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Cosa succede a Campogalliano

PREMIO BILANCIA D’ORO:
IL PREMIO DI CAMPOGALLIANO
Anche quest’anno il Premio Bilancia d’Oro ha occupato la serata principale della 

fiera di luglio, radunando in Piazza della Bilancia centinaia e centinaia di perso-
ne ed offrendo uno spettacolo piacevole e movimentato!
Il Premio, questa la nona edizione, incarna la volontà di valorizzare e far conoscere 
le eccellenze di Campogalliano, contribuendo a coltivare lo spirito di appartenen-
za ad una comunità da parte di tutti i cittadini.
Nelle passate edizioni i premiati sono stati tanti, ma un pensiero particolare 
quest’anno è stato dedicato al giornalista Edmondo Berselli, scomparso pochi 

mesi fa e ricordato con la proiezione di 
brani tratti dall’edizione del 2002 che lo 
vide ricevere il trofeo e con una lettura di 
Simone Maretti tratta dal suo “Quel gran 
prezzo dell’Emilia”. 
La serata, magistralmente condotta dalla 
bravissima Annarosa Ansaloni, ha visto 
alternarsi sul palco le emozionanti esi-
bizioni del chitarrista Paolo Sereno ed i 
momenti dedicati ai tre premiati di que-
sta edizione: la ditta Crotti, l’onorevole 
Lanfranco Turci e Giulia Luppi. 
L’occasione è stata propizia per cono-
scere meglio tre persone e le loro storie, 
accomunate - oltre che dalle radici ben 
salde nel nostro paese - dall’aver contri-
buito a promuovere l’immagine di Cam-
pogalliano oltre i propri confini.
Il programma della serata, realizzato 
in collaborazione con banca Popolare 
dell’Emilia Romagna e Info3k, ha offerto 
ai premiati ed al numeroso pubblico bel-

lissime proiezioni di filmati sulla storia dei personaggi, interviste, scambi di battu-
te, sorprese divertenti, incontri e ricordi commoventi…
Il Premio Bilancia d’Oro è una manifestazione ormai entrata nel DNA di Campo-
galliano, anche perché chiunque contribuire fattivamente alla sua riuscita, non 
solamente segnalando personaggi o realtà produttive particolarmente meritevoli 
bensì anche entrando a far parte della Giuria.

Per maggiori informazioni contattare il Museo della Bilancia 059 527133 – infomu-
seo@museodellabilancia.it – www.museodellabilancia.it 

CORSO PER ASSAGGIATORI 
DI PARMIGIANO-REGGIANO 

Un viaggio dedicato al Parmigiano-Reggiano, per scoprirne storia e sapo-
ri… e perdere la testa per lui. È il corso per aspiranti assaggiatori di Parmi-
giano Reggiano che si terrà mercoledì 15 settembre al Museo della Bilan-
cia di Campogalliano . L’Associazione Assaggiatori di Parmigiano-Reggiano 
propone agli appassionati di buona tavola e a tutti i consumatori curiosi di 
approfondire la loro conoscenza con un percorso formativo in sette incontri 
settimanali. Al termine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado 
di definire il gusto, le schede di degustazione, conosceranno meglio storia, 
caratteristiche e disciplinari di produzione del Parmigiano-Reggiano, ne rico-
nosceranno i difetti e sapranno come effettuare la porzionatura. 
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi ad Associazione Assaggiatori Parmi-
giano-Reggiano 0522.506160 – 3498013482 - apr@parmigiano-reggiano.it

Per informazioni: 
Museo della Bilancia - Via Garibaldi 34 a – 41011 Campogalliano (Mo)
Tel. 059.527133 
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VIA XXV LUGLIO 
41011 CAMPOGALLIANO MO
TEL. 388.3668858
aperto  24/24 h
video sorvegliato

Nuova 
gestioNe

si eFFettuaNo aBBoNaMeNti sia privati Che aZieNdali

costo di un gettone€ 0,50

Menù tradizionale* € 20,00 
• AntipAsto
• primo
• secondo

Menù pesce*  € 30,00 
• AntipAsto
• primo
• secondo 
 
* escluso coperto e bevAnde.

pizzeriA Asporto e 
ristorAnte Asporto con 
consegnA A domicilio.

sAliceto buzzAlino
cAmpogAlliAno (mo)
viA cHiesA sAliceto, 13
tel./FAX 059/525628
oscar.poggi@alice.it

CHIUSO SOLO A MEZZOGIORNO 
IL LUNEDì, MARTEDì, MERCOLEDì



4ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
SETTEMBRE 2010

Cosa succede a Campogalliano

Anche quest’anno si è svolto nel mese di giugno il Trofeo 
Festa Popolare (29a edizione), torneo notturno di calcio a 

7 giocatori, presso il campo dell’oratorio parrocchiale. Hanno 
partecipato 15 squadre (circa 200 giocatori) suddivise in 5 
gironi. La prima squadra classificata – che si è portata a casa 
7 prosciutti – è stata “Ristorante Laghi”, mentre la cesta di sa-
lumi è andata al “F.C. Ganaceto”, classificatasi al 2° posto. Al 
3° posto, parimerito le squadre “Galli d’Annata” e “Edil Arco-
baleno”,
la squadra Ris Dorando è risultata la più disciplinata, capo-
cannoniere girone eliminatorio Maiorano Alessandro con 8 
reti della sq. Autotrasporti Maiorano, capocannoniere girone 
finale Cammarata Alfonso con 7 reti della sq. Ristorante La-
ghi, miglior portiere con più partite disputate Rovatti Enrico 
della sq. Ris Dorando, al sig. Caliumi Ugo  il premio allenatore.  

Il torneo si è svolto nel solito clima di serenità e amicizia, fra 
un ghiacciolo e due chiacchiere in compagnia. 
Un ringraziamento a tutte le ditte e i negozi che hanno spon-
sorizzato, alla Polisportiva Campogalliano, al CSI di Modena, 
all’Amministrazione Comunale e in particolare a tutti i volon-
tari organizzatori del torneo e del servizio all’oratorio, che de-
dicano energie e tempo a questo evento che coinvolge tutto 
il nostro paese.

ORATORIO: 
TRADIZIONALE TORNEO 
NOTTURNO DI CALCIO

3a squadra classificata Galli d’Annata (pari merito) 3a squadra classificata Edil Arcobaleno (pari merito)

1a squadra classificata Ristorante Laghi 2a squadra classificata F.C. Ganaceto
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CAMPOGALLIANO - MODENA 
RUBIERA - SAN MARTINO IN RIO

NUOVO IN COSTRUZIONE

USATO A CAMPOGALLIANO E CORREGGIO

CAMPOGALLIANO (PERIFERIA) disponia-
mo di casa abbinata degli anni 80 con 3 
appartamenti indipendenti. Uno al piano 
terra di 70 mq. + servizi quali garage e 
lavanderia; uno al primo piano di 150 mq. 
con salone, cucina, 3 camere e 2 bagni; 
uno realizzato in mansarda di circa 70 mq. 
+ sottotetti. Giardino privato di circa 300 
mq. Buonissime condizioni generali. Euro 
460.000.CAMPOGALLIANO – In palazzina in 

pietra faccia vista in fase di costruzione 
disponiamo di appartamento posto al pri-
mo ed ultimo piano composto da ingres-
so in sala, cucina, 2 camere matrimoniali, 
bagno, 2 balconi ed ampio garage (otti-
mo capitolato). Da euro 210.000

CAMPOGALLIANO- In zona residenziale 
adiacente ai Giardini Pubblici disponia-
mo di Ampio appartamento di 130 mq. 
posto al Primo Piano composto da in-

gresso, salone 
con terrazzo, 
cucina abita-
bile, 3 camere 
da letto, bagno 
e ripostiglio. 
Ampia soffitta 
di 50 mq. con 
camino e Gara-
ge Doppio . Euro 
258.000,00

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

info@immobiliareblu.it
www.immobiliareblu.it

CAMPOGALLIANO: (In zona residenziale) 
disponiamo di bellissima villa in pietra 
faccia vista di complessivi 310 mq. com-
posta da salone con camino, cucina abi-
tabile, 3 camere da letto, 3 bagni, oltre a 
Garage doppio, tavernetta, lavanderia e 
mansarda. Giardino Privato con pozzo. 
Riscaldamento a pavimento, aria condi-
zionata, zanzariere, parquet e cotto. 
Euro 1.500 / mq.

CAMPOGALLIANO – In zona residenziale 
disponiamo di appartamento con ingres-
so indipendente e giardino privato di 200 
mq. composto da ingresso in sala, cucina, 
2 camere matrimoniali, 2 bagni e ampio 
garage. Ottime finiture con riscaldamento 
a pavimento e pannelli. Euro 280.000

CAMPOGALLIANO – Adiacente ai Giardini 
Pubblici in Palazzina signorile con sole 4 unità 
abitative disponiamo di ultimo Appartamento 
disposto 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 2.000/ mq.

MODENA: Tra Campogalliano e Modena di-
sponiamo di RUSTICO da ristrutturare con 
possibilità di realizzare piu’ unità abitative. 
Totale mq. 400. Giardino privato di circa 
6000 mq. Euro 275.000.

CAMPOGALLIANO – Disponiamo di 
porzione di casa da sistemare composta 
zona giorno al piano terra, 2 camere da 
letto, bagno e sottotetto. Giardino e ser-
vizi vari. Euro 90.000

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- in zona musicisti di-
sponiamo di appartamento composto da 
ingresso in sala con angolo cottura , 2 
camere , bagno, balcone e Garage (zan-
zariere, aria condizionata e Camino) euro 
125.000

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 came-
re matrimoniali, 2 bagni, Garage e Posto 
Auto. (Ottimo capitolato) INFORMAZIO-
NI IN UFFICIO.

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  TRATT.

CAMPOGALLIANO – Nella prima peri-
feria del paese disponiamo di Rustico 
completamente ristrutturato una decina 
di anni fà composto da 2 unità indipen-
denti di circa 200 mq. cadauna. Giardino 
privato completamente attrezzato e pian-
tumato di 1800 mq. (ottime finiture) 
Euro 650.000,00.

USATO A CAMPOGALLIANO E CORREGGIO



6ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
SETTEMBRE 2010

Cosa succede a Campogalliano

IN REGIONE

DAL 6 AL 12 SETTEMBRE 
Festa di San Nicola (sagra del tortelli-
no), Castelfranco Emilia

DAL 10 AL 12 SETTEMBRE 
Fiera nazionale del fungo porcino di 
Albareto, Albareto (PR)

DAL 16 AL 20 SETTEMBRE 
Festa del Barbarossa e Festa del Ge-
mellaggio, Medicina (BO)

18-19-25-26 SETTEMBRE 
35° Fiera del fungo porcino di Borgo-
taro, Borgo Val Di Taro (PR)

DAL  24 AL 26 SETTEMBRE 
19° Sagra del Castrato, Armarolo di 
Budrio (BO)

FESTA DI SAN LUIGI
A CAMPOGALLIANO 

IL PROGRAMMA
SABATO 11 SETTEMBRE

• Dalle ore 19,30 in piazza: Stand gastronomico con gnocco, salume e 
patatine, Pesca di beneficenza - Bigliardino umano per giovanissimi e 
giovani, con
animazione musicale.

DOMENICA 12 SETTEMBRE

• Sante Messe in chiesa parrocchiale: ore 7,30 - 8,45 (al Santuario) - 10 
- 11,15
• Alle ore 10,45 al termine della Messa delle 10, processione di San Luigi.
Itinerario: via Menotti - via dei Mille - via Marconi - via 25 aprile - via 
Roma.
• Dalle ore 16: giochi per i ragazzi in piazza - gonfiabili per bambini.
• Dalle ore 19: Stand gastronomico con gnocco, salume e patatine.
• Alle ore 21: Serata musicale con il gruppo “Radio Luxembourg: la sto-
ria del beat”.
• Al termine della serata estrazione dei “premi rossi” della pesca di be-
neficenza.

36° FESTA DEL 
LAMBRUSCO DI 

SORBARA

DA SABATO 11  A 
DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ritorna la festa del Lambrusco di Sor-
bara, che anche quest’anno animarà 
le strade del paese nei due classici 
fine settimana di metà settembre.
Nelle quattro serate, animate da vari 
intrattenimenti musicali e culturali, 
sarà sempre aperto lo stand gastro-
nomico dove si potranno assaggiare 
le specialità tipiche della festa ed an-
che anche la pizzeria.



7 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
SETTEMBRE 2010

Realizziamo oltre 20 tipi di casette, in diverse 
misure e tipologie.

Le soluzioni adottate nella costruzione dei nostri 
prodotti garantiscono un’eccezionale durata nel 
tempo

Per informazioni: 
Stefano Galletta cell. 366 3493510

•	PROGETTI	PER	
COSTRUZIONI	IN	LEGNO

•	CaSETTE
•	CaSE
•	BUNGaLOw
•	GaZEBO
•	CaRPORT
•	GaRaGE
•	CUCCE
•	FIORIERE
•	PREFaBBRICaTI	IN	LEGNO	
dI	vaRIO	TIPO

SOLUZIONI PER OGNI VOSTRA ESIGENZA 
DI SPAZIO E DI UTILIZZO
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Si è concluso da poco (24-26 Giugno) il 
primo festival del lavoro a “Treia”, un 
ridente paesino  medioevale nelle colline del 

maceratese.
Una novità assoluta , dove il mondo del lavoro, 
istituzioni governative e professionisti del lavoro  si 
sono confrontati in una serie di dibattiti e tavole 
rotonde per analizzare i problemi del lavoro che 
gravano sul nostro Paese.
La manifestazione non ha voluto significare un 
festeggiamento al lavoro ma ha voluto invece essere 
un momento di riflessione dove tutti i protagonisti 
del mondo del lavoro, dalle istituzioni ai sindacati, 
dai professionisti ai lavoratori, dagli accademici 
agli studenti, si sono confrontati per offrire spunti 
utili alle politiche attive .
Argomento di spicco, attenzionato in modo 
particolare, è stato quello rivolto ai Giovani per 
i quali l’interrogativo era: cosa può fare il paese 
per il lavoro, soprattutto dei giovani? –  di grande 
interesse, tra i relatori,  soprattutto per il ruolo 
che ricopre con i giovani, sono stati gli interventi  
di “Don Luigi Ciotti” il quale sostiene  l’assoluta 
necessità di “costruire delle politiche del lavoro 
per il paese, dove  c’’è una marea di giovani che 
hanno voglia di lavorare, di trovare una loro libertà 
per non dover dipendere. Nei giovani, c’è ormai 
un’adolescenza prolungata,  una dimensione 
giovanile che è costretta a stare in casa perché non 
ha le condizioni per avere dei progetti o prospettive.  
E quindi servono politiche per il lavoro.” 
è stato bello  e molto interessante, parlare di ciò 

in un festival che non voleva essere solo un festival, 
ma voleva essere un momento di riflessione, di 
consapevolezza: di politiche giuste, nella legalità, 
nella dimensione etica, ma soprattutto che  tenga 
conto della dimensione di giustizia.  Ciò, significa, 
affermazione dei diritti, a fianco dei doveri, e 
l’uguaglianza.  Solo in tal modo  si può affermare, 
che la nostra Italia, è una Repubblica democratica 
fondata sul lavoro.”
La testimonianza di Don Ciotti, che quotidianamente  
vive con  i giovani è di grande attualità, infatti, 
alla domanda se i giovani possono ancora sognare, 
ha risposto: “c’è un grande impoverimento delle 
speranze oggi. C’è dubbio, incertezza, precarietà, 
fatica, che a volte crea ansia e smarrimento: Noi 
crediamo che ci sia bisogno di ridare dei punti di 
chiarezza, di sicurezza, creando una nuova forza 
generatrice tra un mondo di giovani e un mondo 
di adulti. Abbiamo bisogno non di una società che 
si preoccupi dei giovani ma che se ne occupi di più: 
il problema della famiglia, il problema della scuola, 
del lavoro, sono delle priorità con una loro sana 
partecipazione, un loro sano protagonismo. Devo 
dire che i ragazzi sono fantastici, hanno fantasia, 
creatività, oggi hanno la nuova tecnologia e se trovi 
dei punti di riferimento positivi, che riescono a 
intercettare il loro vissuto, le loro emozioni, e creano 
le loro condizioni con il loro protagonismo, io li 
vedo esplodere. Li vedo esplodere in senso positivo: 
ci sono, e quindi bisogna crederci in questo”. 

Mauro Mantovani

RIDARE UNA SPERANZA AI GIOVANI
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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/127-Lesignana: in 
posizione tranquilla 
1° piano con sala, 
cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, 
2 bagni, 2 ampi bal-
coni e garage a pia-
no terra. € 165.000 
Da vedere! 

P\411-Campogallia-
no (ad.ze): porzione 
terra cielo indipen-
dente con sala, cu-
cina, 3 camere ma-
trimoniali, 2 bagni, 
garage doppio e giar-
dino. € 118.000

SPECIALE AFFITTI

A/148 Campogalliano: Ap-
partamento recente con 
ampia sala ed angolo cot-
tura, camera matrimonia-
le, bagno e garage. € 420 
NON ARREDATO  

A/144 Campogalliano:  
Appartamento in villetta al 
piano terra con sala ed an-
golo cottura, camera matri-
moniale, bagno. € 510 NO 
SPESE CONDOMINIALI 

A/141 Campogalliano: In 
palazzina recente apparta-
mento con sala, cucinotto, 
2 camere da letto, bagno, 
balcone e garage. € 550

A/135 San Martino: In pa-
lazzina del 2000 2° piano 
con sala, cucina abitabile 
ARREDATA, 2 camere da 
letto, bagno, loggia, gara-
ge. € 470

IN VENDITA

P/160-Campogalliano: in 
zona verde e tranquilla 1° 
piano con sala, cucina abi-
tabile, 3 camere, 2 bagni, 2 
terrazzi, garage. € 155.000

P\313-San Martino: in 
centro 1° piano con sala, 
cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, camera sin-
gola, bagno, balcone, can-
tina e garage. Da vedere! € 
128.000

P\396-Campogalliano:  in 
recente costruzione 1° pia-
no con sala, cucina a vista, 
una matrimoniale, una sin-
gola, 2 bagni, loggia e ga-
rage. € 165.000

P\461-Campogalliano (a 
pochi km): in palazzina di 
pochi anni 2° piano con 
sala ed angolo cottura, 2 
camere da letto,  bagno, 
balcone, garage. € 108.000

V\153-Campogalliano (a 
5 km): villa abbinata con 
sala, cucina abitabile, 3 
camere, studio, 2 bagni, 
garage e giardino privato! 
€ 218.000 Recente costru-
zione!

P/202-Campogallia-
no: in palazzina f.v. 
di recente costruzio-
ne 2° piano con sala 
ed angolo cottura, 
camera matrimonia-
le, bagno, balcone e 
garage. € 105.000

N/47-San Martino: in 
esclusiva corte residenzia-
le 1° piano con sala ed an-
golo cottura, camera matri-
moniale, camera 3\4, ba-
gno, loggia, TERRAZZO, 
cantina e garage. Nuova 
costruzione, senza spese 
notarili!! € 170.000

P/290-Campogalliano 
centro: appartamento 
di 120 mq con finiture di 
altissimo livello e salo-
ne di 35 mq, cucina abi-
tabile, 2  matrimoniali 
4x4, bagno, ripostiglio, 
balcone e  garage dop-
pio.  € 178.000 

N/49-San Martino: in 
zona nuova appartamen-
to al 1° piano con sala, 
cucinotto, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, loggia e 
garage. Costruzione a 
risparmio energetico con 
risc. a pavimento, pan-
nelli solari e fotovoltaici!! 
€ 155.000

P\335-Gargallo: Co-
modo ai servizi, 1° 
piano con soggiorno 
ed angolo cottura, 
disimpegno, camera 
matrimoniale, studio, 
bagno, loggia, terraz-
zo, garage. 
€ 125.000 

N\88-San Martino: in 
palazzina di nuova 
costruzione 1° piano 
con sala ed angolo 
cottura, 2 camere 
da letto, bagno, ri-
postiglio, terrazzino, 
cantina e garage. € 
145.000 Pronta con-
segna! 

P\371- San Martino 
(ad.ze): in contesto 
seminuovo maiso-
nette su 2 livelli con 
sala ed angolo cottu-
ra, 2 camere da let-
to, 2 bagni, garage, 
taverna ed ampio 
giardino di proprietà! 
€ 185.000

V/174-San Martino: 
villa a schiera di 
recente costruzione 
con sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
mini appartamento al 
piano terra, terrazzo 
e giardino. € 310.000

P\405-Campogalliano: 
in recente contesto pia-
no terra con sala di 40 
mq, cucina abitabile, 2 
camere da letto, 2 ba-
gni, 2 balconi, giardino 
privato di 400 mq e 
possibilità garage dop-
pio.  € 295.000

V/175-San Martino 
(ad.ze): porzione ter-
ra cielo indipendente 
con 300 mq di giar-
dino composta da 2 
appartamenti di 90 
mq con sala, cucina, 
2 camere, bagno e 
garage. € 250.000
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lettere aperte

Educazione stradale...

NUOVO CODICE 
DELLA STRADA!
Purtroppo l’educazione stradale è molto scarsa da parte di 

tutte le categorie, pedoni inclusi.
Invito l’Amministrazione Comunale di Campogalliano a de-
dicare una pagina del giornale comunale (ogni volta che 
esce) all’insegnamento del codice della strada, con relative 
sanzioni.
Successivamente sanzionare le infrazioni (velocità, soste “me 
ne frego”, bici e motorini di sera sera senza luci, ecc...), oltre 
che in “centro” anche in “periferia”.
Naturalmente, prima l’insegnamento e dopo le multe così si 
evita l’accusa di volere “fare cassa”.
Inoltre, non dimentichiamo la classica frase: - con le persone 
intelligenti non ci sono problemi, è con le altre che ci sono -. 

P.S.
Errare è umano, perseverare...
Bisogna multare,

Cordiali saluti
Lettera firmata.

AUSER VOLONTARIATO
A RISCHIO IL 
TRASPORTO SOCIALE

Nell’anno 1999 prendemmo in gestione l’isola ecologi-
ca e ci fu permesso di recuperare il materiale riutiliz-
zabile e creare quindi il mercatino del riuso.

Con i proventi derivanti dal mercatino e dalla gestione 
dell’isola, nel 2002 comprammo un DUCATO per il traspor-
to delle persone anziane in difficoltà e quindi nel 2004 un 
DOBLO.
I costi di mantenimento di questi mezzi sono coperti da: As-
sicurazione mezzi da parte del Comune; spese di gestione e 
manutenzione con offerte da parte di tutti i cittadini traspor-
tati e a completamento con il ricavato della gestione isola e 
del mercatino del riuso.
Dal 1 Luglio 2010 la gestione dell’isola non è più affidata ad 
AUSER ma è gestita direttamente da HERA.
Quanto sopra comporta: 1° un mancato introito della gestio-
ne isola, 2° che non possiamo più entrare all’isola e recupera-
re materiale per il mercatino del riuso.
Facciamo un’appello a tutti i cittadini, prima di entrare 
all’isola, se hanno materiale riutilizzabile di scaricarlo al 
cancello AUSER mercatino, questo ci permetterà di recupe-
rare fondi per sopperire ai costi di gestione del trasporto 
sociale.
Dall’anno di entrata in attività del trasporto sociale sono stati 
fatti i seguenti servizi: (2002) 937; (2003) 1690; (2004) 2458; 
(2005) 2239; (2006) 2214; (2007) 1910; (2008) 1979; (2009) 
2016; (al 31/07/2010) 1194.
Un grazie per la Vostra collaborazione.

Il Responsabile Auser Campogalliano
OSVALDO SBARUFATTI
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MENù TUTTO COMPRESO € 15
✔ PIZZA FARCITA
✔ BEVANDA

MENù TUTTO COMPRESO

✔ GNOCCO
✔ TIGELLE
✔ AFFETTATI MISTI
✔ BEVANDA

€ 15

Vi aspettiamo a settembre 
ogni Venerdì con le nostre
esclusiVe animazioni!

3 settembre
Paolo al piano bar

10 settembre
Musica dal vivo e animazione per adulti e 
bambini. 
Animatori Paolo e Brian.
Sconto 50% per i bambini!

17 settembre
Animazione con balli di gruppo di Paolo, 
Daniele e Barbara.

24 settembre
Ultimo grande spettacolo di danze etniche 
e orientali.

san martino in rio - Via roma, 175
Fraz. osteriola - tel. 0522/695252 

rady.hassan@tiscali.it

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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12

Annunci gratuiti

ANNUNCI PRIVATI
LAVORO

Cerco ragazzo patentato 
per consegna pizza a domi-
cilio. Info tel. 059/528543

Ragazza ventenne diplo-
mata in lingue cerca la-
voro come Baby-sitter o 
qualsiasi altro lavoro. Di-
sponibilità immediata. Tel. 
345/9392507

Offresi come Baby-sitter 
per informazioni chiamare 
il 335/8451536.

Cittadino indiano cerca 
lavoro, esperienza in cu-
cito ma disponibile anche 
per altri tipi di lavoro. Cell. 
333/1287174. 

Pensionato cerca, per al-
cune ore alla settimana, 
lavoro come pulizia giar-
dini o cortili. Telefonare 
334/3116772.  

Laureata in lingue si rende 
disponibile per lezioni di 

inglese, tedesco, francese; 
traduzioni o aiuto compi-
to. Francesca 328/0592839

Ragazza qualificata in tec-
niche di massaggio ayur-
vedico, pindasweda emas-
saggio californiano propo-
ne momenti di relax e be-
nessere. Tel. 3311023599 
dopo le 19.00 (Elisa).

Ragazza con esperienza di 
reception, centralino, con-
tabilità e amministrazio-
ne, domande per appalti 
pubblici, cerca lavoro tel. 
320/1123525

Signora di Campogallia-
no esegue ricami fatti a 
mano su tovaglie, tende, 
lenzuola, corredi neona-
to,  bomboniere, lavori ad 
uncinetto e tanto altro. Se 
interessati contattare il n° 
340/5991610.

Lattoniere di Campogal-
liano eseguie lavori di coi-
bentazione e rifacimento 

tetti civili e industriali e 
strutture il legno. Per info 
348/4619493.

Ragazza 23enne diploma-
ta, con esperienza nel tes-
sile cerca qualsiasi lavoro 
come segretaria, centrali-
nista, buona conoscenza 
del pc., baby-sitter, puli-
zie, operaia... su Campo-
galliano o zone limitrofe. 
Disponibilità immediata, 
part-time o full-time. tel. 
320-6990697

Si eseguono riparazioni su 
qualsiasi tipo di tessuto e 
pelle; ad es. orli. Se inte-
ressati chiamare Sig.ra Ga-
briella al 334/6545178

Offresi collaborazione per 
gare d’appalto pubbliche 
e private ad artigiani e pic-
cole imprese. Se interessati 
chiedere della Sig.ra Eleo-
nora al 393/3052662

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

Cercasi ragazza/signora 
spigliata per opportunità di 
lavoro part-time come ope-
ratrice telemarketing/call 
center, da svolgere presso 
il proprio domicilio. Info 
Corporaitalia. Campogallia-
no tel. 059/528209 e-mail 
marketing@corporaitalia.it

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

Signora referenziata, laure-
ata, automunita, cerca lavo-
ro per assistenza anziani 
o bambini, pulizie, stiro. 
Disponibile a lavorare dalle 
ore 14 alle ore 20. Gabriella 
tel 329/7031143

Signora seria cerca lavoro a 
Campogalliano per aiuto 
cuoca, assistenza anziani, 
baby sitter, pulizie, sti-
ro. Disponibile a lavorare 
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 ripetizioni 
in tutte le materie per i ra-
gazzi delle scuole medie. 
Ripetizioni per i ragazzi del-
le scuole superiori in: Bio-
logia, Biochimica, Chimica 
di base, Morfologia, Chimi-
ca organica, Microbiologia, 
Chimica analitica. Dispo-
nibilità anche come baby-
sitter. Info: 059 528286

Insegnante impartisce 
lezioni di inglese, france-
se e tedesco a studenti di 
scuola media e superiore. 
Revisione dei programmi in 
preparazione alla maturità 
e lezioni di recupero anche 
nel periodo estivo. Corsi 
di lingua anche per adulti. 
Monica cell: 338.8794206

Aiuto compiti. Ragazza 
universitaria, diplomata al 
Liceo Scientifico Tassoni, 
offresi come aiuto compiti. 
Francesca tel. 340/1509977

VENDO

Elettrostimolatore com-
plex, completo. Vari pro-
grammi tonificazione, ria-
bilitazione muscolare, anal-
gesico per cervicali e mal 
di schiena, riassodamento 
glutei e addominali, recu-
pero tono musolare post 
operatorio. Occasione, mai 
usato. Cell. 328/6658024

Vendo apparecchiature 
radio e ricetrasmittente e 
base e radio d’epoca. Se in-
teressati tel. 333/2989401

Vendo pianoforte verticale 
marca tedesca € 1500. Tel 
349/5237336.

Vendesi armadio “Liberty” 
primi del ‘900, scrivania e 
libreria stile provenzale, 
porta TV. Tutto in noce, ri-
strutturati con antitarlo. Tel. 
328/8433397.

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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I NOSTRI SERVIZI:

Via Emilia Ovest, 119 (PALAZZO EUROPA) - 41124 MODENA
CONTATTACI ALLO 059/335503 o 059/825971 Cell. 349/0550952

arcobaleno2modena@libero.it

1. AssistenzA domiciliAre di bAse
	 •	24	ORE	SU	24,	TEMPORANEA	O	CONTINUATIVA
	 •	ASSISTENZA	DIURNA	E	NOTTURNA
	 •	IGIENE	E	BAGNO
	 •	AIUTO	NELL’ALZATA	E	MESSA	A	LETTO
	 •	PULIZIA	E	SERVIZI	DOMESTICI

2. AssistenzA in ospedAle e cAse di curA
	 •	SERVIZIO	DI	COLAZIONE,	PRANZO	E	CENA
	 •	ASSISTENZA	DIURNA	E	NOTTURNA

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

?
ma giulio

dov’è?

TUTTI Lo 
CERCavaNo...

IL BaR PaSTICCERIa 
lA goloSA è aPERTo, 

vI aSPETTIamo.

...aNCHE La “CaSa”
ERa vUoTa...

CIao RaGaZZI,
FINISCo La PaRTITa 

E aRRIvo!

Carla, Lori, Asia, Arianna, Alle, Franco, Adriano, Giulio, Giuseppe.
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Annunci gratuiti

Vengo causa inutilizzo ac-
cessorio per camper, bau-
le porta tutto € 150,00 
marca “Fiamma”, vendo 
a 20 € cadauno televisori 
perfettamente funzio-
nanti da 25 pollici. tel. 
059/851334

Vendo friggitrice Philips 
usata 1 volta € 20,00 - tel. 
348/7421726.

Vendo vasi e bottiglie da 
1 l. “Bormioli” per conser-
va. Tel 059/526981.

Vendo un passeggino 
usato inglesina zippy 
completo di copertina 
invernale, parasole, copri-
gambe, parapioggia € 50. 
Un passeggino leggero € 
30, un seggiolone € 20. 
Tel. 348/7421726.

Vendo frigorifero Ariston 
mod. MSAA45 classe A+ 
no freezer acquistato nel 
2006 scadenza garanzia 
31/08/2011 € 350. Tel. 
348/7421726

Vendo piscina diametro 
mt. 5 altezza mt. 1. Prezzo 
€ 350 con tutta la sua at-
trezzatura (usata solo un 
mese). Cell. 339/6095400, 
Tel. 059/528292

Vendo Flex prezzo 40 € 
trattabili.
Cell. 339/6095400, Tel. 
059/528292

Vendo pistola a spruz-
zo nuova parkside 
prezzo € 25 trattabili. 
Cell. 339/6095400, Tel. 
059/528292

Vendo caricabatterie 
automatico per auto 
nuovo a 30 € trattabili. 
Cell. 339/6095400, Tel. 
059/528292

Vendo automodello BUG-
GY elettrico Brushless Hi-
moto usato tre mesi con 
ricambi (pignoni e ruote 
dentate) telecomando a 
pistola quattro batterie, 
caricabatterie, serie gom-

me nuove a 230 €. Tel. 
337/562324.

Vendo macchina e ac-
cessori per imbottigliare, 
prezzo modico.
Tel. 339 1356253

Vendo scala a soffitto 
zincata per un’altezza di 
260 cm., misure botola 
90x120 ca, praticamente 
nuova euro 100. Per info 
3480059021 Aldo.

Vendo baule portatutto 
marca “Fiamma” da mon-
tare sul camper, usato 
pochissimo € 100. Tel 
059/851334

Vendo barbecue 3 fuochi 
griglia e piastra in ghisa 
due ripiani in legno. Di-
mensioni L. 135 P. 50 H. 
110. Vero affare pratica-
mente nuovo € 160,00. 
Cell. 3208951008

Vendo cartella professio-
nale - nuova - di “aliviero 
Martini 1a calsse”. Vera 
pelle, fantasia geografica. 
colore marrone. Interno 
con doppio scompar-
to. Originale € 250. Tel 
349/4586959.

Vendo Samsung C6620, 
nuovo. Dotato di sistema 
operativo windows mobil 
6.1 e connessione blueto-
oth. Fotocamera 2.0 Mpx 
e tastiera qwerty. Euro 
140. Tel 349/4586959

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

Vendo sala da pranzo in 
Rovere Massello con tavo-
lo, 6 sedie e mobile tv in 
ottimo stato. Telefonare 
allo 059525933 Euro 600 
tratt. chiedere di Mauro.

Vendesi libreria  for-
ma triangolare lacca-
ta bianco base 245 cm. 
piano larghezza 40 cm., 

4 ripiani, Euro 100 (tel. 
339/8240551)

Rete a doghe matrimo-
niale in ottimo stato ven-
desi causa inutilizzo. Euro 
50,00. Tel. 059-527591

Vecchio tavolo in legno 
di olmo con cassetto, re-
staurato di recente. Di-
mensioni cm. 100x100 
con possibilità di prolun-
ghe su due lati di cm 50 
ognuna. Visibile a Cam-
pogalliano. Euro 300,00. 
Per info 348 7793955

Vendesi televisore 32 
pollici di anni 5 con in-
corporato cassette +  
mobile TV. Euro 150 (tel. 
339/8240551)

Vendo 35 m2  di pia-
strelle ceramica gress 
porcellanato smaltato 
formato 40x40. molto 
belle. euro 300. cell. 335 
5697054

Vendo letto a soppal-
co ottimo stato,  mod. 
ikea con scaletta a pioli/
metà prezzo compresi 
alcuni simpatici accesso-
ri per la cameretta (cell. 
335.1332973)

Vendo confezione pattini 
in linea rollerblade  nuo-
vi 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 confe-
zioni trenini elettrici, 
come nuovi, gioco-regalo 
intelligente.
Marca primaria qua-
lità maerklin con ac-
cessori omaggio (cell. 
335.1332973)

Vendesi letto a soppal-
co per cameretta-studio 
bambini, con scaletta a 
gradini e pedana a pa-
rete a cassettoni (cell. 

335.1332973)

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

Vendo mobiletto 
bianco laccato misu-
re: 120x65x20 (profon-
dità) Euro 40,00. Tel 
335/6675094

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

Regalo macchina auto-
matica per maglieria Bro-
ther (cell. 335.1332973). 

Vendo televisori Mivar: 
28 pollici € 70, 25 pollici 
€ 50, 16 pollici € 30. Usati 
ma in ordine e tutti prov-
visti di schemi elettrici. 
Telefonare ore pasti Silva-
no 059/526762.

Vendo arredamento 
per negozio di abbi-
gliamento ideale per chi 
deve aprire o rinnovare il 
negozio. Tutto come nuo-
vo e prezzo molto interes-
sante. Arredi componibili 
in altezza e lunghezza in 
frassino beige. Completo 
di: 2 vetrine con manichi-
ni uomo/donna, banchi, 
illuminazione, allarme. 
Per visione e documenta-
zione fotografica telefo-
nare 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; Lecofix 
modello 52/77 in legno 
del 1963, onde medie, 
corte, FM, Euro 85. Telefo-
nare a Gian Paolo cell. 338 
5004559.
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il peso della qualità
Siamo presenti alla “Fiera Millenaria di Gonzaga” - Mantova

dal 4 al 12 settembre

via Canale Carpi, 8  
41011 CaMpoGalliano (Mo) 

Tel. 059.52.71.87  
Fax 059.85.11.01 

inFo@abCbilanCe.iT 
www.abCbilanCe.iT
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Noi del Conad di Campogalliano, attività locale costituita da 25 lavoratori, desideriamo ringraziare tutti i cittadini del paese che ci 
visitano quotidianamente.

A maggio di quest’anno ci siamo rinnovati per poter offrire un supermercato moderno e comodo e per assicurarvi maggior risparmio e convenienza con un’ampia scelta di articoli. 

Abbiamo rafforzato la  proposta delle offerte  ed agevolato la raccolta punti, senza trascurare la tradizionale caratteristica del mondo Conad: qualità al giusto prezzo.

Ribadiamo che siamo orgogliosi di far parte di questa comunità dove sono presenti numerose associazioni di volontari che prestano il proprio tempo a le proprie capacità al servizio degli altri, come ad esempio l’AVIS, il Gruppo dell’Albero,gli Amici del Cuore, ecc...
Noi del Conad cerchiamo di farne parte contribuendo a tutte le iniziative volte a raccogliere fondi per il loro sostenimento. Siamo inoltre lieti di partecipare a tutte le attività proposte dal Comune e dalla Polisportiva come, ad esempio, i Centri Estivi.

Abbiamo collaborato con la Scuola Primaria realizzando il progetto “Mangiando s’impara” rivolto agli alunni perché siamo consapevoli che una nutrizione equilibrata sia fondamentale per la crescita dei nostri figli.Ci preme ricordare anche la collaborazione con il Museo della Bilancia perché è importante sapere da dove si viene per capire meglio dove si vuole andare.
L’apprezzamento che ci avete dimostrato ci gratifica e ci stimola a proseguire per questa strada.

Grazie!

Campogalliano

GRAZIE 
A TUTTI!

Museo della 
Bilancia

Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 20.00 (orario continuato)
martedì pomeriggio chiuso
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4 motivi per piangere in cucina

4 motivi per essere contenti
acquistando una delle cucine marverti 

troverete 4 elettrodomestici di marca Rex

FoSSoli Di CaRpi
via largo dei mari, 5/7
Tel. 059/660692
Chiuso la domenica

Forno bombato - piano cottura a 70
Frigo congelatore - lavastoviglie Techna
Compresi nel prezzo delle 
nostre cucine marverti

letto 
matrimoniale 
in ferro battuto 
con:

• rete a doghe
• materasso
• 2 guanciali
• 1 copriletto

oFFERTaSpECialE!

 a Soli

€ 440

Cucina Tradizionale
GNOCCO e TIGELLE

CHIUSURA MERCOLEDì
Strada Lesignana, 159 - Modena Tel. 059/851108

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

Libero, usato solo dai dipen-
denti in trasferta, arredato, 2 
letto, cucina, angolo cottura, 
bagno, 1° piano, ascensore, 
garage, balcone + posto auto 
esterno recintato. Da vedere 
€ 170.000 tratt. No perditem-
po, via Ferrari 1 Campogallia-
no (difronte Champion) tel. 
0425/490458.

Affittasi a Campogalliano 
adiacenze Piazza della Bilancia 
mini appartamento con gara-
ge cell. 338/3538145.

Affittasi monolocale Largo J. 
Lennon arredato e con gara-
ge - spese  - tutto compreso 
- 059/527108 - 320/7418197.

Affittasi miniappartamento 
arredato con garage in via 
Zamboni - ideale per coppia. 
Tel. 059/527108 (Sig.ra EDA).

Vendesi appartamento man-
sardato a Campogalliano 1 
camera e mezzo con cami-
no, aria condizionata, garage 
e  cantina. Zona musicisti. € 
120.000. Tel. 349/8080670

Alpi Bresciane Parco Adamello 
quota 800 immerso secolare 
castagneto introvabile baita 
indipendente abitabile subito 
giardino esclusivo € 44,000. tel 
327/5597686.

Saliceto Buzzalino, affittasi ap-
partamento al 2° piano com-
posto da: sala con angolo cot-
tura, camera, cameretta, ba-
gno e garage. Parzialmente ar-
redato. Per info: 347/5569867.

Appartamento in affitto a 
Campogalliano in via F.lli Cervi 
di circa 80 mq. completo di ga-
rage e cantina. Nuova ristrut-
turazione, affitto calmierato. 
Cell. 339/1771398.

Appartamento 400 mt. dal 
mare al 2° piano. 4 posti let-
to, cucina, bagno, Lido delle 
Nazioni (FE). Giugno, luglio, 
agosto € 1.300 al mese spese 
comprese. Settembre € 900. 
Tel. 339/6095400.

Affittasi Bilocale a Saliceto Buz-
zalino, nuovo in borgo ristrut-
turato. Info tel. 338/6939414.

Saliceta S. Giuliano, vendesi 
villetta a schiera su 4 livelli, 
ampia metratura. Zona verde 
e tranquilla. P.T. Garage, lavan-
deria, giardino (fronte, retro). 1 
P. Bagno, cucina abitabile, con 
balcone, ampia sala con ca-
mino e balcone. 2 P. Bagno, 2 
matrimoniali con impianto di 
condizionamento, 1 cameret-
ta. 3 P. Mansarda abitabile con 
impianto condizionamento. € 
550.000 (tel. 059/511559).

Office sharing Affittasi por-
zione d’ufficio. Composto 
da: scrivania, sedia, cassettie-
ra, armadio per archivio, adsl, 
telefono, fax, fotocopiatrice, 
scanner, angolo caffè, bagno. 
Per info: flavio@flaviotuttofa-
re.com

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

Affitto negozio mq. 130. Cell 

335/216601

Affitto laboratorio a Lesigna-
na 059/827740

Campogalliano: in centro 
soluzione bifamiliare con 
2 mini appartamenti com-
pletamente autonomi e ben 
rifiniti. Garage al piano ter-
ra, in contesto recente! Euro 
145.000. Due appartamenti al 
prezzo di uno!
Tel. 328/2816444

Vendesi o affittasi negozio 
e appartamenti Lesignana 
Cell. 335 1026948

Vendesi appartamento a 
Campogalliano 1° Piano, in-
gresso ampia sala, disimpe-
gno, bagno, 2 camere 4x4, ga-
rage doppio. Posto auto. Aria 
condizionata, riscaldamento 
autonomo, completamente ri-
strutturato. Cell. 347/4316820

AUTO/MOTO

Vendo Scooter Kimko 500 
cc. Km. 6000 anno 2006. Tel 
349/5237336.

Vendo Scooter Kimko 250cc. 
azzurro anno 2004 in ottimo 
stato. 1.200 Euro trattabili tel. 
335/8451536

Vendo S.R. 150, 2 tempi 1950 
km. immatricolato a maggio 
2008. Colore blu. € 2000. Tel 
3476843866

Vendo FIAT 600 dicembre 
2006 come nuova Km. 11.000 
tel. 339/5992849 ore pasti.

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

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

PARTECIPAZIONI NUZIALI 
BUSTE • BIGLIETTI DA VISITA  
BLOCCHETTI • VOLANTINI  

DEPLIANT • MANIFESTI 
MODULI CONTINUI E 

STAMPE DIGITALI

Viale della Resistenza, 5
41011 Campogalliano (MO)

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

Annunci gratuiti
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Cucina tradizionale
Menù fisso 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
- vasto assortimento di carni irlandesi e argentine
- Dolci di nostra produzione

Vi aspettiamo anche per cene aziendali 

Per pranzi superiori a 25 persone si effettua 
anche l’apertura domenicale (solo su 
prenotazione). 
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Vendo roulottes adria 
dallari anno 1978, mt. 3,90 
tenuta benissimo con ve-
randa esterna nuova, si 
regala anche frigorifero 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 origi-
nali, tenuta benissimo. € 
3.500 trattabili. Telefonare 
ore pasti allo 059386218

Vendo FIAT 500 F 1965 
rossa restaurata interno 
esterno con tutti i pezzi 
originali. Il motore è sta-
to rifatto tutto,  nuovo 
impianto elettrico nuovi 
gomme, cerchi e interni. 
Per info 3465017436 op-
pure francesco.polizzi84@
libero.it 

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 dome-
stici, 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 rivi-
ste,  programmi gare, foto. (tel. 
347/1406798)

Cerco per ricerca storica te-
stimonianze, fotografie, ci-
meli e oggetti vari relativi a 
Campogalliano nel periodo 
1940/1945 per una eventuale 
futura pubblicazione. Luigi Na-
scimbeni Tel./Fax 059/525767

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

Cerco e scambio  foto e car-
toline di ciclismo, soprattut-
to di COPPI. Cerco inoltre foto 
e cartoline di atleti medagliati 
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 figurine 
“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 offerte del giornale. 
Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.LGS 196/03 rivolgendosi al responsabile del trattamento che è il re-
sponsabile commerciale presso Il CAMPO s.n.c. viale della Resistenza, 5 - 41011 Campogalliano (MO). I dati 
potranno 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 fini 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 autonomi titolari.
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.

INDIRIZZO:

NOME: COGNOME:

CITTA’:

TEL.:

E-MAIL:

CATEGORIA ANNUNCIO: 
 ❏ IMMOBILIARE ❏ AUTO/MOTO 
 ❏ LAVORO   ❏ ALTRO
---------------------------------------------------------
 ❏ OFFRO/VENDO  ❏ COMPRO

FIRMA (LEGGIBILE)

________________

TESTO ANNUNUCIO (MASSIMO 30 PAROLE IN STAMPATELLO):

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI!
Gli annunci verranno pubblicati ogni mese fino a quando non verrà comunicata esplicita disdetta da parte dell’inserzionista.



21 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
SETTEMBRE 2010

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

Tel. (059) 52 70 47 | Fax (059) 85 19 72 
e-mail: info@futurglass.it

www.futurglass.it 

Cristalli per arredamento

Cabine doccia su misura

Porte e vetrate temperate

Specchiere su misura

Vetri isolanti antisfondamento e tecnologici

Serramenti in alluminio ed acciaio a taglio termico

Balaustre, parapetti e gradini in cristallo

Pensiline in cristallo e policarbonato
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CONCORSO FOTOGRAFICO
“LA MIA ESTATE”
Mandaci la tua foto e vinci... UNA CENA!
Il concorso fotografico “La mia estate” viene prorogato di un 
altro mese. In tal modo la redazione farà in tempo a racco-
gliere e pubblicare anche le foto di quanti si sono recati in 
vacanza a settembre.  

Ecco allora la nostra idea: vuoi condividere con i campogallianesi un 
momento della tua estate? 
Manda una foto e noi la pubblicheremo nel prossimo numero.
Parteciperai all’estrazione del premio!

REGOLAMENTO

1. Invia una sola foto al nostro indirizzo mail info.ilcampo@gmail.
com specificando nome e cognome e numero di telefono, luogo 
e data in cui è stata scattata (usa il modulo sottostante).

2. La foto deve essere inviata entro lunedì 20 settembre.
3. La giuria sarà composta da membri della redazione de Il Campo e 

da fotografi professionisti.
4. La giuria ha il pieno e insindacabile diritto di decidere se pubblicare 

o no ogni fotografia. 
5. Il vincitore sarà avvisato telefonicamente e/o tramite mail. La foto 

vincitrice sarà segnalata sullo stesso numero de Il Campo.
6. E’ obbligatorio compilare la liberatoria sulla Privacy. Le foto non ac-

compagnate dalla liberatoria non saranno pubblicate. 

CONCORSO FOTOGRAFICO “LA MIA ESTATE”

INDIRIZZO:

NOME: COGNOME:

TEL.: CELL.:

CITTA’: E-MAIL:

LUOGO FOTOGRAFATO:

TITOLO FOTO:

NOTE:

DATA DELLA FOTO:

Un veliero a largo di Rovinj, Croazia (Foto: Gucciardo)

INFORMATIVA EX D.LGS 196/03 Il CAMPO s.n.c., titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente 
conferiti per l’esecuzione del contratto e,se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte del giornale. 
Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.LGS 196/03 rivolgendosi al responsabile del trattamento che è il re-
sponsabile commerciale presso Il CAMPO s.n.c. viale della Resistenza, 5 - 41011 Campogalliano (MO). I dati 
potranno 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 fini 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 autonomi titolari.
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.

La mia estate
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Lavori edili e ristrutturazioni

Imbiancatura interni ed esterni

Lavori in cartongesso e fibre minerali

Stucco d’Arte, intonaci e termo cappotti

Via Mulino Valle, 29 
41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Tel. 059.8303390 - Fax 059.526093 
Cell. 338.4140404

e-mail: angelo.viperino@tiscali.it

PREVENTIVI GRATUITI
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Curiosità storiche

Il giornale “Al Bragher” uscito nel 1945, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, era un notiziario lo-
cale un po’ satirico su Campogalliano e i suoi abitanti, ma si occupava anche di notizie varie come sport, 
pubblicità e pettegolezzi senza tralasciare gli annunci amorosi; tra l’altro, ad esempio, un trafiletto invitava 

i giovani spensierati a riprendere le vecchie tradizioni ed organizzare il primo carnevale del dopoguerra. Era 
un numero più unico che raro, come diceva la testata, in quanto usciva saltuariamente quando poteva ed era 
composto da un unico foglio con una tiratura alquanto limitata, dovuta alla difficile situazione economica del 
momento. Il prezzo era fissato a sole lire 6 per poi passare in seguito a lire 10.
Questo notiziario parlava anche delle frazioni limitrofe, come Panzano e Saliceto Buzzalino. Per tutto il perio-
do della sua uscita aiutò la gente a dimenticare, con pettegolezzi e buonumore, il recente passato non tanto 
felice e disastroso della guerra appena conclusa.
Il primo numero conosciuto è datato domenica 2 dicembre 1945 e viene offerto a lire 6 mentre gli abbona-
menti vengono offerti a condizioni molto particolari: “per un anno: un occhio della testa”; “per un semestre: 
un chilo di zucchero”; “per un trimestre: 
un chilo di sale che è tanto tempo che a 
Campogalliano ve ne è necessità.  A dire 
la verità le condizioni di abbonamen-
to non erano fisse, ogni numero infatti 
proponeva dei prezzi diversi, sempre 
in natura e divertenti. La distribuzione 
non avveniva in edicola dal giornalaio, 
ma per via diretta nelle botteghe dei 
barbieri Mario Chiossi, Ardilio Bonaccini 
e Reggiani Olver.

AL BRAGHER
Notiziario ufficiale della Metropoli di Campogalliano 
e delle ville limitrofe.

Una raro originale del giornale 
“Al Bragher” 

datato 2 dicembre 1945
in vendita a L. 10
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Armonie di sApori
tel. 0522 698010 - cell. 338 9151753

C.so Umberto i, 39 • san martino in rio

panetteria • pasta Fresca 
pasticceria • Cioccolato delle migliori marche 

rinfreschi per ricevimenti a base di 
prodotti biologici

Aperto tUtte le domeniChe Con 
pAne FresCo di montAgnA

DA SETTEMBRE ORARIO CONTINUATO
TUTTI I GIORNI
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Curiosità storiche

Alcuni titoli e rubriche venivano scritte anche in dia-
letto molto più famigliare che l’italiano per la maggior 
parte della popolazione di quel tempo. La redazione 
aveva sede presso la Casa del popolo (ex casa del fa-
scio) e il direttore responsabile era Remo Bonaccini. I 
giornalisti redattori erano:Al Catolik (Ardilio Bonacci-
ni), Andremo Righi (Spirein), Angelo Mambrini, Olver 
Reggiani, Gianni Franchini (Ginetto), Ivo Signorelli e 
qualche altro.
Sul giornale non mancavano gli annunci pubblicita-
ri. Ben due ottimisti si fecero conoscere pubblicando 
i loro annunci commerciali che vennero pubblicati 
contemporaneamente sullo stesso numero: casual-
mente entrambi eseguivano riparazioni e vendita 
di apparecchi radio; si trattava di Gasparini Luigi (via 
Garibaldi) e Signorelli Tonino (via Marconi), prezzi 
modici.
Una “leggenda” locale che circolava da generazioni 
tra i cittadini di Campogalliano non mancò di attirare 

l’attenzione della Redazione del Bragher. Si trattava 
del famoso tesoro custodito nella montagnola, Al Ca-
tolik armato di badile iniziò una serie di scavi. Dopo 
vari tentativi affiorò un oggetto metallico dalla terra, 
ma ahimè non si trattava del tesoro bensì di un buca-
lein (vaso da notte) in pessime condizioni. Al Catolik 
soddisfatto (?) del ritrovamento non esitò a farsi im-
mortalare con una foto pubblicata su un numero del 
Bragher andato purtroppo disperso.
La pubblicazione del Bragher terminò, nonostante 
il discreto successo, circa dopo un paio di anni. Non 
siamo a conoscenza di quanti numeri siano stati pub-
blicati, attualmente sono noti solamente  alcuni nu-
meri sopravvissuti. Saremo grati a chiunque fosse a 
conoscenza di altro materiale se ne darà comunica-
zione alla redazione de “il Campo”.

Luigi Nascimbeni
Gian Paolo Luppi   

In alto, 
inserzioni pubblicitarie 
dell’epoca. A fianco una 
pagina del giornale.
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I PROfEssIONIsTI DELLE cARNI
Noi non vendiamo prodotti sottocosto ma carni di 

primissima scelta a prezzi sempre competitivi.
Nei punti vendita di:

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

correggio 
Via Don Minzoni, 12

correggio
P.le  s. Rocco, 7

san Martino 
Via san Rocco, 29

campagnola 
P.zza Roma, 70
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Risotto alle noci

cRostata Di Ricotta

In una casseruola fate 
fondere il burro con 
l’olio: quando il con-

dimento sarà ben cal-
do, aggiungete il riso, 
continuando a mesco-
lare con un cucchiaio 
di legno in modo che si 
insaporisca bene. Ver-
sate poco per volta del 

brodo caldo mescolando spesso. Mentre il riso cuoce, tritate 
grossolanamente i gherigli. Dopo circa 15 minuti di cottura del 
riso, regolate di sale, aggiungete il mascarpone, le noci e una 
macinata di pepe. Finite di cuocere ancora per qualche minuto 
e servite col grana  grattugiato. A piacere, dopo aver fatto tosta-
re il riso, potete spruzzarlo con ½ bicchiere di vino bianco o un 
bicchierino di brandy.

Ingredienti 
4 persone: 
400 g di riso, 25 g di burro, 1 cucchiaio 
di olio, brodo, 3 cucchiai di mascarpone, 
12 gherigli interi di noci (circa 200 g di 
noci col guscio), 1 manciata di grana 
grattugiato, sale pepe. Facoltativo: vino 
bianco o brandy.

le ricette del mese

Per la preparazione della pasta frolla aggiungere alla farina il burro a pezzetti prece-
dentemente ammorbidito tra le dita, incorporare lo zucchero, l’uovo intero e il tuor-
lo, la scorza grattugiata del limone e impastare.
Questa operazione va eseguita con attenzione per evitare che si formino grumi in 
modo che la pasta risulti liscia e compatta.
A questo scopo, per evitare che si appiccichi, anche a causa della grande quantita’ di 
burro presente, bisogna aiutarsi nell’impasto, man mano che si procede, con un po’ 
di farina, senza utilizzarne molta per non rendere l’impasto troppo duro.
Formare una palla con l’impasto, avvolgerlo in una carta cellophane e lasciare riposa-
re in frigorifero per 30 minuti.

Per la preparazione dell’impasto lavorare bene la ricotta in modo da renderla molto 
omogenea e vellutata, incorporare lo zucchero, la farina, anche in questo caso facen-
do attenzione a sciogliere i grumi nel composto, aggiungere i due tuorli, la scorza 
grattugiata del limone, il succo di limone, e infine gli albumi precedentemente mon-
tati a neve ben ferma.
In questa operazione bisogna fare attenzione a non smontare tutto il composto, per 
cui bisognera’ mescolarlo con lentezza e delicatezza.
Infine unire i pezzetti di cioccolato fondente secondo la quantita’ desiderata.

In una teglia di diametro medio precedentemente imburrata e infarinata, stendere 
la pasta frolla, dopo averne mantenuta una piccola parte che servira’ a realizzare piccole strisce da posare sopra la crostata.
Versare sulla pasta l’impasto alla ricotta, livellarlo bene e posarci sopra delle strisce di pasta frolla incrociandole in maniera 
da formare una griglia.
Infornare in forno precedentemente riscaldato per pochi minuti (il forno non deve essere molto caldo) a 180° per 30 - 40 
minuti, a seconda della potenza del forno.
La crostata deve infatti mantenersi abbastanza morbida e dorata.
Far raffreddare e infine spolverci sopra zucchero a velo secondo la quantita’ desiderata.

Consigli :
Per la realizzazione della pasta frolla, che e’ particolmente adatta anche alla 
preparazione di altri tipi di crostate, bisognera’ fare attenzione alla lavorazio-
ne, per cui si dovra’ evitare di creare grumi, in particolare del burro e della 
farina, e allo stesso tempo si dovra’ evitare che risulti troppo appiccicosa, la-
vorandola man mano con una adeguata quantita’ di farina supplementare 
fino a realizzare una palla liscia e compatta.
Inoltre bisogna fare molta attenzione alla temperatura dle forno per evita-
re che la crostata si cuocia e si bruci troppo rapidamente, e perche’ sia ben 
dorata ma morbida.

Numero di persone : 6
Preparazione : 100 min
cottura : 30 min

Ingredienti della ricetta:
PER LA PASTA
120 gr di burro
300 gr di farina
100 gr di zucchero
1 uovo intero piu’ 1 tuorlo
la scorza grattugiata di 1/2 limone

PER L’IMPASTO
400 gr di ricotta
2 uova intere
100 gr di zucchero
la scorza grattugiata di 1/2 limone
il succo di 1/2 limone
1 cucchiaio di farina
cioccolato fondente a pezzetti a piacere
zucchero a velo
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CHIUSURA: LUNEDì MATTINA
ORARI DI APERTURA: 8.30 - 15.50 / 15.00 - 19.30

SABATO: 9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30
e-mail: info@tempolibero.net - vainer1@interfree.it

ELLEBI • TRUMA • FIAMMA • WEBASTO • TELAIR • TELECO

• NOLEGGIO

• VENDITA

• RIPARAZIONI

• MARKET

• ACCESSORI

• GANCI TRAINO
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L’oroscopo di sETTEMBrE 
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

AriETE
LAVORO: il vostro istinto tende a valutare in modo impulsivo le possibilità 
lavorative, qualche momento in più di riflessione vi aiuterà nella scelta 
giusta.
Amore: grazie all’influenza ancora positiva degli astri avrete la possibilità 

di realizzare rapporti importanti. Con Marte che domina il vs segno in modo 
impulsivo, controllate la gelosia.

Toro
Lavoro: i professionisti saranno aiutati a raggiungere i loro obiettivi da 
giove che amplifica la stabilità del segno. Organizzarsi con maggiore ac-
cortezza nelle spese, anche i piccoli risparmi vi aiuteranno nei  momenti 
di difficoltà.

Amore: un buon dialogo chiarificatore porterà ottimi risultati all’interno 
della coppia. Ancora un buon periodo per i single per instaurare nuove co-

noscenze.

GEMELLi
Lavoro: il periodo è ancora ben supportato dai pianeti per gli investimenti, 
ma controllate maggiormente le spese perché le tentazioni saranno nu-
merose. Giove tende ad essere troppo generoso senza pensare al rispar-
mio.

Amore: incontri interessanti e periodo di scelte importanti per chi desidera 
consolidare un rapporto, sia per chi arriverà a rompere la storia.

cANcro
Lavoro: periodo positivo per intraprendere e osare; capiterà l’oc-
casione giusta.
Amore: non mancherà qualche periodo dove il vostro cuore sarà 
messo alla prova, la vostra sensibilità vi aiuterà a riflettere e por-

terà il consiglio giusto.

LEoNE
Lavoro: in questo periodo Giove vi aiuterà a superare imprese 
difficoltose, ma siate più accorti nei dettagli e nelle spese.
Amore: ancora un periodo positivo sia per il single che per la 
coppia.

VErGiNE
Lavoro: l’impegno costante porterà nuovi frutti e possibilità ina-
spettate. Sarete ripagati nel tempo con un incremento negli 
affari.
Amore: il vostro lato critico può appesantire il rapporto di cop-
pia, senza considerare l’amore.

Esprimetevi in modo da esaltare maggiormente la persona che vi 
sta accanto evitando così inutili tensioni nel rapporto.

Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 6.00 alle 20.00
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BiLANciA
Lavoro: Saturno sarà troppo rigoroso in questo periodo mettendo 
in difficoltà le vostre capacità.
Ma l’equilibrio degli altri pianeti aiuterà il vostro impegno a trova-
re la soluzione ai problemi.

Amore: Venere positivo nel vostro segno vi darà ottime opportu-
nità di sistemare piccoli problemi di cuore. Allontanate la pigrizia!

scorpioNE
lavoro: ottimo momento per effettuare cambiamenti, gli astri 
sono a vostro favore per aiutarvi a fare scelte sotto la buona stella.
Amore: il vostro intento vi darà lo spunto e la saggezza per supe-
rare qualsiasi problema sentimentale.

sAGiTTArio
Lavoro: causa Giove che passa in Vergine,  vi troverete  qualche pro-
blema nella realizzazione degli interessi. Date spazio alla vostra 
fantasia.
Amore: Marte, Giove, Urano, vi mettono alla prova nella vita di 

coppia, con qualche diatriba e qualche litigio, cercate di evitare 
discussioni inutili.

cApricorNo
Lavoro: l’influenza di Marte e Saturno che governano il vostro segno 

già non vi rendono la vita facile, ma la tenacia caratteriale vi darà 
l’opportunità di superare le prove e sarete premiati degli sforzi fatti 
senza poter contare su colpi di fortuna!
Amore: Marte e Urano tendono a mettere in discussione i rapporti 
con colpi di testa senza spiegazione. Date maggior importanza ai 

sentimenti e a cupido per superare questo periodo.

AcQUArio
Lavoro: la voglia di cambiamento che caratterizza il vostro segno 
potrebbe portarvi a fare scelte errate. Frenate l’impulso.
Amore: la vostra voglia di libertà metterà a repentaglio rapporti già 
importanti. Concentratevi sul rapporto di coppia accantonando per 

un po’ il vostro ego.

pEsci
Lavoro: l’indecisione che caratterizza il vostro segno metterà in diffi-

coltà importanti progetti, ma nuove situazione positive da valutare 
sono alle porte, siate obiettivi ed allontanate la paura.
Amore: in questo periodo sarete più razionali e vi concentrerete 
solo su relazioni importanti.



AUTO BENETTI S.N.C. 
VIA G. DI VITTORIO, 36 • 41011 CAMPOGALLIANO 

(MO) • TEL. 059.526466 • FAX  059.527903

* Prezzo unitario per pneumatico IVA e montaggio inclusi. 

165/65 R14 79T MICHELIN
• A 62 EURO* INVECE DI  67,30 
PER TWINGO (NUOVA), 500 1.1(NUOVA), PANDA 1.1/1.2

165/65 R15 81T MICHELIN
• A 75 EURO* INVECE DI 92,29  
PER CLIO III 1.2 8V, Modus 1.2 8v.

175/65 R14 82 T MICHELIN
• A 62 EURO*  INVECE DI 68,88 
PER CLIO II, PUNTO, 500 1.1 (NUOVA).

185/60 R15 88H MICHELIN
• A 87 EURO* INVECE DI  112,30 
PER CLIO III, MODUS, AGILA (NUOVA), CORSA (NUOVA), 
DACIA LOGAN, SANDERO, SCENIC, MULTIPLA.

185/65 R15 88T MICHELIN
• A 70 EURO* INVECE DI  87,60
PER DACIA LOGAN, SANDERO

195/65 R15 91H MICHELIN
• A 71 EURO* INVECE DI  89,10 
PER FIAT STILO 1.6 16V, MEGANE II.

195/50 R16 88V MICHELIN
• A 135 EURO* INVECE DI 198,96 
PER CLIO LE IENE

205/50 R16 92H MICHELIN
A 104 EURO* INVECE DI  146,00 
PER GRAND SCENIC II, LAGUNA II

205/55 R16 91V MICHELIN
• A 87 EURO* INVECE DI  114,00 
PER MEGANE, SCENICII, ALFA 147

195/60 R15 88H MICHELIN
• A 80 EURO* INVECE DI  178,00
PER FOCUS, MUSA St
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PROPOSTA INDECENTE SU 
GOMME ALTAMENTE CONCORRENZIALI

SOTTOMARCA MICHELIN

41 EURO

42 EURO

46 EURO

da ricercare

da ricercare

da ricercare

da ricercare

74 EURO

57 EURO

66 EURO

DEVI REVISIONARE LA 
TUA VECCHIA AUTO?

PROMOZIONI 

SETTEMBRE!


