-
no privato. Da euro 350.000,00 
(Possibilita’ di acquisto al grezzo a Euro 
265.000/00 e di parziali permute)

CAMPOGALLIANO: (In zona residenziale) disponia-
mo di bellissima villa in pietra faccia vista di com-
plessivi 310 mq. composta da salone con camino, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 3 bagni, oltre a 
Garage doppio, tavernetta, lavanderia e mansarda. 
Giardino Privato con pozzo. Riscaldamento a pa-
vimento, aria condizionata, zanzariere, parquet e 
cotto. Euro 1.500 / mq.

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, sof-
fi tta e garage.
Euro 170.000,00 trat.

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, Zan-
zariere, Impianto di aspirazione, Panneli Solari, Predisposizione pannelli fotovoltaici , 
Parquete. Euro 330.000,00

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 350.000,00  

CAMPOGALLIANO: Vicinissimo al paese 
disponiamo di RUSTICO completamente 
da ristrutturare con possibilità di realiz-
zare piu’ unità abi-
tative. Totale mq. 
400. Giardino pri-
vato di 1500 mq. 
Euro 275.000.

CAMPOGALLIANO, In zona residenziale 
disponiamo di appartamento del 2005 
posto all’ultimo piano con ascensore 
composto da ingresso, sala, cucina abi-
tabile, ripostiglio, 2 camere matrimoniali, 
2 bagni, balcone e Garage doppio. Aria 
condizionata. Euro 200.000,00

CAMPOGALLIANO- in pieno centro in 
palazzina di sole 3 unità disponiamo di 
appartamento di oltre 120 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 ap-
partamento posto al piano primo com-
posto 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 lodiffusio-
ne, scuri in alluminio, zanzariere e aria 
condizionata) Euro 230.000,00

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 – In zona residenzia-
le comoda a tutti i servizi disponiamo di 
NUOVA Porzione di Villa composta da 
ingresso, sala, cucina abitabile, 3 came-
re, 3 bagni, taverna, 4 balconi, Giardino 
privato e Garage. Possibilita’ di persona-
lizzare le fi niture. Euro 380.000,00  

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 ca-
mere matrimoniali, 2 bagni, Garage e 
Posto Auto. (Ottimo capitolato) INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO.

CAMPOGALLIANO –  OGGETTO UNICO - A 
500 metri dal centro del paese disponiamo 
di porzione di rustico di recente ristruttura-
zione composta da: appartamento posto al 
Primo Piano con sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere 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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Cosa succede a Campogalliano

VENERDÍ 16 APRILE
ore 9-12 
LABORATORIO DI COSTRUZIONE 
BURATTINI 
Attività riservata ad una classe dell’Isti-
tuto Comprensivo Campogalliano. A 
cura del Gran Teatro dei Burattini di Lu-
ciano Pignatti

VENERDÍ 16 APRILE
ore 21-22,30 
QUANDO GIOCARE NON È PIÙ UN GIOCO: GIOCO D’AZ-
ZARDO, DIPENDENZA E PROBLEMI SOCIALI 
Incontro con Matteo Iori, pre-
sidente Associazione “Centro 
Sociale Papa XXIII” di Reggio 
Emilia.
Il gioco d’azzardo è un’attivi-
tà ludica che nella maggior 
parte dei casi non crea alcun 
problema. Ciò che distingue la 
normalità dalla patologia sono la motivazione con la quale si 
gioca e la diffi  coltà a gestire l’azzardo.

SABATO 17 APRILE
10-12 e 15-19
QUINTALI DI GIOCHI DEL MONDO 
L’Accademia del Gioco Dimenticato di 
Milano propone per tutta la giornata 
35 giochi di una volta! 
Dai giochi a squadre (con la partecipa-
zione di alunni dell’Istituto Compren-
sivo di Campogalliano) alle piste di bi-

glie, dalle fi onde alle catapulte, dai giochi con i tappi a quelli 
con la carta. 
Al pomeriggio animazioni e truccabimbi a cura di Mille Idee 
in festa Campogalliano.

SABATO 17 APRILE
21-22.30 
A SCUOLA DI MAGIA A CURA DEL 
MAGO BRYAN
Uno spettacolo esilarante adatto a 
tutti (famiglie, adulti, ragazzi e bam-
bini) che sconfi na nel cabaret, du-
rante il quale il mago Bryan ci svelerà 
alcuni piccoli segreti della sua magia! 

DOMENICA 18 APRILE
16.30-17.30 

IL MATRIMONIO DI CESIRA 
Un salto nel Rinascimento con lo spettacolo di burattini a 
cura del Gran Teatro dei burattini di Luciano Pignatti, basato 
su un canovaccio trecentesco della commedia dell’arte. 
Con l’utilizzo di burattini realizzati dagli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di Campogalliano.

Cosa succede a Campogalliano

In occasione di Musei da gustare 2010 la partecipazione 
alle iniziative e la visita al Museo della Bilancia sono gratu-
ite ed aperte a tutti.

Programma dettagliato e informazioni: 
tel 059-527133 sito web www.museodellabilancia.it

Ansaloni Augusta nata il 
19/03/1909
Dopo aver raggiunto nel 2009 il 
grandioso traguardo dei 100 anni 
ha proseguito il suo cammino e in 
questo mese di marzo è arrivata 
anche ai 101, festeggiando con 
tutti i suoi cari, amici e parenti, ed 
ora è proiettata verso i 102 anni...
AUGURISSIMI!!!
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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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Cosa succede a Campogalliano

VITTIME 
O PROTAGONISTE?
La versione femminile della crisi, ciclo di incontri.

Chi dorme non piglia pesci 
Eff etti psicologici della crisi 

Mercoledì 21 aprile, ore 20.30
Sala La Montagnola
via Garibaldi 57, Campogalliano 
Moderatrice: Elena Bellei, giornalista

Invitati:
- Stefania Zanni, Sindaca di Campogalliano con delega alle Politiche sociali e sanità per TdA
- Giorgio Magnani, responsabile Servizio igiene mentale di Carpi
- Vanna Borsari, operatrice Centro VivereDonna Onlus di Carpi
- Maria Vezzani, responsabile Funzione Salute Donna Distretto di Carpi
- Donatella Baraldi, presidente Centro documentazione donna di Modena

Ingresso libero e gratuito

Organizza:

ciclo di incontri
Aprile
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SOLUZIONE CASA STUDIO IMMOBILIARE
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II N° 16
41011 CAMPOGALLIANO (MODENA)
TEL 059\527301• CELL. 392/3438037 
E-MAIL studiosoluzionecasa@libero.it

P/253-Campogal-
liano: in centro 1° 
piano con sala ed 
angolo cottura, 2 ca-
mere matrimoniali 
4x4, bagno, balcone e 
garage. 
€ 108.000

P/424-S. Martino, 
maisonette f.v. con 
sala ed angolo cotura 
di circa 30 mq, 2 ca-
mere, bagno, garage e 
giardino privato su due 
lati di 180 mq. 
€ 180.000

P/313-San Martino: in centro 1° 
piano con sala, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, bagno, balcone, cantina 
e garage. Da vedere! € 142.000

P/335-Tra Campogalliano e 
Carpi: Comodo ai servizi, 1° piano 
con soggiorno ed angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimonia-
le, studio, bagno, loggia, terrazzo, 
garage. € 122.000

P/402-San Martino: in palaz-
zina di poche unità 2° piano con 
sala, cucina, 2 camere, bagno, 
balcone, cantina e garage. € 
98.000

P/417-Campogalliano: in pa-
lazzina di sole 5 unità 1° piano 
con sala, cucinotto, 2 camere da 
letto, bagno, cantina. € 152.000  
In centro al paese!

V/146-Campogalliano (fra-
zione): VILLA BIFAMILIARE di 
nuova costruzione composta da 
sala, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, oltre ad 
appartamento di 80 mq al piano 
terra! Ampio giardino di proprie-
tà. € 350.000

AFFITTI

A/72-Campogalliano (centro) 
in palazzina di poche unità sala, 
cucina abitabile, 2 matrimoniali, 
bagno, garage doppio. € 480 

A/99-San Martino: duplex del 
2006 con sala, cucina abitabile, 4 
camere da letto, 2 bagni, terrazzo 
e garage. € 580

A/109-San Martino: appar-
tamento di 140 mq tutto su un 
piano con sala, cucina, 3 camere, 
2 bagni, balcone, solaio, cantina e 
garage. € 550

A/115-San Martino: apparta-
mento con sala ed angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, 2 
balconi, garage. € 390 ARRE-
DATO

P/348-Campogal-
liano (a 2 km): in 
recente costruzione 
2° piano con sala ed 
angolo cottura, 2 ca-
mere, bagno, ampia 
loggia e garage. 
€ 158.000

N/70-Gargallo: in pa-
lazzina nuova 2° piano 
con sala ed angolo 
cottura di 30 mq, 2 
camere matrimoniali, 
loggia, garage. 
€ 148.000

P/381-San Martino: 
in quartiere nuovo 3° 
piano c/asc. con sala 
ed angolo cottura, 2 
camere da letto, bagno, 
ampia loggia, cantina e 
garage. Da vedere!
€ 148.000

V/133-San Martino: villet-
ta a croce del 2007 fi nemen-
te rifi nita con sala ed angolo 
cottura, 4 camere da letto, 
3 bagni, 2 balconi, terrazzo, 
garage posto auto e giardino 
privato d’angolo! 
€ 270.000

P/386-Campogalliano 
(ad.ze): in borgo recen-
te maisonette al piano 
terra con sala e cucina a 
vista, 2 camere, bagno, 
GIARDINO PRIVATO DI 
700 MQ!! 
€ 175.000

V/152-Tra Campogalliano 
e Carpi: rustico con  3000 
di giardino con possibilità 
di creare villa indipendente 
su 4 lati, villa bifamiliare, 
addirittura con 3 unità indi-
pendenti. 
A partire da € 190.000

P/411-S. Martino (ad.
ze) in zona tranquilla 
porzione indipendente 
terra-cielo con sala, cu-
cina abitabile, 3 camere 
da letto, 2 bagni, garage 
e giardino! 
€ 125.000

V/155-Campogallia-
no: villetta a schiera 
ristrutturata con sala, 
cucina, 4 camere, 2 ba-
gni, taverna, 2 terrazzi, 
garage e giardino pri-
vato!!
€ 280.000

P/416-Campogallia-
no: in zona musicisti 
appartamento semi-
nuovo con sala, cucina 
abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, lavanderia, 
2 balconi e garage. 
€ 168.000

V/160-Correggio (ad.
ze): villa abbinata con 
sala, cucina abitabile, 3 
camere, studio, 2 bagni, 
garage e giardino priva-
to! 
€ 195.000 Recente co-
struzione!
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Cosa succede a Campogalliano

Abbiamo parlato di tante cose in questi mesi, di naturale, del 
biologico, di tè o dei locali storici di Campogalliano ecc... 
Questa volta parleremo di sport, un bellissimo sport fatto di 

giovanissimi che, con la loro fedele specialissima (la bici da corsa), si 
metteranno in griglia di partenza l’ 11/04/10 alle ore 9.00 di fronte al 
nostro locale. A quell’ora, in aprile, è ancora freddo ma loro saranno 
lì pronti, il cuore a mille, le gambe che tremano, lo stomaco quasi 
sulla “crisi di nervi” e penseranno - forse non riuscirò ad agganciare 
subito, oppure la prima curva è cosi vicina devo farla a tutta, quel-
lo lo scorso anno mi stava sempre davanti, stavolta non lo mollo 
gli succhio la ruota-. Poi fi nalmente il via a tutta velocità. Tanti giri 
senza fi ato ma fi nalmente gli ultimi 200 mt, le gambe fanno male, 
quando spingo bruciano ma stringo i denti. Due lacrime scendono 
dal dolore, ecco il traguardo, due barriere di folla ai lati ad incitare 
e tutto passa. In questo giorno i nostri ragazzi ci metteranno tutto 
questo forse anche di più il resto tocca a noi uscire dal nostro can-
cello o venire ai lati del traguardo e aspettare il passaggio dell’auto 
che a gran voce dice “corridori in arrivo” o, ancora più emozionante, 
“un uomo solo al comando” e, al momento opportuno, fare sentire 
tutta la nostra voce che incita, allora tutto passa!  
Vi aspettiamo numerosi...

Giulio Codeluppi

Il 19 febbraio presso il ristorante  la Cà di Mat si sono riu-
niti, per il secondo anno consecutivo, i “ragazzi del 1965”. 
Ben 48 ragazzi della classe di ferro  si sono presentati, non 

senza timore, alla grande adunata che si è trasformata rapi-
damente in festa. Un ringraziamento speciale a Milena che 
pazientemente ha  contattato tutti gli ex ragazzi; obiettivo 
per il 2011 sorpassare i 60 partecipanti. 
Appuntamento al prossimo anno.

Con il patrocinio del 
Comune di Campogalliano 

Domenica 11 Aprile 2010Domenica 11 Aprile 2010
GARA CICLISTICAGARA CICLISTICA

Ore 9.00 Giovanissimi - Ore15.00 EsordientiOre 9.00 Giovanissimi - Ore15.00 Esordienti

2° trofeo giovanissimi - 1° trofeo esordienti 1° anno2° trofeo giovanissimi - 1° trofeo esordienti 1° anno
Bar Pasticceria Forno la GolosaBar Pasticceria Forno la Golosa

Un grazie particolare per la collaborazione alla Polizia MuniciUn grazie particolare per la collaborazione alla Polizia Municipale, al gruppo 
ciclisti della Polisportiva di Campogalliano e al Moto Club Cciclisti della Polisportiva di Campogalliano e al Moto Club Campo dei Galli.

1° trofeo esordienti 2° anno1° trofeo esordienti 2° anno
Sgarbanti Paolo Sgarbanti Paolo 

 Passista-Scalatore Dilettante dal 1966 al 1970 Passista-Scalatore Dilettante dal 1966 al 1970

Via Respighi, 190 - Modena
Tel. 059 281488-281761- Fax 059 280679

arrigo.fanton@tiscalinet.it

FANTON ARRIGO s.r.l.

COMMERCIO E LAVORAZIONE ROTTAMI FERROSIppppaaaaaaaaaale, al gruppopppppaaaaaaaaaale, al gruppo
aammmmmmmmmmmmmpo dei Galli.aammmmmmmmmmmmmpo dei Galli.

Via Respighi, 190 - Modena
Tel. 059 281488-281761- Fax 059 280679

arrigo.fanton@tiscalinet.it

FANTON ARRIGO s.r.l.

COMMERCIO E LAVORAZIONE ROTTAMI FERROSIERCIO E LAVORAZIONE ROTTAMI F

GARA CICLISTICA 
A CAMPOGALLIANO
Domenica 11 aprile

I “RAGAZZI DEL 1965”
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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…

È Pasqua da noi puoi trovare: 
• Colombe Pasquali con farine biologiche a lievitazione 
naturale, aromi naturali, senza conservanti e coloranti.

• Colombe di pane tradizionali e di Farro o Kamut
• Uova di Pasqua personalizzate e tradizionali   
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Annunci gratuiti

ANNUNCI PRIVATI
LAVORO

Ragazza con esperienza di 
reception, centralino, conta-
bilità e amministrazione, do-
mande per appalti pubblici, 
cerca lavoro tel. 320/1123525

Ragazza cerca lavoro come 
Baby Sitter, lavori domestici 
e stiro. Con esperienza. Simo-
na tel. 059/525107.

Signora di campogalliano 
esegue ricami fatti a mano 
su tovaglie, tende, lenzuola, 
corredi neonato,  bombonie-
re, lavori ad uncinetto e tanto 
altro. Se interessati contatta-
re il n° 340/5991610.

Siamo due lattonieri di cam-
pogalliano eseguiamo lavori 
di coibentazione e rifaci-
mento tetti civili e industriali 
e strutture il legno. Per info 
348/4619493 - 340/2652661

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 volenterosa 
con esperienza in pulizia e 
imbusto maglie (macchine 
da intarsio), cerca qualsiasi 
tipo di lavoro al proprio do-
micilio. Cell: 3403209414

Cercasi ragazza/signora spi-
gliata per opportunità di 
lavoro part-time come ope-
ratrice telemarketing/call 
center, da svolgere presso il 
proprio domicilio. Info Cor-
poraitalia. Campogalliano 
tel. 059/528209 e-mail mar-
keting@corporaitalia.it

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

Signora referenziata, laurea-
ta, automunita, cerca lavoro 
per assistenza anziani o 
bambini, pulizie, stiro. Di-
sponibile a lavorare 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 lavorare 
tutto il giorno. Saadia tel. 
3200212016

Studentessa universitaria 
della facoltà di biotecnolo-
gie, diplomata al ITAS “Selmi” 
(indirizzo biologico) forni-
sce: sostegno nei compiti a 
casa e ripetizioni in tutte le 
materie per i ragazzi delle 
scuole medie. Ripetizioni 
per i ragazzi delle scuole 
superiori in: Biologia, Bio-
chimica, Chimica di base, 
Morfologia, Chimica organi-
ca, Microbiologia, Chimica 
analitica. Disponibilità anche 
come baby-sitter. Info: 059 
528286

Ragazza qualifi cata in tecni-
che del massaggio terapeu-
tico, sportivo ed estetico 
propone momenti di relax e 

benessere fi sico. Solo don-
ne. Chiamare Rosi al numero 
320.6966144

Insegnante impartisce le-
zioni di inglese, francese e 
tedesco a studenti di scuola 
media e superiore. Disponi-
bile anche per corsi per adul-
ti. Monica cell: 338.8794206

Aiuto compiti. Ragazza uni-
versitaria, diplomata al Liceo 
Scientifi co Tassoni, off resi 
come aiuto compiti. France-
sca tel. 340/1509977

VENDO

Letto ad una piazza e mezzo 
con rete griglia zincata e ma-
terasso in lattice come nuo-
vo. Vendo causa inutilizzo Tel. 
339/5992849

Vendo lavastoviglie usata 
pochissimo (come nuova) 
marca Ariston 1.65it, coperti 
12, anno 2007 bianca € 300. 
Tel ore pasti allo 059/386218

Vendesi cucina in noce mas-
sello misura 330x230 con 
elettrodomestici incorpo-
rati + tavolo + 4 sedie. Cell. 
347/0083598 Montanari, 
1000 Euro tratt.

Vendo sala da pranzo in Ro-
vere Massello con tavolo, 
6 sedie e mobile tv in ot-
timo stato. Telefonare allo 
059525933 Euro 600 tratt. 
chiedere di Mauro.

Vendesi libreria  forma trian-
golare laccata bianco base 
245 cm. piano larghezza 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, restaura-
to di recente. Dimensioni cm. 
100x100 con possibilità di 
prolunghe su due lati di cm 
50 ognuna. Visibile a Cam-
pogalliano. Euro 300,00. Per 
info 348 7793955

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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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 CURAE 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 (PALAZZO EUROPA) - 41100 - MODENAVIA EMILIA OVEST, 119 (PALAZZO EUROPA) - 41100 - MODENA
TEL. 059/335503 - 059/825971 - CELL. 349/0550952TEL. 059/335503 - 059/825971 - CELL. 349/0550952

Cucina tradizionale
Menù fi sso giornaliero € 13,00

Su prenotazione:
gnocco, tigelle, rane fritte, frittelle di 
baccalà e venerdì pesce.
Le nostre specialità su prenotazione:
Bigoli al torchio con sugo d’anatra
Tortellini verdi ai funghi
Risotto con funghi porcini e salsiccia
Inoltre si propone un vasto assortimento 
di carni irlandesi e brasiliane
dolci di nostra produzione
Vi aspettiamo per cene aziendali, feste 
di compleanno (torta in omaggio), 
cresime, comunioni ecc...
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Annunci gratuiti

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 se-
minuove ad euro 50,00 prez-
zo d’acquisto 200,00 marca 
nike mod. mercurial vapor 
colore azzurro/vinaccia a 
tredici tacchetti n° 44. tel. 
3492180749.  

Vendo 35 m2  di piastrelle 
ceramica gress porcellana-
to 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 ac-

cessori 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 confezioni 
trenini elettrici, come nuo-
vi, gioco-regalo intelligente.
Marca primaria qualità ma-
erklin con accessori omaggio 
(cell. 335.1332973)

Vendesi letto a soppalco per 
cameretta-studio bambini, 
con scaletta a gradini e peda-
na a parete a cassettoni (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-gi-
radischi anni ‘50 (cell. 
335.1332973)

Vendo SCRIVANIA JRKER 
(Ikea) Robusta Struttura me-
tallo con ampio piano, 2 men-
sole e ripiani accessori per 
PC, come nuova. Pratica per 
studenti. (cell. 335.1332973)  

Vendo mobile/tavolo com-
patto per computer con 
rotelle e piano per tastiera 
estraibile, colore pino Euro 
20 (cell. 349/4975217 - Ales-
sandro)

Vendo televisori Mivar: 28 
pollici € 70, 25 pollici € 50, 16 
pollici € 30. Usati ma in ordi-
ne e tutti provvisti di schemi 
elettrici. Telefonare 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, illu-
minazione, allarme. Per vi-
sione e documentazione fo-
tografi ca telefonare a Paolo 
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. Telefonare a 
Gian Paolo cell. 338 5004559.

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

Vendo radio in legno aani ‘70 
marca CGE modello RT 395 
Euro 30 cell. 339/1356253.
 
Vendo registratore a bo-
bine anni 60 marca Geloso 
modello G 600 Euro 40 cell. 
339/1356253.

IMMOBILI

Offi  ce sharing Affi  ttasi por-
zione d’uffi  cio. Composto 
da: scrivania, sedia, cassettie-
ra, armadio per archivio, adsl, 
telefono, fax, fotocopiatrice, 
scanner, angolo caff è, bagno. 
Per info: fl avio@fl aviotuttofare.
com

Cerco a Campogalliano appar-
tamento al piano terra, ingres-
so indipendente, non inferiore 
a mq. 100. Tel. 3200440087.

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

Affi  tto locale mq. 120 adiacen-
te al Conad. Cell. 338.8828230

Affi  tto negozio mq. 130. Cell 
335/216601

Affi  tto laboratorio a Lesigna-
na 059/827740

Campogalliano: in centro solu-
zione bifamiliare con 2 mini 
appartamenti completamen-
te autonomi e ben rifi niti. Ga-
rage al piano terra, 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

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
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RISERVATO A COLORO CHE HANNO COMPIUTO 60 ANNI
Gentile signora/e, La informiamo che dal 20 al 24 APRILE 2010 ci sarà la consueta operazione

“SCONTO 8% OVER 60”
La tessera sconto 8% potrà essere anche ceduta ai famigliari che potranno a loro volta godere di questa opportunità.  

Richieda la tessera card al punto vendita e le sarà immediatamente consegnata.

Questa iniziativa sarà ripetuta l’ultima settimana completa di ogni mese. Esempio: maggio dal 25 al 29, giugno dal 22 al 26  e così via...

GIORNO DI CHIUSURA LUNEDÌ (TUTTO IL GIORNO)
ORARIO DI APERTURA 8:00/13:00 - 16:30/19:30

VIA DON MINZONI, 12
42015 CORREGGIO (RE)
tel. 0522 691231 - fax 0522 631522
e-mail: c.carnicorreggio@virgilio.it

Correggio P.za S. Rocco, 7 tel. 0522732169 
Campagnola P.za Roma, 70 tel. 0522 631733
S. Martino in Rio Via S. Rocco, 29 tel. 0522 695930

DAL 20 AL 24 APRILESCONTO 8% AGLI OVER 60

Tel e Fax 059 526601
Piazza Pace, 11 - Campogalliano
SEDE DI MODENA
Tel. 059 341168 - Fax 059 353757
41100 Modena
Via Giardini, 456/G

ABBIGLIAMENTO BRUNA
UOMO - DONNA

CAMPOGALLIANO - Via dei Mille, 26

PUCCI SUPERIOR

NUOVI ARRIVI
PRIMAVERA/ESTATE
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AUTO

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

Regalo rizomi di narcisi di 
vari colori. (tel. 328/2117223)

Causa cessata attività nego-
zio articoli animali vendo 
mangimi, accessori e articoli 
vari per i vostri animali do-
mestici, a prezzi di realizzo 
(tel. 348/5120368).

Si vendono chitarre folk e 
classiche 3295647510.

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 cartoline 
corridori e squadre tutte 
epoche. Contattare Paolo 
Gandolfi  tel. 0521-232972 – 
paolo.gando@gmail.com

Compro  cartoline squadre 
ciclistiche.  Contattare Mau-
rizio Giacchino    tel. 335-
5913474 

SCAMBIO (preferibilmen-
te) o vendo album fi gurine 
“SPRINT 73” e “SPRINT 74” 
completi (ed. Panini per il 
Belgio), rivista “Coppi cam-
pione inobliabile” ed il “Gari-
baldi” del primo Giro d’Italia 
(con le foto di molti iscritti). 
rovati.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.

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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via Don Minzoni, 35via Don Minzoni, 35
42015 Correggio (RE)42015 Correggio (RE)

per appuntamento: 0522 691729per appuntamento: 0522 691729
www.rosannaboutiquedellasposa.comwww.rosannaboutiquedellasposa.com

Rosanna Rosanna 
boutique della sposaboutique della sposa
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Carnevale 2010

43° CARNEVALE
DI CAMPOGALLIANO

Anche quest’anno ci siamo riusciti, nono-
stante lo spostamento al 21 febbraio, il 
carnevale è riuscito nel migliore dei modi. 

Come ormai tradizione tanta gente si è radunata 
nella nostra piazza, per vedere e soprattutto per 
partecipare attivamente
a questa giornata di allegria, gioia e spensiera-
tezza. I bambini erano già pronti da tempo con 
i loro vestiti colorati e fantasiosi, le mamme ed i 
papà hanno accompagnato i loro piccoli vesten-
dosi a loro volta e ricordando così loro infanzia.
I carri hanno rappresentato vari argomenti: L’era 
glaciale, la fattoria, il torero, il Moulin Rouge, 
l’antica Roma, Disney World. C’era anche un ro-
adster motorizzato Euro 4 (forse!) e anche gruppi 
mascherati come i Simpson e le majorette.
L’atmosfera è stata allieata dal gruppo musicale il 
“buda pascia ork” che ha preceduto i carri duran-
te tutto il percorso e
come ogni anno gli insostituibili Robby & Piero 
hanno dato conferma della loro simpatia presen-
tando l’intera giornata con le loro allegre battute.
Lo stand gastronomico ha funzionato alla gran-
de è così, tra un pezzo di gnocco, un po’ di mu-
sica e 2 risate la giornata è trascorsa in allegria.
Un ringraziamento particolare va alle Ditte, i Ne-
gozi, le Associazioni ed Il Comune di Campogal-
liano che grazie al loro contributo permettono 
che questa festa si possa realizzare.
Vogliamo inoltre dire grazie a tutti i volontari che 
partecipano alla realizzazione di questa manife-
stazione (allestimento carri, cucina, raccolta fon-
di lotteria, animazione ecc.) anche se purtroppo 
sono sempre meno.
Arrivederci al prossimo carnevale nella speranza 
di essere sempre più numerosi.
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Cosa succede a Campogalliano

4 incontri, di Mercoledì: 
14-21-28 Aprile e 5 Maggio dalle 17 alle 19 – sala 
corsi di Villa Bi
Utilizzando strumenti artigianali e semplici imparia-
mo la tecnica dello stop-motion mettendo in pratica 
capacità progettuale e fantasia. Partendo da semplici 
disegni  a mano, ripresi “frame per frame” avremo la 
possibilità di raccontare storie ed inventare mondi 
assolutamente indipendenti dalla realtà e dalle sue 
leggi fi siche!
Info ed iscrizioni:
Tel & Fax 059851008 – e.mail: lavilla@comune.
campogalliano.mo.it

Cartoni AniMatti
Corso base di disegno animato

Dancing 
La Montagnola
IN PROGRA MMA 

AD APRILE

Sabato 3
Orchestra I fi gli di nessuno

Sabato 10
Orchestra Stefano Linari 

Sabato 17
Castellina - Pasi

Sabato 24
Orchestra R. Gamberini e 

L. Pavini

Prenotazione tavoli 
Tel. 059/526154

Il Gruppo dell’Albero e gli amici 
degli anni ‘60 organizzano

La 9a Serata Danzante
C’eri anche tu?
Presso il Dancing la 

Montagnola di Campogalliano

Venerdì 30 Aprile alle 21:00

In occasione del concerto della 
Corale “Perosi” a Lucca si invita 
la citt adinanza a partecipare. E’ 
stato organizzato un viaggio in 
pulmann da Campogalliano e vi 
sono posti disponibili. 
Per info e prenotazioni 
tel: 3358451536 (Paola Pietri)
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G.M.C.
Installazione impianti GPL e metano

Servizio gommista e elettrauto

Aria condizionata

Diagnosi computerizzata

ORGANIZZATO

AUTO E VEICOLI
COMMERCIALI

SOCCORSO STRADALE

Sede Legale - Uffi  ci e Magazzino:
41011 CAMPOGALLIANO (MO) | Via G. Di Vittorio, 12/S

Tel. (059) 52 70 47 | Fax (059) 85 19 72 | 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
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Volontariato

Quello che sto per compiere è un 
compito diffi  cile: rendere parte-
cipe una persona di una espe-

rienza a lei estranea, solamente con 
l’uso di carta e penna. Ti chiedo quindi 
di dedicare un minuto in più a questa 
lettura, con la mia promessa di cercare 
di non tediarti più del dovuto.
Partimmo in 21: un Don (Luca), 3 instan-
cabili educatori, 16 fantastici ragazzi e 
un estraneo, il sottoscritto. Una doman-
da era sulla punta della mente di tutti 
: che cosa avremmo trovato una volta 
giunti a L’Aquila? Ognuno di noi sape-
va che non sarebbe stato il solito cam-
peggio di giochi,notti insonni e amori 
sfi orati. L’educatore e il ragazzo che già 
erano stati là erano abbottonati: o vole-
vano tenerci un poco sulle spine, o, più 
semplicemente, era troppo complicato 
da spiegare. Così, tra timori, speranze e 
quesiti (personalmente ne avevo due), 
arrivammo.
Mentre uscivamo dall’autostrada, po-
tevamo già vedere le case, le famose 
case; innumerevoli crepe , lungo tutti i 
muri, erano la regola, e per ognuna di 
esse sentivo un brivido correre per la 
schiena. Se un momento prima canta-
vamo felici di essere arrivati dopo un 
viaggio di 8 ore, nel momento successi-
vo faceva impressione il nostro silenzio 

attonito.
Qui spunta il mio primo quesito: che 
cosa ne pensavano gli aquilani di tut-
to ciò? Qual era il loro stato d’animo? E 
ancora, dopo mesi di informazioni dei 
giornali e delle tv che tentavano di ri-
spondere a queste domande, ora in un 
modo e ora nell’altro, qual era la realtà?
Qualche risposta l’ho trovata il giorno 
dopo; insieme ci siamo presentati al 
campo di piazza d’Armi, il più grande 
in assoluto: 250 tende distribuite su 
un campo da atletica e un campo da 
calcio, più di 1000 persone ospitate (in 
Aprile erano oltre 2000). E poi servizi 
quali, 2 mense, servizi igienici, asilo, 
ludoteca, … Vedendo volontari indaf-
farati ovunque,ci chiedevamo che cosa 
avremmo dovuto fare noi; intanto gira-
vamo incuriositi e un po’ timorosi tra le 
fi le di tende. 
Ebbene, il mare di tende blu non era 
brutto da vedere, con le “vie” tra una fi la 
e l’altra, i fi li tra le tende per stendere i 
panni,la ghiaia bianca dappertutto. La 
drammaticità di queste abitazioni non 
arrivò il primo giorno, bensì si insinuò 
in noi momento dopo momento, in-
contro dopo incontro; infatti era esatta-
mente questo che dovevamo fare noi : 
incontrare gente. 
Tale compito ci era stato assegnato dal-

la comunità di Sant’Egidio, coloro che ci 
hanno permesso di venire e che hanno 
trovato per noi un posto per la notte. 
Questa comunità, a L’Aquila, si occupa 
di trovare le persone più bisognose: 
di una sistemazione migliore (magari 
perché molto anziani), di beni di prima 
necessità, o magari anche solo di un po’ 
di compagnia. Avevano selezionato per 
noi i casi più critici e il nostro compito 
era quello di visitare queste persone e 
cercare di soddisfare i loro bisogni.
Ci siamo divisi in gruppi da 3, pren-
dendo per ciascun gruppo 4 tende da 
visitare. Mentre cercavamo i numeri 
di tenda a noi assegnati, provavamo a 
metterci nei loro panni: una tenda 5x6 
metri (a esagerare), con due tende ai 
lati a meno di mezzo metro, un’altra di 
fronte a 3 metri … Mancava lo spazio. 
L’intimità di una famiglia era intorno 
allo zero; quella di persone sole era as-
sente, essendo costrette a vivere nella 
tenda blu con altre persone mai viste 
prima o, peggio, addirittura detestate 
(cosa non rara). Erano 4 mesi, ormai; in 
questo momento sono ancora lì, men-
tre mi leggi. 
Portavamo con noi la sincera bandiera 
dell’altruismo, mentre bussavamo alle 
tende e off rivamo il nostro aiuto, il no-
stro tempo. Nella maggior parte dei casi 
le risposte erano: “Grazie ma non abbia-
mo bisogno di nulla”, “Vi chiameremo 
senz’altro se avremo bisogno”, oppure 
“Ora ho da fare”. Questa sembrava dare 
una risposta decisamente negativa al 
mio secondo quesito: saremmo stati 
utili in quella settimana?
Un poco li capivo: io non so come mi 
comporterei se uno venisse a casa mia 
chiedendomi se ho bisogno di qualco-
sa.
Comunque, fi nalmente, qualcuno ci 
accolse; iniziarono così le nostre matti-
ne in compagnia di Alfredo, simpatico 
ultraottantenne con la passione per la 
fi sarmonica e per le bugie; cercando 
di parlare con Dolcissima, anziana e 
abbondante signora con un’agenda di 
impegni da far impressionare un am-
ministratore delegato di un’importante 
azienda. E poi famiglie che raccontava-
no delle persone a loro care ancora in 
vita, per dimenticarsi, almeno per un 
momento, di quelle che avevano per-
duto. A L’Aquila, coloro che possono 
dire di non aver perso alcuno tra pa-
renti, amici, conoscenti, si contano sulle 
dita di 2 mani.
Forse, in tal senso, i più fortunati erano 
i neonati; che tuttavia soff rivano più di 
chiunque altro la vita nelle tende, che 
la puzza, il caldo asfi ssiante di giorno e 

TERREMOTO 
D’ABRUZZO 
UN ANNO DOPO
LE PAROLE DI UN VOLONTARIO
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Promo Pizza: 
Pizza a piacere, bevanda, caff è e coperto tutt o incluso € 10,00
Tavolata min. 10 persone dolce in omaggio

Proposta di Menù Pasquale Domenica 
04 Aprile-Lunedì 05 Aprile 2010

giorno di chiusura lunedì

ANTIPASTO
1) Gnocco Fritt o e Salumi
TRIS di PRIMI
1) Passatelli in brodo
2) Caramelle di Zucca alla crema 
di noci
3) Pappardelle al ragù di cinghiale
SECONDO
1) Bollito misto (Manzo-Lingua-
Testina di vitello-Gallina-Cotechino) 
con purea di patate e Salse
2) Costolett e di Agnello Dorate
3) Costolett e di Agnello alla brace

CONTORNI
Insalata- Patate al forno o Patate fr itt e
DESSERT
Dolci della casa o Macedonia di fr utt a 
fr esca
Sorbett o-Caff è-Acqua e Vino 
(Sangiovese o Lambrusco)
 

TUTT O COMPRESO 
€ 30,00 A PERSONA 

Prenotate!

PRESENTA QUESTO COUPON ALLA CASSA E AVRAI UNO 
SCONTO DEL 20% AL RISTORANTE!!!

Dal 01 Aprile al 30 Aprile escluso Domenica 04 e Lunedì 05 Aprile 2010 (Pasqua) 
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il freddo di notte (condizionatori e ter-
mosifoni davano solo qualche misero 
sollievo) contribuivano a rendere pres-
soché invivibili. Accogliemmo quindi 
positivamente il fatto che molte fami-
glie con fi gli erano state ospitate negli 
alberghi lungo la costa con particolari 
agevolazioni.
Inoltre, le persone anziane con la salute 
più cagionevole erano state sistemate 
in alcune vicine case di cura. Un altro 
dei nostri compiti era quello di andare a 
trovare alcuni di loro. Così dal secondo 
giorno ci dividemmo in 3 gruppi: uno 
restava al campo di piazza d’Armi, uno 
andava nel vicino paese di Preturo e un 
altro nel più lontano paese di Fontec-
chio (entrambi i paesi avevano case di 
cura).
Facemmo così la conoscenza della cop-
pia più bella del mondo: Giulia e Isaia, 
sposati da 70 anni ma, a detta dei più, 
ancora follemente innamorati. La co-
munità di Sant’Egidio si era impegnata 
molto per spostarli dal campo in cui 
erano rimasti per 3 mesi; sfortunata-
mente erano stati posti in due stanze 
diverse. Seguimmo con apprensione 
il loro destino, fi no al felice giorno del 
loro ricongiungimento, dopo un mese 
di lontananza: quale gioia per tutti!
Incontrammo anche Eligio, anziano 
professore, con cui parlammo allegra-
mente di politica, fi losofi a e fi lologia. 
Il suo stomaco ricordava molto bene il 
periodo passato a Modena, durante il 
servizio di leva.
Piangemmo insieme a Maria mentre ci 
raccontava lucidamente i momenti tra-
gici della scossa, di come era stata por-
tata via di peso dal suo appartamento. 
Quasi vedevamo con i nostri occhi i 
ragazzi della Casa dello Studente (la tri-

stemente famosa), che ogni mattina la 
salutavano dalle loro fi nestre, proprio 
dall’altra parte della strada in cui abita-
va.
Ma non ancora soddisfatti, nei pome-
riggi giravamo per i numerosi campi 
intorno a L’Aquila in cerca di anziani 
da tirare su di morale, cartacce da rac-
cogliere, bambini da animare. A San 
Gregorio, campo che a detta di molti 
era iperproblematico, 5 di noi, tra i più 
temerari, passarono un pomeriggio 
con i suoi multietnici bimbi. Dopo circa 
un’ora passata con una bimba piccina, 
di nome Monica, sulle spalle, feci espe-
rienza del momento più forte di questo 
campeggio: con un mini-dito puntato 
verso un gruppo di villette a schiera, 
ella mi indicò l’ubicazione della sua 
casa, aggiungendo subito dopo, con il 
tono più triste del mondo, “E’ tutta rot-
ta … Mi manca tanto!”. Credo di averla 
amata quando, subito dopo, cambiò 
argomento, perché stavo per mettermi 
a piangere.
Questi e molti altri episodi ricordiamo i 
miei nuovi amici ed io. Incontri interna-
zionali con giovani volontari americani, 
francesi, spagnoli, svedesi. Fruttuosi 
scambi di opinioni con pionieri, volon-
tari del soccorso e militari della Croce 
Rossa, scout, frati. Serate di musica e di 
preghiera.
Solo una cosa mi dava ancora da pen-
sare: lo sguardo deluso e (soprattutto) 
amareggiato di Alfredo, quando gli dis-
si che il giorno dopo saremmo partiti 
per tornare alle nostre vite. Per una set-
timana ci eravamo immersi nel dolore 
di questa povera gente, condividendo-
ne un poco le soff erenze; presto però, 
troppo presto, uscivamo dalle loro vite, 
proprio come avevano fatto centinaia 

Volontariato

di volontari prima di noi. Qual era, quin-
di, la risposta al mio secondo quesito 
(avevamo contato qualcosa?)? Come 
quando si esce dall’acqua si è bagnati, 
noi uscendo dalle loro vite avevamo 
portato via un po’ del loro dolore; poco, 
ma sempre qualcosa.
Un ragazzo aquilano, della protezio-
ne civile, era stato protagonista quella 
notte: la sua vivida testimonianza era 
piena di tuoni che venivano dal basso, 
detriti che cadevano, scale che crolla-
vano, persone che urlavano da dentro 
le case, incapaci di uscirne; amici, che 
non avrebbe più rivisto. Ciò che ricor-
do maggiormente di lui è il sorriso; era 
un sorriso triste, ma era soprattutto un 
sorriso di speranza. Ecco, forse la rispo-
sta al mio primo quesito è proprio que-
sta; nessuno aveva reagito allo stesso 
modo, chi era avvilito, chi piangeva, chi 
rideva, chi era incazzato con tutto e tut-
ti (anche con noi). Ma tutti avevano un 
pelo di speranza, speranza di qualcosa 
di bello per il futuro.  Speranza si respi-
rava per la città: scritte nei cassonetti, 
sui muri, striscioni variopinti (“Terremo-
Tosto”, e così via).
La domenica tornavamo a casa con il 
cuore un poco più grande, nelle orec-
chie un grido di speranza e in gola 
parole tremendamente belle: “L’Aquila 
tornerà a volare”.

In ultimo, ma non per importanza, 
volevo ringraziare tutto il magnifi co 
gruppo che mi ha accettato da subito 
e mi ha fatto vivere al meglio questa 
esperienza: io ho scritto le parole, tutti 
noi abbiamo scritto questa bellissima 
esperienza!
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Siamo presenti alla Fiera di Modena dal 21 al 25 aprile, ingresso gratuito
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Curiosità  storiche

Qualcuno ricorderà, nei primi anni cinquanta, una novi-
tà mai vista prima a Campogalliano, posta nella piaz-
za Vittorio Emanuele Il, all’incrocio tra via Roma e via 

Garibaldi. Si trattava di una colonna regolatrice del traffi  co, 
chiamata familiarmente “la Rotonda”. In quel ternpo il traffi  -
co era ancora molto limitato, ma necessitava ugualmente di 
indicazioni che lo regolamentassero. 
Il segnale venne costruito nel 1954 dalla Società Bilanciai 
su disegno del Professor Sergio Balugani allora insegnante 
presso le scuole Corni di Modena. Si trattava di una colon-
netta di metallo, alta circa un metro e mezzo, poggiante su di 
una base rotonda in cemento e recante alla sommità una se-
rie di frecce che indicavano il senso di circolazione. Dovendo 
essere visibile anche nelle ore notturne, la colonnetta venne 
dotata di una .luce propria interna.
Questa illuminazione comportava un nuovo problema. Cioè 
l’accensione e spegnimento negli orari
stabiliti. Questo incarico venne affi  dato a Guido Rinaldi, 
Guardia Comunale abitante in piazza
Castello. La sera prima di rientrare dal Servizio, Rinaldi accen-
deva la luce e il mattino successivo
prima di entrare in servizio spegneva la luce. Questa opera-

zione veniva eseguita tramite un interruttore posto in ango-
lo del Palazzo Comunale, entro una piccola nicchia. Ancora 
oggi è visibile lo sportellino della nicchia, ancora al suo posto 
originale.
Quando Rinaldi usciva, la mattina, prima di spegnere la ro-
tonda, passando davanti alla Torre Civica provvedeva anche 
al caricamento dell’ orologio. Operazioni eseguite regolar-
mente ogni giorno, fi no alla sua morte avvenuta per inciden-
te nel 1961.
Qualche anno dopo la “rotonda” venne sostituita con un 
nuovo modello recante una cupoletta tondeggiante sulla 
cima, che pubblicizzava la nota marca di mangimi industriali 
“Raggio di Sole” il cui nome compariva nella parte illuminata 
della colonna.
Successivamente la “rotonda” venne rimossa defi nitivamen-
te in quanto le nuove regole del traffi  co richiedevano nuove 
indicazioni per un traffi  co sempre più pressante.

Luigi Nascimheni - Gian Paolo Luppi
Le fotografi e fanno parte dell’archivio Gian Paolo Luppi

LA ROTONDA 
DELLA PIAZZA
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Salute

Cucina Tradizionale
GNOCCO e TIGELLE

Aperto anche a Pasqua
Si accettano prenotazioni

Strada Lesignana, 159 - Modena Tel. 059/851108

QUALE ATTIVITÀ FISICA 
FARE PER BRUCIARE I 
GRASSI DEL FEGATO
Al fi ne di un calo ponderale effi  cace, e di un miglioramento 
dei parametri metabolici è fondamentale abbinare alla dieta 
un regolare programma di attività fi sica. 
Le discipline di resistenza (camminata veloce, corsa, nuoto, 
ciclismo), sono le più effi  caci, sempre se eseguite in maniera 
aerobica (con una frequenza cardiaca che non dovrebbe su-
perare il 70% di VO2 max). 
La ginnastica in acqua, risulta particolarmente effi  cace nel 
bruciare i grassi del fegato. 

Ulteriori consigli...
E’ importante sapere che fare una dieta, non siglifi ca seguire 
alcune indicazioni per un determinato periodo, ma acquisire 
la capacità dio gestire la proprioa alimentazione per un pro-
gramma a lungo termine.
Dieta, deriva dal greco è vuol dire “stile di vita”.
Lo stile di vita è quello che si fa nell’arco delle 24 ore... Perciò 
non è solo l’attività fi sica propriamente detta, ma è sopratut-
to l’attività che si fa al di fuori di questa. 
Anche il fegato risente di un errato stile di vita!

Le abitudini alimentari scorrette e la sedentarietà sono infatti 
fattori predisponenti all’obesità ed alla resistenza insulinica, 
ma anche le principali cause del fegato grasso. 
Il fegato grasso è una malattia che non dà sintomi ma può 
portare anche a conseguenze gravi. 

COSA MANGIARE PER 
MANTENERE IL FEGATO SANO

1. Ridurre il contenuto di grassi (principalmente dei gras-
si saturi), a favore dei mono e polinsaturi (olio di oliva e 
pesce).

2. Ridurre gli zuccheri semplici (dolci, bevande gasate, suc-
chi di frutta, caramelle, ecc...) e preferire il consumo di 
carboidrati complessi (pane, pasta, fette biscottate, ce-
reali, ecc...)

3. Preferire gli alimenti di origine vegetale ricchi in fi bra, vi-
tamine e antiossidanti (frutta, verdura, legumi ecc...)

4. Evitare gli eccessi alimentari durante i pasti principali, so-
pratutto la sera: è opportuno introdurre due spuntini (a 
metà mattino e a metà pomeriggio).

5. Abolire l’alcool. 
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Salute

Fino a oggi il concetto di “sano e naturale” era spesso 
associato ad insapore, poco appetitoso e semplice alla 
vista, mentre il “buono e goloso” all’idea di piacere, irre-

sistibile e proibito.
Ma chi ha detto che la qualità nutrizionale di un alimento 
non possa convivere con un alta qualità gustosa ed estetica 
percepita?
Ecco che la sfi da di tutti i giorni per chi opera nel settore è 
diventata fare una gastronomia doppiamente buona sia per 
il benessere che per la vista ed il palato.
Il Biologico può integrare un’alimentazione attenta, la dove 
vogliamo la certezza della conservazione delle caratteristi-
che di un alimento o dove abbiamo esigenze dietetiche par-
ticolari.
E’ una alimentazione che si rivolge a tutti, adulti e bambini, 
particolarmente indicata per quelle persone che soff rono di 
qualche forma di intolleranza o allergia verso alimenti, ma 
anche ai più piccoli che si prestano nello svezzamento ad as-
saggiare nuovi cibi (zucchero, latticini, glutine, uova).
Chi fi no a oggi ha dovuto privarsi di alcuni componenti trova 
negli alimenti “non convenzionali” biologici una valida alter-
nativa per la ricerca attenta dei componenti da parte di chi 
li formula. Anche chi con la sua curiosità vuole ampliare le 
conoscenze alimentari assaggiando qualcosa di nuovo trova 
alimenti come il Farro e il Riso integrale, il Kamut, ottimi per 
la preparazione dei dolci da forno, l’olio extra vergine di oliva 
(pietra miliare della dieta mediterranea), olio di semi di
girasole ricco di grassi nobili, lo zucchero di canna, il miele, il 
malto di mais in alternativa allo zucchero tradizionale.
Cominciamo quindi a descrivere nel dettaglio uno di questi 
alimenti: il grano KAMUT. Il nome signifi ca “ANIMA DELLA 

TERRA” ed e’ uno dei cereali più interessanti tra quelli in
commercio. Dall’Egitto, dopo la seconda guerra mondiale, 
un pilota americano aff ermava di avere raccolto una man-
ciata di semi di questo cereale in un sarcofago, rinvenuto nei 
pressi di Dashare. Al ritorno li affi  dò ad un suo amico fi glio 
di un agricoltore del Montana negli Stati Uniti. I primi piccoli 
raccolti non diedero grandi risultati fi no al 1977 quando Bob 
Quinn, fi glio dell’agricoltore, chimico e ingegnere agronomo 
comprese il valore di questo cereale speciale ed iniziarono a
riprodurlo. Nel 1990 il Ministero dell’Agricoltura degli Stati 
Uniti dichiarò il cereale varietà protetta, con il nome uffi  ciale 
di QK-77; la famiglia Quinn depositò poi il marchio KAMUT.
Dopo un po’ di storia farà sicuramente piacere sapere che il 
grano KAMUT proviene da coltivazioni esclusivamente BIO-
LOGICHE. E’ bene sottolineare che tutti i prodotti BIOLOGICI 
in Italia sono per defi nizione non OGM, una caratteristica im-
portantissima. Il KAMUT è un cereale che contiene glutine e, 
come tale, sconsigliabile alle persone aff ette da celiachia. Se 
confrontiamo farina di Frumento e farina di KAMUT, i valo-
ri nutrizionali risultano maggiori o uguali per la seconda, in 
particolare le proteine, il selenio ed i fosfolipidi. Il selenio è 
un minerale con importanti proprietà antiossidanti, mentre 
i fosfolipidi sono fra i principali costituenti della membrana 
cellulare, in particolare delle cellule nervose. Al momento 
non ci sono ricerche specifi che in merito, ma grazie agli ele-
menti contenuti la farina di Kamut è consigliata in tutti quei 
casi in cui è opportuno abbassare il livello di stress ossidativo 
dell’organismo, durante lo sport, per i bambini, i convale-
scenti e gli anziani.

PERCHÉ BIO?
IL DIRITTO A UNA ALIMENTAZIONE SANA E GUSTOSA
Di Giuseppe Codeluppi
Responsabile della produzione de “La Golosa” dal 1982
Azienda produttrice BIOLOGICO iscritta al registro Dell’Emilia Romagna.
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le ricette del mese

1. Pulite lavate bene gli 
spinaci. Fateli appassire 
per 5 minuti in acqua 
bollente salata, scolate- l i 
con cura e tritateli non 
troppo fi ni.

2. Scaldate il burro in 
una padella, unite i pi-
noli e fateli dorare a fuoco medio per 5 minuti, mescolando 
spesso. Spegnete la fi amma e mettete da parte.

3. Portate a ebollizione abbondante acqua salata lessatevi le 
tagliatelle.

4. Mentre la pasta è in cottura, versate la panna in una casse-
ruolina, salate e pepate. Unite le foglie di basilico sminuzzate 
e gli spinaci, quindi amalgamate il composto, mescolando.

5. Ponete la casseruolina al fuoco e riscaldate la crema otte-
nuta, avendo cura che non arrivi a ebollizione, sempre conti-
nuando a mescolare.

6. Scolate le tagliatelle, ponetele nel piatto da portata, con-
ditele con il composto di spinaci, cospargete il tutto con i pi-
noli e terminate con la ricotta a pezzetti.

I nostri consigli
In alternativa alla ricotta, potete provare a condire le taglia-
telle con rondelle di caprino e arricchirle con una manciatina 
di parmigiano grattugiato.

1. Sgusciate le uova separando i tuorli dagli albumi, riunite i 
primi in una ciotola con lo zucchero e montate con le frusie 
elettriche fi nché il composto ottenuto risulterà chiaro e spu-
moso. 

2. Unite la ricotta e lo yogurt e mescolate con la frusta a 
mano per amalgamare. Tritate il cioccolato e fatelo sciogliere 
a bagnomaria, mescolando. 

3. Amalgamate il cioccolato fuso al composto di ricotta. Mon-
tate a neve gli albumi con un pizzico di sale e incorporate 
anche  questi al composto con movimenti delicati dal basso 
verso l’alto. Versate il tutto in uno stampo di 22-24 cm
di diametro rivestito con carta da forno e cuocete nel forno 
caldo a 160° per 40 minuti. Lasciate raff reddare, sformate, 
spolverizzate con abbondante cacao e servite.

TAGLIATELLE 
AI PINOLI
Un buon piatto di pasta cosparso 
di pinoli: un abbinamento insolito, 
un gusto stuzzicante

TORTA 
MORBIDA ALLO 
YOGURT

di pinoli: un abbinamento i
un gusto stuzzicante

PER 4 PERSONE

PREPARAZIONE E COTTURA: 
CIRCA 30 MIN.

• 250 G DI SPINACI FRESCHI
• SALE, PEPE
• 30 G DI BURRO
• 60 G DI PINOLI
• 300 G DI TAGLIATELLE ALL’UOVO
• 15 CL DI PANNA DA CUCINA
• 15 FOGLIE DI BASILICO
• 200 G DI RICOTTA

PER 6 PERSONE

PREPARAZIONE: CIRCA 45 MINUTI

• 300 G DI RICOTTA
• 300 G DI YOGURT 
• 150 G DI CIOCCOLATO FONDENTE
• 120 G DI ZUCCHERO
• CACAO AMARO
• SALE

l i

LICO
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Tel. 0522/646244
info@sanrocco-srl.com
www.sanroccocase.it

SAN MARTINO IN RIO – RESIDENCE “LE VILLE”
VILLE ABBINATE A PREZZI MOLTO INTERESSANTI 
• Finiture di gran pregio
• Costruzioni antisismiche
• Impianti di riscaldamento a pavimento
• Caldaia a condensazione
• Pannelli solari per produzione acqua calda sanitaria
• Impianti fotovoltaici

ANTI 
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A PARTIRE DA A PARTIRE DA 
€€ 245.000 245.000
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L’ Oroscopo di Marzo
ARIETE

AMORE: Dovrete saper dare oltre che pretendere e ricevere attenzioni dagli 
altri. Non dovrete imporvi ma avere più comprensione.
LAVORO: dovrete modifi care il vostro atteggiamento verso i colleghi per-
chè rischiate di crearvi molte inimicizie diffi  cili poi da sconfi ggere.

SALUTE: Potrete avvertire dei disturbi alle gambe causati dalla circolazio-
ne.

TORO
AMORE: Le amicizie sbagliate vi stanno consigliando male: fate attenzione per-

ché potreste andare incontro a rimorsi. Seguite il vostro istinto e decidete solo 
di testa vostra: non sbaglierete!
LAVORO: Agirete in modo corretto di fronte a una situazione ma purtroppo 
emergeranno degli aspetti che non avevate previsto. Mantenete la calma 
e aguzzate il vostro ingegno.
SALUTE: Gli astri vi consigliano di svagarvi e di concedervi delle serate di-

vertente con gli amici per liberare la mente.

GEMELLI
AMORE: La vostra unione con avrà dei risvolti positivi che costituiranno le 

basi di un futuro solido. Ci vorrà del tempo ma le premesse sono davvero 
buone.
LAVORO: Qualcuno vi osteggerà nel realizzare un compito, probabilmente 
per invidia. Non cercate lo scontro diretto ma comportatevi in modo equo 

e professionale: uscirà allo scoperto.
SALUTE: Sono probabili piccoli disturbi dovuti all’alimentazione sbagliata 

perché poco equilibrata. Regolatevi.

CANCRO
AMORE: Vi sentirete particolarmente stanchi a causa dello stress 

a cui vi sottoponete. Sarete felici per l’armonia raggiunta con il 
partner e glielo dimostrerete.
LAVORO: Si prospetteranno cambiamenti nelle metodiche. Do-
vrete adeguarvi alle nuove direttive per non ostacolare l’evolver-

si della situazione.
SALUTE: Se ne avrete la possibilità dedicatevi del tempo per stare 

all’aria aperta.

LEONE
AMORE: Non dovreste sottovalutare le attenzioni di cui la perso-
na amata ha bisogno. A volte date per scontate cose che in realtà 
non lo sono. Dategli più dolcezza e comprensione.
LAVORO: La vostra ambizione vi porterà a pretendere molto 

dalle vostre capacità e questo vi costerà parecchi sforzi. Valutate 
bene fi n dove potete arrivare altrimenti i risultati vi deluderanno.

SALUTE: La vostra forma fi sica vi permetterà di svolgere con presta-
zioni eccellenti qualsiasi attività vogliate fare.

VERGINE
AMORE: Avrete momenti di confusione in cui farete bene ad 

ascoltare qualcuno di cui vi fi date. Avrete la tendenza a mettervi 
al centro delle attenzioni e sarete criticati.
LAVORO: Dovrete concentrarti molto sulla risoluzione di un pro-
blema. Sembra che qualcuno stia cercando di ostacolarvi usan-

do tutti i mezzi a sua disposizione.
SALUTE: Dovrete evitare gli ambienti climatizzati che possono cau-

sarvi dei dolori cervicali.
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BILANCIA
AMORE: I vostri tentativi di ristabilire l’equilibrio perduto con il part-

ner falliranno, non a causa vostra che cercate l’armonia sopra ogni 
cosa, ma per problemi personali suoi.
LAVORO: Trascorrerete un periodo sereno senza grosse problema-
tiche e avendo più tempo riuscirete a dare il meglio di voi conqui-

stando la simpatia e la fi ducia dei vostri colleghi.
SALUTE: Sono probabili piccoli disturbi alle articolazioni che vi ren-

deranno meno agili: iscrivetevi presto in palestra.

SCORPIONE
AMORE: Dovrete assumervi la responsabilita’ delle vostre azioni un po’ 

particolari. Vorrete primeggiare suscitando nervosismi inutili.
LAVORO: Vi farete guidare dal vostro intuito con grande successo. 
Dovrete però mettere da parte il vostro orgoglio nei confronti di 
un superiore dispotico.
SALUTE: Gli Astri vi consigliano di bere tanta acqua e di alimentar-

vi con proteine e vitamine.

SAGITT ARIO
AMORE: Farete di tutto per farvi notare dal partner con il rischio di cadere nel ridicolo. 

Non abbiate paura di mostrarvi come siete perché apprezzerà di più la 
vostra semplicità.

LAVORO: Le vostre qualità riscuoteranno il consenso di un vostro 
superiore. Infatti noterà le vostre doti artistiche e creative e vi pro-
porrà delle idee per metterle a frutto.
SALUTE: Le stelle vi consigliano di non lasciarvi vincere dalla pigri-
zia e di intraprendere un’attività che vi diverta.

CAPRICORNO
AMORE: Correrete un grosso rischio per riconquistare la fi ducia della 

persona amata, ma alla fi ne riuscirai nel vostro intento e acquiste-
rete maggiore sicurezza e determinazione.
LAVORO: Dovrete impegnarvi parecchio a causa di piccoli ostacoli 
che rallenteranno il vostro lavoro. Una maggiore capacità di deci-
sione vi aiuterebbe a snellire molto i tempi.

SALUTE: I problemi cronici di circolazione vi daranno un senso di 
pesantezza alle gambe: un po’ di movimento aiuterà.

ACQUARIO
AMORE: Tenderete a ragionare troppo sulle piccole cose perdendo un po’ 

di vista quelle importanti. Ridimensionate il vostro atteggiamento 
perché vi sta causando delusioni.
LAVORO: L’eccellente svolgimento di un compito sarà off uscato da 
un contrasto con la persona che avrebbe dovuto valutarlo. Valutate 
con più attenzione quando è il caso di intestardirvi.

SALUTE: Cercate di non aff aticarvi in modo eccessivo perché siete 
già al limite delle vostre forze. Rimandate le cose complicate.

PESCI
AMORE: La vostra sensazione di instabilità vi porterà a comportarvi con il 

partner in modo possessivo e antipatico. Sopportate questo periodo e 
questo momento passerà.

LAVORO: Vi aspetterà una grossa delusione dovuta a un’attività che 
non andrà a buon fi ne. Questo perché avete lavorato su basi insta-
bili. Riceverete aiuto da un superiore.
SALUTE: Sono probabili problemi di digestione dovuti al nervos-

ismo e all’agitazione di cui siete preda ultimamente.
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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


