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Cosa succede a Campogalliano

DANCING 
"LA MONTAGNOLA"
CAMPOGALLIANO

SABATO 5 MARZO
ORCHESTRA MAURIZIO GUZZINATI

DOMENICA 6 MARZO
ORCHESTRA FABIO FIORINI
(pomeriggio festa della donna)

SABATO 12 MARZO
ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI

SABATO 19 MARZO
ORCHESTRA I FIGLI DI NESSUNO

SABATO 26 MARZO
ORCHESTRA CLAUDIO DI ROMAGNA

SABATO 2 APRILE
ORCHESTRA ROBERTO GAMBERINI E 
LAURA PAVINI

150 ANNI D'ITALIA

GITA A VENEZIA

In attesa della primavera, propongo 
una gita nella città più affascinante 

d'Italia e del mondo. SABATO 2 APRI-
LE 2011 Partenza ore 5,45 dal Piazzale 
del Municipio di Campogalliano in pul-
lman g. t.. In mattinata visita con guida 
al Palazzo Ducale e agli itinerari segreti 
del suddetto palazzo con guida specifi-
ca, in Piazza S. Marco. Pranzo libero. La 
quota di partecipazione è di 53 euro è 
compreso il pullman e le visite guidate. 
Per chi non fosse interessato alla visita 
del Palazzo Ducale la quota di parteci-
pazione è di 28 euro. Iscrizioni preferi-
bilmente entro 2 marzo. 
Info e prenotazioni 338/6783259

Cristina

MUSEO DELLA BILANCIA
Iniziative di marzo al Museo

Sabato 19 marzo 
Per tutti i visitatori che si presentano con il papà l'ingresso è omaggio! Un'occasio-
ne imperdibile per visitare un museo originale che racchiude un pezzo importante 
della nostra storia.

Domenica 20 marzo 2011 - dalle 16,30 alle 19 
Al Museo della Bilancia "GUARDARE E TOCCARE", visita con esplorazione tattile di 
alcuni oggetti della collezione e strumenti per mostrare l'evoluzione tecnologica 
degli strumenti per pesare, valorizzando il singolare intreccio tra la peculiare voca-
zione produttiva locale ed il processo di unificazione nazionale.
Iniziativa ad ingresso omaggio, nell'ambito di TUTTI I SENSI DELLA STORIA - in-
contri ed iniziative per celebrare il 150° dell'Italia unita nell'Unione Terre d'Argine. 

Il 17 marzo si celebrano i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, anche "il Campo" ce-

lebra in piccolo la ricorrenza dedicando la 
copertina di questo mese a una delle figu-
re più popolari del Risogimento: Giusep-
pe Garibaldi, ritratto in una tela di Gerola-
mo Induno datata 1861. 
Realizzata ad un anno dalla vittoriosa cam-
pagna garibaldina nel sud Italia, il dipinto 
appartiene a un’ampia serie di opere de-
dicate dall’artista all’esaltante epopea del 
condottiero. 
Garibaldi è ritratto in atteggiamento as-
sorto, con lo sguardo rivolto verso un oriz-
zonte ampio e aperto ai suoi piedi, privo di 
precisi riferimenti ambientali, non fosse per il nome della località, tracciata su una 
roccia, che ambienta la scena sulle alture di Sant’Angelo, vicino a Capua teatro di 
una delle vittorie più grandi e clamorose di Garibaldi.
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Cosa succede vicino a Campogalliano

A Z I E N D E   A G R I C O L E

AZIENDA AGRICOLA BUZZEGA  
VIA PONTE ALTO, 25 
(di fronte alla Faral)
41011 CAMPOGALLIANO
CELL. 346 0325757

Veniteci a trovare a Campogalliano 
presso il nostro nuovissimo spaccio aziendale 

dove troverete freschi prodotti agricoli.
Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e anche la domenica a partire dalle ore 10.00

A ChILDREN’S TOUR‚ 
LA VACANZA FORMATO BAMBINO
dal 18/03/2011 - al 20/03/2011
Dove: Modena Fiere 
Modena (MO) 
Ritorna a ModenaFiere il salone delle 
vacanze 0-14. Dal 18 al 20 marzo si par-
lerà di viaggi per i più piccoli, di turismo 
formato famiglia e di turismo scolasti-
co: moltissime le proposte, per tutte le 
tasche. Oltre 150 espositori, decine di 
appuntamenti per gli operatori e i dati 
dell’Osservatorio Nazionale sul turismo 
0-14. Non mancherà un intero padi-

glione dedicato alle “vacanze verdi” nei 
parchi: qui i piccoli visitatori potranno 
vivere per qualche ora l’avventura delle 
loro prossime baby vacanze.

PLAY - Festival del gioco
26-27/03/2011
Modena Fiere 
Modena (MO) 
Torna a Modena l'appuntamento col 
divertentissimo festival del gioco. Per 
maggiorni informazioni visitate il sito 
ufficiale dell'evento www.play-mode-
na.it.

INCONTRO CON 
FRANCESCA PELLEGRINI
16/03/2011 dalle 20.30
Dove: Soliera (MO) 
Presentazione dell’ultimo libro di FRAN-
CESCA PELLEGRINI “Maschile e femmi-
nile, maschi e femmine, uomini e don-
ne”.
Il giorno 16 marzo ore 20.30 presso Sala 
Cerimonie Castello Campori Soliera, 
relativa alla presentazione dell’ultimo 
libro di FRANCESCA PELLEGRINI dal ti-
tolo “Maschile e femminile, maschi e 
femmine, uomini e donne” un viaggio 
nel mondo del maschile e del femminile 
per esplorare limiti e talenti che appar-
tengono naturalmente ad ogni genere, 
comprendere come le diversità di gene-
re sono una ricchezza inestimabile che 
andrebbe potenziata e condivisa nel 
modo migliore.
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SOLUZIONE CASA S. R. L.
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II N 16 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
VIA VITTORIO VENETO 113 - NONANTOLA (MO)
VIA PER MODENA 14 - BOMPORTO (MO)
TEL 059/527301 • CELL. 392/3438037 
www.lucamileo.com - e-mail: studiosoluzionecasa@libero.it

P/532-San Martino : in zona centrale appartamento al piano 

terra con ingresso in sala, cucina separata, 2 camere da letto, ba-

gno, garage. Ideale per anziani! € 153.000

P/543-San Martino: in palazzina recente con ascensore ap-
partamento al 3° piano con ingresso in sala ed angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, cantina e 
doppio garage! € 100.000

P/193-Campogalliano: comodo al centro 
appartamento ristrutturato con sala, cucina,  
2 camere matrimoniali, bagno, balcone e 
garage. Ottimo anche da investimento! 
€ 120.000

N/37- San Martino: in nuova palazzina ap-
partamento con sala ed angolo cottura, 2 
camere da letto, bagno, garage e GIARDINO 
PRIVATO! € 175.000 DA VEDERE.

P/285-Campogalliano: comodo ai servizi 
1° piano di ampia metratura con ingresso 
in sala, cucina abitabile, 2 camere matrimo-
niali 4x4, bagno, balcone e doppio garage. 
Ristrutturato! € 165.000

P\356-Campogalliano: in centro apparta-
mento al 3° piano con ascensore composto 
da sala ed angolo cottura, 2 camere da letto,  
bagno, balcone, garage e posto auto! 
€ 125.000

P\417-Campogalliano: in palazzina di sole 
5 unità senza spese condominiali piano ri-
alzato con sala, cucinotto, 2 camere da let-
to, bagno, cantina. € 135.000  In centro al 
paese! 

P\418-San Martino (ad.ze): in zona resi-
denziale maisonette su due livelli con in-
gresso in ampia sala ed angolo cottura, 3 
camere da letto , bagno, terrazzo e balcone, 
garage e giardino! € 240.000

P/515-Campogalliano: in zona musicisti  
2° piano di recentissima costruzione con 
ascensore con ingresso in sala, cucina abita-
bile, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, loggia, 
garage e cantina. € 188.000

P/542-Campogalliano: in recente palazzina fac-
cia vista con ascensore appartamento al 1° piano 
con ingresso in sala ed angolo cottura, disimpe-
gno, camera matrimoniale, bagno, lavanderia, 2 
balconi, garage. Belle finiture! € 125.000

P/544-San Martino (a 2 km): in palazzina 
del 2005 appartamento di 120 mq lineari 
al 2° piano con ingresso in sala, cucina abita-
bile, disimpegno, 3 camere da letto, 2 bagni, 
2 balconi, garage e posto auto. € 185.000

N/20-Prato: in nuova palazzina  2° piano 
con sala ed angolo cottura, 2 camere da let-
to, bagno, ripostiglio, 2 logge, ampio garage 
e posto auto. € 128.000

V/197-San Martino (a pochi km): Villetta 
d’angolo con ingresso in sala, cucina abita-
bile, 3 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio/
lavanderia, garage e giardino di circa 250 
mq. € 215.000 OCCASIONE!

V/200 – Campogalliano (frazione) : In 
quartiere tranquillo splendida villetta a 
schiera composta da ingresso in sala, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, ampia 
mansarda con 2 camere e bagno, balcone 
garage e giardino privato!! € 358.000
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Festa della donna

8 MARZO 2011, FESTA DELLA DONNA
ORE 19.30 PRESSO LA POLISPORTIVA DI CAMPOGALLIANO

Partecipano al nostro incontro:
Dott.ssa Maria Cristina Fregni, Dott.ssa Barbara Giobbi, Ostetrica Giuliana Raimondi, il Sindaco Stefania Zanni.

Porta qualcosa da MANGIARE insieme, un 
ABITO o un ACCESSORIO in ottimo stato 
da scambiare, faremo swapping!
L’importante è non dimenticare il tuo 
SORRISO e la voglia di DANZARE!!!

Bring something TO EAT together, one 
DRESS or another FASHION ACCESORY in 
good condition to switch: that’s for our 
swapping!
Don’t forget to bring your FUN and fancy 
TO DANCE!!!

Al'occasion de la féte de la femme on 
vous invite pour participer, on vous 
demande de porter quelque chose DE 
MANGER e  VETEMENTS non utilisés 
pour les changer avec des autres pour 
swapping! 
Le plus important est venire avec une 
grande SOURIRE et disponible a DANSER .  
                        

CAMPOGALLIANO
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L'angolo di Mafalda

8 marzo, Giornata Internazionale della Donna
17 marzo 2011, 150° anniversario dell’Unità d’Italia
“150 anni fa, chi studiava ambendo a qualcosa in più del 
ruolo di angelo del focolare era una mosca bianca. Per lo 
più, si trattava di figure femminili con solidi patrimoni alle 
spalle, e anche così occorreva lottare e farsi scudo contro le 
incomprensioni della società. Non pensiamo, però, che oggi 
la situazione sia migliorata più di tanto. Malgrado le donne 
abbiano fatto molta strada e siano brillanti a scuola e sul la-
voro, rimane un illogico gap, basato su un arroccamento al 
maschile. La testa delle donne fa paura agli uomini, che, per 
difendersene, le incatenano all'estetica dei corpi". 

(Annamaria Barbato Ricci)

“Le Italiane”, AA. VV.
Ideato da Annamaria Barbato Ricci
a cura di Telefono Rosa

W LE DONNE DELL’ITALIA !
RISERVATO ALLE RAGAZZE DAI 15 AI 25 ANNI
Qui di seguito abbiamo scelto alcune donne che hanno fatto 
o fanno qualcosa di bello in Italia e anche per l’Italia. Valle a 
cercare in Internet, scopri chi erano o chi sono, scegline una 
e in circa 50-70  parole dicci perché l’hai scelta. Manda una 
mail a Il Campo. 
Nel prossimo numero pubblicheremo le tue parole e, se tu 
o un genitore (per le minorenni) ce ne darete il permesso, 
anche il tuo nome e, se vuoi, una tua foto.

Tina Anselmi Nilde Iotti

Maria Montessori Cristina Trivulzio 
Belgioioso

Ilaria Alpi Rita Levi Montalcini

Suor Eugenia Bonetti Stefania Belmondo

Fonti – Per saperne di più
www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2010/11/24/news/
passaparola_24_novembre-9453734/

www.telefonorosa.it
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COS'è IL “COMITATO DEI GENITORI”?
Il Comitato è un organo di espressione dei Ge-
nitori.
E’ stimolo per le componenti istituzionali della 
Scuola
E’ uno strumento per l’elaborazione di proposte 
e per la focalizzazione di problemi condivisi.
E’ formazione ed informazione dei per i genitori.  
E’ un modo per essere nella scuola, da genitori!

Cosa abbiamo fatto in questo inizio anno scolastico
• Ad ottobre/novembre 2010: Corsi di educazione alla Genitorialità. Corsi per i 

genitori tenuti da Marco Maggi; Ilia Taddia con Mariarosa Pedroni 
• Acquisto di 2 panchine per il giardino dell’Istituto scuola primaria
• Organizzazione della Lotteria "Il Super Befanotto" e della Festa della Befana in 

polisportiva per raccolta fondi
• …inoltre abbiamo lavorato molto per la realizzazione della nostra sede.

Cosa abbiamo in progetto di fare
• Raccolta libri di testo di tutti gli studenti che usciranno dalle scuole medie per 

rivenderli a modico prezzo (30% del valore di copertina)
• Collaborazione con insegnanti per la realizzazione della "festa del Volontaria-

to" (maggio 2011)
• Percorso di formazione per genitori: “Genitori in Regola”(ottobre 2011)
• …aspettiamo proposte e suggerimenti!

Dal 16 marzo 2011 la nuova sede sarà aperta tutti mercoledì dalle ore 14,30 
alle 16,00 per la raccolta di libri usati, informazioni, ecc...

Il Comitato Genitori di Campogalliano JAZZ 
AL BALUARDO
La musica, la passione, l’incontro fra 
cultori del genere e non, il fascino del 
luogo che è un pezzo di storia della 
città: sono questi gli ingredienti della 
riuscita formula di “Jazz al Baluardo” che 
si presenta con nuovi irrinunciabili ap-
puntamenti

Il 17 marzo quando al Baluardo arri-
verà Danilo Rea Trio. Rea (piano) sarà 
accompagnato da Elio Rivagli (basso), 
e Ellade Bandini (batteria). Danilo Rea, 
uno dei grandi pianisti jazz italiani, è 
stato protagonista e leader di molte 
formazioni e gruppi che hanno fatto la 
storia della musica contemporanea ne-
gli ultimi decceni.

Giovedì 24 marzo Modena ospita Cur-
tis Fuller 6et. Per la prima volta in città, 
arriva la leggenda vivente del trombo-
ne jazz.
Si chiude il 31 marzo con Il jazz italia-
no. Recital trio in collaborazione con 
Gioventù Musicale d’Italia, sede di Mo-
dena.
I biglietti sono in vendita da oggi trami-
te il circuito Ticket One (web, call center 
892101, punti vendita) e nei punti ven-
dita Booking Show.
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ANNUNCI GRATUITI 
LAVORO

MASSAGGIO
Signora laureata in una triennale 
di medicina e qualificata in tec-
niche del massaggio estetico, 
sportivo e terapeutico propone 
momenti di relax. 
N.B. non faccio massaggi agli uo-
mini, si prega di non chiamare.
TEL. 320/6966144
> Scadenza annuncio marzo 2012

STIRARE
Signora referenziata italiana si 
rende disponibile a stirare anche 
a domicilio se interessati telefo-
nare a SIG.RA GABRIELLA
TEL. 334/6545178 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza con esperienza decen-
nale cerca lavoro come grafica e 
pubblicità. Se interessati chiama-
re:
TEL. 348/7266266
> Scadenza annuncio marzo 2012

STIRATRICE
Esperta stiratrice italiana di Cam-
pogalliano cerca lavoro per al-
cune ore la settimana anche per 
pulizie casa di anziani.
TEL. 059/525107
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Diplomata in Tecnico dei Servi-
zi Sociali, 19 anni, cerco lavoro 
come baby sitter, assistenza di-
sabili e anziani. Massima serietà e 
affidabilità.
TEL. 059/525028
CELL. 348/0679336 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora moldava 35 anni cerca 
lavoro come badante 24/24 H 
oppure domestica, seria, refe-
renziata, parlo bene italiano con 
esperienza con anziani.
TEL. 338/4781153
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza 29 anni iscritta a liste 
di mobilità con esperienza plu-
riennale nel settore in modena 
centro e in possesso di attestato 
di vetrinista cerca lavoro come 
commessa o addetta alle vendi-
te. Si valutano ulteriori proposte 

purché serie.
TEL. 331/8312941
> Scadenza annuncio marzo 2012

RIPETIZIONI
Studente universitario della fa-
coltà di medicina e chirurgia, di-
plomato al Liceo scientifico Fanti, 
offre ripetizioni nelle materie 
scientifiche e aiuto compiti ai ra-
gazzi delle scuole medie. Stefano.
TEL. 338/1173796
> Scadenza annuncio marzo 2012

OSTETRICA
Ostetrica si offre per consulenza a 
donne gravide o neo mamme per 
la preparazione al parto e allatta-
mento al seno.
TEL. 347/7183363
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora italiana di Campogallia-
no si rende disponibile a stirare 
presso la propria abitazione.
TEL. 333/1004007
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Moldava 35 anni cerca come ba-
dante, colf, stiro, pulizie 24 ore su 
24, oppure solo di giorno o solo 
per poche ore. Referenziata.
TEL. 338/4781153
> Scadenza annuncio marzo 2012

BABY SITTER
Signora referenziata cerca lavoro 
come Baby-sitter.
TEL. 335/8451536
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Cittadino indiano cerca lavoro, 
esperienza in cucito ma disponi-
bile anche per altri tipi di lavoro. 
TEL. 333/1287174. 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Pensionato cerca, per alcune ore 
alla settimana, lavoro come puli-
zia giardini o cortili. 
TEL. 334/3116772.  
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Laureata in lingue si rende dispo-
nibile per lezioni di inglese, tede-
sco, francese; traduzioni o aiuto 
compito. Francesca. 
TEL. 328/0592839
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza qualificata in tecniche 
di massaggio ayurvedico, pinda-
sweda emassaggio californiano 
propone momenti di relax e be-
nessere. Telefonare dopo le 19.00 
(Elisa).
TEL. 3311023599
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora di Campogalliano ese-
gue ricami fatti a mano su to-
vaglie, tende, lenzuola, corredi 
neonato,  bomboniere, lavori ad 
uncinetto e tanto altro. 
TEL. 340/5991610.
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Lattoniere di Campogalliano ese-
guie lavori di coibentazione e ri-
facimento tetti civili e industriali e 
strutture il legno. 
TEL. 348/4619493.
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza 23enne diplomata, con 
esperienza nel tessile cerca qual-
siasi lavoro come segretaria, cen-
tralinista, buona conoscenza del 
pc., baby-sitter, pulizie, operaia... 
su Campogalliano o zone limitro-
fe. Disponibilità immediata, part-
time o full-time. 
TEL. 320-6990697
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Si eseguono riparazioni su qual-
siasi tipo di tessuto e pelle; ad es. 
orli. Se interessati chiamare Sig.ra 
Gabriella 
TEL. 334/6545178
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Geometra diplomata, cerca qual-
siasi lavoro diurno a Campogal-
liano. 
TEL. 338-6960623 
TEL. 059-527789.
> Scadenza annuncio marzo 2012

BARISTA
Signora referenziata cerca lavoro 
come barista, disponibilità imme-
diata, Paola.
TEL. 335/8451536
> Scadenza annuncio marzo 2012

OFFRO LAVORO
Cercasi ragazza/signora spigliata 
per opportunità di lavoro part-
time come operatrice telemar-
keting/call center, da svolgere 
presso il proprio domicilio. Info 
Corporaitalia. Campogalliano. 
TEL. 059/528209 

> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Duo violino-organo si offre per 
cerimonie nuziali ecc... 
TEL. 059/851553 
CELL. 329/5647510
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora referenziata, laureata, au-
tomunita, cerca lavoro per assi-
stenza anziani o bambini, pulizie, 
stiro. Disponibile a lavorare dalle 
ore 14 alle ore 20. Gabriella. 
TEL. 329/7031143
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora seria cerca lavoro a Cam-
pogalliano per aiuto cuoca, assi-
stenza anziani, baby sitter, pulizie, 
stiro. Disponibile a lavorare tutto 
il giorno. Saadia. 
TEL. 3200212016
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Studentessa universitaria della 
facoltà di biotecnologie, diplo-
mata al ITAS “Selmi” (indirizzo 
biologico) fornisce: sostegno nei 
compiti a casa e ripetizioni in 
tutte le materie per i ragazzi del-
le scuole medie. Ripetizioni per i 
ragazzi delle scuole superiori in: 
Biologia, Biochimica, Chimica di 
base, Morfologia, Chimica orga-
nica, Microbiologia, Chimica ana-
litica. Disponibilità anche come 
baby-sitter. 
TEL. 059 528286
> Scadenza annuncio marzo 2012

LEZIONI
Insegnante impartisce lezioni 
di inglese, francese e tedesco a 
studenti di scuola elementare, 
media e superiore. Preparazione 
agli esami universitari. Corsi di 
inglese anche per adulti. Monica. 
TEL. 338.8794206
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Aiuto compiti. Ragazza univer-
sitaria, diplomata al Liceo Scien-
tifico Tassoni, offresi come aiuto 
compiti. Francesca. 
TEL. 340/1509977
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO

CUCCIOLI
Vendo cuccioli insetto stecco 
a € 2 cadauno e insegno come 
allevarli. Enrico (ore serali).
TEL. 059/527779
> Scadenza annuncio marzo 2012

Annunci

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI!
Gli annunci verranno pubblicati ogni mese (per la durata 
massima di un anno) salvo esplicita disdetta da parte dell’in-
serzionista.
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BICICLETTA
Vendo bicicletta da signora 
anni '80 ancora bella a € 100.
TEL. 059/525107
> Scadenza annuncio marzo 2012

LICENZA CENTRO ESTETICO
Vendesi licenza centro estetico 
a Carpi ben avviato di 75 mq 
completo di attrezzatura 
professionale. Trattative 
riservate..
TEL.  335/1725209
> Scadenza annuncio marzo 2012

TELAIO PER TENDA
Vendo telaio per tenda da ester-
no:
lunghezza m. 6,50
profondità m. 3,00
TEL. 339/6389001
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFETTATRICE
Vendo affettatrice professionale 
come nuova, usata pochissimo, 
lama 25, autoaffilante 100 €
MAUROOFF1970@LIBERO.IT
> Scadenza annuncio marzo 2012

PANCA PER ADDOMINALI
Vendo panca a rotazione per 
addominali nuova (ancora in-
cellofanata) € 30,00
TEL. 339/3282253
> Scadenza annuncio marzo 2012

ACCESSORI CAMPER
Vendo causa inutilizza accesso-
rio per camper: baule (nato per 
doposci ecc...) ma portatutto 
marca fiamma a 60 € + televisori 
25 pollici a € 10
TEL. 059/851334
> Scadenza annuncio marzo 2012

FORNO MICROONDE
Vendo Forno a microonde Seve-
rin nuovo. Dimensione d'ngom-
bro 295 mm. (H) - 392 mm. (D) 
- 458 mm. (W). Piastra girevole 
in vetro 270 mm., emissione mi-
croonde: 160 W - 800 W. Incluso 
manuale d'istruzioni. Costo ori-
ginale 110 € - vendo a 65 €
TEL. 347/9631403
> Scadenza annuncio marzo 2012

CICLETTE
Vendo ciclette come nuova 
prezzo trattabile circa 60 €.
TEL. 348/2831333
> Scadenza annuncio marzo 2012

SALA DA PRANZO
Vendo sala da pranzo con ta-
volo tondo allungabile, 6 sedie. 
Prezzo trattabile (circa 400€) 
Smontaggio e montaggio a 
cura dell'acquirente.

TEL. 328/8433397
> Scadenza annuncio marzo 2012

BAULE CAMPER
Vengo causa inutilizzo acces-
sorio per camper, baule porta 
tutto € 150,00 marca “Fiamma”, 
vendo a 20 € cadauno televisori 
perfettamente funzionanti da 
25 pollici. 
TEL. 059/851334
> Scadenza annuncio marzo 2012

SOFFIATORE
Vendo soffiatore e aspirafoglie 
con trituratore integrato, 3 in 1, 
motore 2500 W per eliminare il 
fogliame con il massimo con-
fort. Usato poco. Ancora in ga-
ranzia. € 40.
TEL. 348/7421726
> Scadenza annuncio marzo 2012

VASI E BOTTIGLIE
Vendo vasi e bottiglie da 1 l. 
“Bormioli” per conserva. 
TEL. 059/526981
> Scadenza annuncio marzo 2012

PISCINA
Vendo piscina diametro mt. 5 
altezza mt. 1. Prezzo € 350 con 
tutta la sua attrezzatura (usata 
solo un mese). 
TEL. 339/6095400 - TEL. 
059/528292
> Scadenza annuncio marzo 2012

FLEX
Vendo Flex prezzo 40 € tratta-
bili.
TEL. 339/6095400 - TEL. 
059/528292
> Scadenza annuncio marzo 2012

PISTOLA A SPRUZZO
Vendo pistola a spruzzo nuova 
parkside prezzo € 25 trattabili. 
TEL. 339/6095400  - TEL. 
059/528292
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARICABATTERIE
Vendo caricabatterie automati-
co per auto nuovo a 30 € trat-
tabili. 
TEL. 339/6095400 - TEL. 
059/528292
> Scadenza annuncio marzo 2012

AUTOMODELLO
Vendo automodello BUGGY 
elettrico Brushless Himoto usa-
to tre mesi con ricambi (pignoni 
e ruote dentate) telecomando a 
pistola quattro batterie, carica-
batterie, serie gomme nuove a 
230 €. 
TEL. 337/562324
> Scadenza annuncio marzo 2012

Annunci
TEL. 348/2831333
> Scadenza annuncio marzo 2012

GENERATORE PER LUCE
Vendo generatore per luce nuo-
vo causa inutilizzo. HP 12 canali 
Diesel con uscita massima di 
corrente 380 W. , accensione a 
batteria. Telefonare ore pasti.
TEL. 059/525181
> Scadenza annuncio marzo 2012

GABBIA PER CONIGLI
Vendo gabbia per conigli com-
presa di apertura laterale, aper-
tura dall'alto, mangiatoia, abbe-
veratoio. Praticamente nuova!
TEL. 340/3029882
> Scadenza annuncio marzo 2012

PROIETTORE DIAPOSITIVE
Causa inutilizzo vendo proietto-
re diapositive nuovo con teleco-
mando.
TEL. 340/3029882
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO
2 stand appendi abito per 
magazzino abbigliamento e 
allestimento per vetrine di na-
tale semi nuovo: luci, palline, 2 
strenne da decorare, ghirlanda 
ecc... prezzo trattabile.
TEL. 331/8312941
> Scadenza annuncio marzo 2012

COPRISPALLE
Coprispalle bambina lapèen 
vero viola scuro nuovo cm. 
110/116 (5/6 anni) prezzo trat-
tabile.
TEL. 331/8312941
> Scadenza annuncio marzo 2012

LAMPIONCINI GIARDINO
Vendo n. 6 lampioncini (stile li-
neare) mod. prisma. Nuovi, mai 
installati, ancora imballati. Vero 
affare!!!
TEL. 338/8333833
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARRELLO 
Vendo carrello appendice. Car-
rozzeria in lamiera zincata co-
perchio in plastica e sponda 
posteriore ribaltabile, ruota di 
scorta e ruotino di manovra. Da 
vedere, prezzo interessante.
TEL. 338/3492995
GIULIORICCARDI3@GMAIL.COM
> Scadenza annuncio marzo 2012

ACCESSORI PER BIMBI
Vendesi Jeep Gaucho Peg-Pere-
go senza batteria con accessori, 
cassettiera con lavatoio, lettino 
bianco con accessori per bam-
bino 0-4 anni, passeggino leg-

gero a ombrello. Telefonare ore 
serali.
TEL 059/527141
> Scadenza annuncio marzo 2012

BICI ELETTRICA
Modello Roby con pedalata as-
sistita, telaio in acciaio, ruota 22, 
batteria 36V. Mai usata.
TEL. 059/527265 (ORE SERALI)
> Scadenza annuncio marzo 2012

PANTALONI DA PESCA
Ascellari taglia 41-42 a € 55.
TEL. 059/527706
> Scadenza annuncio marzo 2012

DECOLLTéES DA DONNA
Vendo colore beige/marrone 
con plateau e tacco (2 paia n. 
35, un paio n. 36) e vari modelli 
di jeans di guess, fornarina, levis 
ecc...
TEL. 340/9210185
> Scadenza annuncio marzo 2012

ATTREZZO GINNICO
Buon prezzo e usato qualche 
volta è uno step per gambe e 
piedi a € 50 circa.
TEL. 334/3116772 
> Scadenza annuncio marzo 2012

RADIO A VALVOLE
Vendo radio anni 30 5 valvole, 
giradischi a valigia e impianto 
Teach (tutto il blocco).
TEL. 333/3381560
> Scadenza annuncio marzo 2012

ELETTROSTIMOLATORE
Elettrostimolatore complex, 
completo. Vari programmi toni-
ficazione, riabilitazione musco-
lare, analgesico per cervicali e 
mal di schiena, riassodamento 
glutei e addominali, recupero 
tono musolare post operatorio. 
Occasione, mai usato. 
TEL. 328/6658024
> Scadenza annuncio marzo 2012

RICESTRASMITTENTE
Vendo apparecchiature radio e 
ricetrasmittente e base e radio 
d’epoca. 
TEL. 333/2989401
> Scadenza annuncio marzo 2012

PIANOFORTE
Vendo pianoforte verticale mar-
ca tedesca € 1500.
TEL. 349/5237336
> Scadenza annuncio marzo 2012

ARMADIO
Vendesi armadio “Liberty” primi 
del ‘900, scrivania e libreria stile 
provenzale, porta TV. Tutto in 
noce, ristrutturati con antitarlo. 
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in doga + materasso nuovo 
mai usato. Vera occasione euro 
600,00
TEL. 335/6675094
> Scadenza annuncio marzo 2012

TAVOLO
Vecchio tavolo in legno di olmo 
con cassetto, restaurato di recen-
te. Dimensioni cm. 100x100 con 
possibilità di prolunghe su due 
lati di cm 50 ognuna. Visibile a 
Campogalliano. Euro 300,00. 
TEL. 348 7793955
> Scadenza annuncio marzo 2012

TELEVISORE
Vendesi televisore 32 pollici di 
anni 5 con incorporato cassette 
+  mobile TV. Euro 150 
TEL. 339/8240551
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARICATORE CD
Vendo caricatore cd marca sony 
50 euro.  
TEL. 3337247619.
> Scadenza annuncio marzo 2012

LETTO
Vendo letto a soppalco ottimo 
stato,  mod. ikea con scaletta a 
pioli/metà prezzo compresi al-
cuni simpatici accessori per la 
cameretta. € 80.
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

PATTINI
Vendo confezione pattini in linea 
rollerblade  nuovi mai usati/scar-
poncino nero con ganci n° 40-43 
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

ROLLER ROCES
Vendo roller roces vera occa-
sione, come nuovi, con scatola/
scarponcino a stringa n° 41-43 
circa. 
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

TRENINI
Vendo occasione confezioni tre-
nini elettrici, come nuovi, gioco-
regalo intelligente.
Marca primaria qualità maerklin 
con accessori omaggio.
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

LETTO
Vendesi letto a soppalco per 
cameretta-studio bambini, con 
scaletta a gradini e pedana a pa-
rete a cassettoni. € 50.
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

RADIO D’EPOCA
Vendo mobile radio-giradischi 
anni ‘50
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

TELEVISORI
Vendo televisori Mivar: 28 polli-
ci € 70, 25 pollici € 50, 16 pollici 
€ 30. Usati ma in ordine e tutti 
provvisti di schemi elettrici. Tele-
fonare ore pasti Silvano. 
TEL. 059/526762
> Scadenza annuncio marzo 2012

ARREDO NEGOZIO
Vendo arredamento per negozio 
di abbigliamento ideale per chi 
deve aprire o rinnovare il nego-
zio. Tutto come nuovo e prezzo 
molto interessante. Arredi com-
ponibili in altezza e lunghezza in 
frassino 
beige. Completo di: 2 vetrine 
con manichini uomo/donna, 
banchi, illuminazione, allarme. 
Per visione e documentazione 
fotografica telefonare a Paolo. 
TEL. 348/6040440
> Scadenza annuncio marzo 2012

PANCA PER ADDOMINALI
Vendo panca per addominali 
come nuova, usata pochissimo. 
Vera occasione Euro 100,00
 TEL. 335 6675094
> Scadenza annuncio marzo 2012

IMMOBILI

ANNUNCI IMMOBILIARI!
A partire da marzo gli  annun-
ci immobiliari  avranno un co-
sto di € 10,00 annui.

VENDESI APPARTAMENTO
Libero a rogito 3 camere, sala, 
cucina, bagno, solaio, ripostiglio, 
cantina, garage. € 180.000 como-
do ai servizi.
TEL. 320/0440087
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDESI UFFICIO
Zona centrale vicino Poste con 
posto auto secondo piano con 
ascensore, riscaldamento auto-
nomo, mq. 60. 
€ 100.000 trattabili.
TEL. 333/4365968
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO NEGOZIO
Affitto negozio o ufficio in centro  
a Campogalliano composto da 2 
locali, vetrina, servizi. 
Libero subito.
TEL. 349/3777284
> Scadenza annuncio marzo 2012

Annunci

MACChINA PER 
IMBOTTIGLIARE
Vendo macchina e accessori per 
imbottigliare, prezzo modico.
TEL. 339 1356253
> Scadenza annuncio marzo 2012

SCALA
Vendo scala a soffitto zincata 
per un’altezza di 260 cm., misure 
botola 90x120 ca, praticamente 
nuova euro 100. 
TEL. 3480059021 ALDO
> Scadenza annuncio marzo 2012

BAULE CAMPER
Vendo baule portatutto marca 
“Fiamma” da montare sul cam-
per, usato pochissimo € 100. 
TEL. 059/851334
> Scadenza annuncio marzo 2012

BARBECUE
Vendo barbecue 3 fuochi griglia 
e piastra in ghisa due ripiani in 
legno. Dimensioni L. 135 P. 50 
H. 110. Vero affare praticamente 
nuovo € 160,00. 
TEL. 3208951008
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARTELLA
Vendo cartella professionale - 
nuova - di “aliviero Martini 1a 
calsse”. Vera pelle, fantasia geo-

grafica. colore marrone. Interno 
con doppio scomparto. Origina-
le € 250. 
TEL. 349/4586959
> Scadenza annuncio marzo 2012

CELLULARE
Vendo Samsung C6620, nuovo. 
Dotato di sistema operativo win-
dows mobile 6.1 e connessione 
bluetooth. Fotocamera 2.0 Mpx 
e tastiera qwerty. Euro 140. 
TEL. 349/4586959
> Scadenza annuncio marzo 2012

SALA DA PRANZO
Vendo sala da pranzo in Rovere 
Massello con tavolo, 6 sedie e 
mobile tv in ottimo stato Euro 
600 tratt. chiedere di Mauro.
TEL. 059525933
> Scadenza annuncio marzo 2012

LIBRERIA
Vendesi libreria  forma triango-
lare laccata bianco base 245 cm. 
piano larghezza 40 cm., 4 ripiani, 
Euro 100.
TEL. 339/8240551
> Scadenza annuncio marzo 2012

LETTO IN FERRO BATTUTO
Vendo letto in ferro battuto da 
una piazza e mezzo con rete 

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
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Cosa succede vicino a Campogalliano

Visite guidate straordinarie al Palazzo Du-
cale di Modena, legate al tema delle ce-

lebrazioni del 150esimo anniversario dell’uni-
tà d’Italia, sono in programma anche per il 
mese di marzo. Le vicende che hanno portato 
all’unificazione nazionale, infatti, sono “pas-
sate” anche attraverso le sale sontuose del 
Palazzo di Modena dei duchi d’Este, illustre 
esempio di architettura civile e tra i più mae-
stosi palazzi barocchi d'Italia. 

Sarà la storia del Risorgimento a ispirare le 
visite guidate; un’attenzione particolare sarà 
riservata per l’occasione a tutto ciò che nel 
Palazzo è riconducibile a quegli anni.

Info: La durata delle visite guidate a Palazzo 
Ducale dedicate anche al Risorgimento sarà 
di un’ora e mezza, allo stesso prezzo, 7 euro 
a persona, di quelle normalmente in pro-
gramma nelle domeniche, che durano invece 
un’ora.
I prossimi appuntamenti in calendario sono previsti il 6 mar-
zo alle 11 e il 20 marzo di nuovo alle 11.
La prenotazione è obbligatoria poiché il numero di posti è 
limitato. 

Per informazioni e prenotazioni ci si deve rivolgere allo Iat, 
Ufficio informazioni e accoglienza turistica del Comune di 
Modena in via Scudari (tel 059 2032660, email iatmo@comu-
ne.modena.it).

IL 150° AL PALAZZO DUCALE 
Percorso guidato sui temi del Risorgimento 
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VENDESI UFFICIO
Vendesi ufficio a Campogalliano di 
45 mq. arredato con centralino tele-
fonico e impianto di rete al secondo 
piano con ascensonre, con bagno e 
sala riunioni. No perditempo.
TEL. 345/0136527
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO APPARTAMENTO
Affitto appartamento a Pinzolo 
(TN) 6 posti letto, nei mesi di giu-
gno, luglio, agosto e settembre 
anche per 15 giorni. 
TEL. 347/7035772
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO NEGOZIO
Affittasi negozio commerciale o 
ufficio in Piazza della Bilancia, 17. 
Telefonare solo se interessati.
TEL. 338/6939414
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO BILOCALE
Bilocale 65 mq. ca. Sala con angolo 
cottura, camera matrimimoniale, 
bagno, antibagno, piccola loggia, 
giardinetto 18 mq. ca., garage, ri-
scaldamento autonomo. € 120.000
TEL. 3486403097
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO APPARTAMENTO

Saliceto Buzzalino, al 2° piano con 
ingresso, sala e angolo cottura, di-
simpegno, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, loggia e 
garage. Contesto di 6 famiglie. € 
158.000.
TEL. 338/9177999
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO APPARTAMENTO
MQ. 120 a Campogalliano, 3 came-
re da letto, cucina, bagno, sala da 
pranzo, ripostiglio, solaio, garage e 
cantina.
TEL. 348/8136349
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO BAITA
Alpi Bresciane Parco Adamello 
quota 800 immerso secolare casta-
gneto introvabile baita indipen-
dente abitabile subito giardino 
esclusivo € 44,000. 
TEL. 327/5597686.
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO VILLETTA
Vendesi villetta a schiera verso 
zona Madonna da ultimare. Zona 
tranquilla, strada chiusa 3 piani 
320 mq. Se interessati, chiamare
TEL. 339/6605664
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento in Campo-
galliano  Via Barchetta, 3° piano 
con ascensore. Ingresso, soggior-
no, 3 camere, cucina, 2 bagni, bal-
cone, cantina, autorimessa e soffit-
ta. NO MEDIATORI
 TEL. 347/4513481  (CARLA)
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO NEGOZIO
Affitto negozio mq. 130. 
TEL. 335/216601
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO LABORATORIO
Affitto laboratorio a Lesignana 
TEL. 059/827740
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDESI/AFFITTASI NEGOZI E 
APPARTAMENTI
Vendesi o affittasi negozio e ap-
partamenti Lesignana.
TEL. 335 1026948
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento a Campo-
galliano 1° Piano, ingresso ampia 
sala, disimpegno, bagno, 2 camere 
4x4, garage doppio. Posto auto. 
Aria condizionata, riscaldamento 
autonomo, completamente ri-
strutturato.
TEL. 347/4316820

> Scadenza annuncio marzo 2012

AUTO/MOTO

SCOOTER
Vendesi Scooter Malaguti F.12 
anno 1999, gomme nuove, collau-
do aprile 2011, meccanicamente 
perfetto. Euro 500
TEL. 335/6675094
> Scadenza annuncio marzo 2012

SCOOTER
Vendo Scooter Kimko 500 cc. Km. 
6000 anno 2006. 
TEL. 349/5237336
> Scadenza annuncio marzo 2012

SCOOTER
Vendo scooter Aprilia Leonardo 
150 del '99 color bordeaux con 
parabrezza e bauletto originali. 
Utilizzato solo mesi estivi, ottimo 
stato. Prezzo trattabile. Telefonare 
dopo ore 21.
TEL. 059/527141
> Scadenza annuncio marzo 2012

SCOOTER
Vendo Scooter Kimko 250cc. az-
zurro anno 2004 in ottimo stato. 
1.200 Euro trattabili. Paola.
TEL. 335/8451536 
> Scadenza annuncio marzo 2012

MOTO
Vendo S.R. 150, 2 tempi 1950 km. 
immatricolato a maggio 2008. Co-
lore blu. € 2000. 
TEL. 3476843866
> Scadenza annuncio marzo 2012

SMART PASSION
Vendo smart blu metalizzato, 
modello passion, 41000km, anno 
2006. 
TEL. 3337247619. EMANUELE
> Scadenza annuncio marzo 2012

FIAT 500
Vendo FIAT 500 F 1965 rossa re-
staurata interno esterno con tutti 
i pezzi originali. Il motore è stato 
rifatto tutto,  nuovo impianto 
elettrico nuovi gomme, cerchi e 
interni. 
TEL. 3465017436 
FRANCESCO.POLIZZI84@LIBERO.IT 
> Scadenza annuncio marzo 2012

MOTO
Vendo moto Suzuki SV 650 na-
ked nera. 9000 km praticamen-
te nuova, mai incidentata. Euro 
3,500 non trattabili causa inuti-
lizzo, vera occasione da vedere!
TEL. 334/1026705
> Scadenza annuncio marzo 2012

Annunci

SPECIALE AFFITTI
A/114-Campogalliano: In centro 
al paese appartamento comple-
tamente arredato composto da 2 
camere matrimoniali, cucina abita-
bile, bagno, garage. € 600

A/147- Campogalliano: In centro 
al paese appartamento semi-arre-
dato composto da soggiorno-cuci-
na, camera matrimoniale, bagno, 
garage. € 480

A/176-Rubiera: In zona tranquilla 
appartamento nuovo composto da 
sala ed angolo cottura, camera ma-
trimoniale, bagno, balcone garage. 
€ 410

A/100-Campogalliano: In zona 
servita recente appartamento com-
posto da 2 camere da letto, soggior-
no-cucina, bagno, loggia, garage. € 
500

A/185-San Martino: Vicino al centro 
appartamento composto da sala ed 
angolo cottura, camera matrimonia-
le, bagno, balcone, garage. € 380

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II N° 16
41011 CAMPOGALLIANO (MODENA)

TEL 059/527301• CELL. 392/3438037 

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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VARIE

FATTORIA
Cerco collaboratore per la cura 
di circa 400 mq di orto a Panza-
no. Possibilità di allevare piccoli 
animali da cortile o possedere 
animali d'affezione.
TEL. 328/2117223
> Scadenza annuncio marzo 2012

ChITARRE E AMPLIFICATORI
Cerco chitarre e amplificatori 
vecchi, anche rotti.
TEL. 329/2214548
> Scadenza annuncio marzo 2012

MOTOCLUB 
CAMPO DEI GALLI
Sono aperte le iscrizioni per le 
tessere F.M.I. (Federazione Mo-
tociclistica Italiana) e Motoclub 
Campo dei Galli 2011. Il club è 
aperto il mercoledì e venerdì 
dalle 20.30 alle 23.00.
TEL. 335/1345609
> Scadenza annuncio marzo 2012

BUSTINE DI ZUCChERO
Vendo numerose serie di busti-
ne di zucchero da collezione. 
Paola.
TEL. 348/6180802
> Scadenza annuncio marzo 2012

ACCESSORI PER ANIMALI
Causa cessata attività negozio 
articoli animali vendo mangimi, 
accessori e articoli vari per i vo-
stri animali domestici, a prezzi 
di realizzo.
TEL. 348/5120368
> Scadenza annuncio marzo 2012

ChITARRE
Si vendono chitarre folk e clas-
siche 
TEL. 3295647510
> Scadenza annuncio marzo 2012

COLLEZIONISMO AUTO
Cerco e acquisto materiale car-
taceo auto e moto ferrari, mase-
rati e moto italiane riviste,  pro-
grammi gare, foto. 
TEL. 347/1406798
> Scadenza annuncio marzo 2012

CIMELI DI CAMPOGALLIANO
Cerco per ricerca storica testi-
monianze, fotografie, cimeli e 
oggetti vari relativi a Campogal-
liano nel periodo 1940/1945 per 
una eventuale futura pubblica-
zione. Luigi Nascimbeni. 
TEL. 059/525767
> Scadenza annuncio marzo 2012

FOTOGRAFIE
Cerco fotografie di agenzie 
originali di NENCINI, BALDINI, 
MASPES, RIVIERE e ANQUE-
TIL. Cerco anche fotografie di 
agenzie originali con soggetto 
corridori in maglia IGNIS e CAR-
PANO. Cerco anche cartoline 
anni 1940-’70. Disponibile per 
scambi, inviare lista materiale 
disponibile alla 
E-MAIL: ILE85@INWIND.IT
> Scadenza annuncio marzo 2012

FOTOGRAFIE CICLISMO
Cerco e scambio  foto e carto-
line di ciclismo, soprattutto di 
COPPI. Cerco inoltre foto e car-
toline di atleti medagliati olim-
pici. Per info: Alessandro Freschi 
(Parma). 
TEL. 349-7718808
> Scadenza annuncio marzo 2012

BORRACCE
Cerco e scambio borracce anni 
50/60/70, in modo particolare 
FAEMA – ST. RAPHAEL – Bor-
racce LA VITELLOISE DAUPHINE 
LIBERE 1950/51. Pago bene, per 
info  Murgia  Marcello.
TEL. 328/2843039 
MARCELLO.MURGIA@INWIND.IT 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARTOLINE SPORTIVE
Compro, cambio cartoline cor-
ridori e squadre tutte epoche. 
Contattare Paolo Gandolfi.
TEL. 0521-232972
PAOLO.GANDO@GMAIL.COM
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARTOLINE CICLISMO
Compro  cartoline squadre ci-
clistiche.  Contattare Maurizio 
Giacchino.
TEL. 335-5913474 
> Scadenza annuncio marzo 2012

ALBUM FIGURINE
SCAMBIO (preferibilmente) o 
vendo album figurine “SPRINT 
73” e “SPRINT 74” completi (ed. 
Panini per il Belgio), rivista “Cop-
pi campione inobliabile” ed il 
“Garibaldi” del primo Giro d’Ita-
lia (con le foto di molti iscritti).  
TEL. 333/9570660 
ROVATI.FRANCO@ALICE.IT
> Scadenza annuncio marzo 2012

Annunci
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POSA PAVIMENTI 
IN LEGNO QUALIFICATA

COLLE E MATERIALI

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

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 17 - CAMPOGALLIANO

TEL. 328/2843039

VENDITA, RIPARAZIONE, 
ASSISTENZA ZANZARIERE

RIVENDITORE AUTORIZZATO

PREVENTIVI
GRATUITI! PER APPUNTAMENTO TELEFONA ALLO 328/2843039
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Tra i vari giochi di enigmistica 
che mi hanno affascinato fin da 
bambino, uno in particolare mi 

è caro per la sua semplicità disarman-
te e per la sua celata similitudine con 
l'esistenza umana: la pista cifrata. 
La pista cifrata è, banalmente, un di-
segno nascosto che appare magica-
mente dopo aver collegato con una 
matita alcuni puntini numerati secon-
do l'ordine in cui appaiono. Di solito 
questo gioco è proprio dei bambini, 
in quanto è assai facile che gli adulti 
si dedichino ad altre prove più difficili 
e di maggior soddisfazione; eppure, 
la sua citata e celata similitudine con 
l'esistenza umana merita un appro-
fondimento anche per noi che ci rite-
niamo già cresciuti.
Immaginiamo che ogni puntino sia 
una prova della nostra vita, una scel-
ta anche dolorosa, una decisione da 
prendere: è possibile collegare corret-
tamente i tratti uno dopo l'altro?
Nel gioco i numeri semplificano la di-
rezione; il percorso è guidato, a mano 
a mano che si procede il disegno co-
mincia a prendere forma, a diventare 
sempre più nitido fino a rivelarsi total-
mente.
Nella vita no, nulla ci indica quale 
strada prendere, quale bivio imboc-
care nè quale sarà la nostra prossima 
tappa; e allora come possiamo essere 
certi della scelta giusta?
Innanzitutto, smettiamo di voler co-
noscere il disegno nascosto prima 
del tempo o, peggio, credere di cono-
scerlo già.
Questo ci costringe a scegliere in base 
alle aspettative che noi abbiamo, o 
che qualcun altro ha per noi: la vita 
è invece nostra e la possiamo vivere 
a modo nostro. E' vero che adeguarsi 
alle norme sociali infonde un senso di 
normalità e di accettazione da parte 

del gruppo, ma la normalità vera è 
quando siamo realizzati e in equili-
brio con noi stessi. 
In secondo luogo, domandiamoci se i 
nostri comportamenti sono routinari 
o voluti, se è l'ambiente che control-
la i nostri pensieri o il contrario; fare 
scelte automatiche o meccaniche si-
gnifica lasciare la guida della nostra 
vita all'inconscio e non alla volontà. 
Dunque sforziamoci di partecipare 
alla nostra esistenza, di vivere con 
pienezza, di amare quello che 
facciamo e di cercare quello che 
amiamo finché non lo troveremo. E' 
davvero importante.
In terzo luogo, i puntini si possono 
unire solo guardandoci alle spalle, 
è impossibile farlo rivolti al futuro. 
Come disse Steve Jobs, fondatore di 
Apple, nel suo celebre discorso ai ne-
olaureati di Stanford "...non è possibi-
le unire i puntini guardando avanti; 
potete solo unirli guardandovi all'in-

dietro. Così, dovete aver fiducia che 
in qualche modo, nel futuro, i puntini 
si potranno unire. Dovete credere in 
qualcosa - il vostro ombelico, il de-
stino, la vita, il karma, qualsiasi cosa. 
Questo tipo di approccio non mi ha 
mai lasciato a piedi e invece ha sem-
pre fatto la differenza nella mia vita".

Impegniamoci dunque con tutto 
il cuore e tutta la mente, crediamo 
sempre in quello che stiamo facendo: 
sembra banale dirlo, ma se affronte-
remo le nostre prove dando il meglio 
di noi stessi potremo, un giorno, vol-
tarci indietro e vedere che il disegno 
nascosto era in realtà il nostro capo-
lavoro.

UNIRE I PUNTINI
di Roberto Dallari
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In tutti i paesi ci sono dei personaggi allegri o burloni 
che per loro caratteristiche si distinguevano dagli altri. 
A Campogalliano in passato abbiamo avuto Alfredo Tor-

ricelli. Noto venditore di scarpe, presente su vari mercati di 
Modena e provincia più alcuni comuni del reggiano. Le sue 
radici sono legate da generazioni a Campogalliano, cresciuto 
assieme al padre ed ai tre fratelli producendo artigianalmen-
te scarpe e scarponi di tutti i modelli per poi venderli nel-
la propria bottega con vasto magazzino, gestita dal fratello 
maggiore Ernesto, in via Garibaldi,  oltre ai vari mercati.
Il nostro personaggio Alfredo acquistò nel lontano 1934 una 
Fiat Balilla che teneva orgogliosamente in perfetto ordine,  
per servirsene nei suoi spostamenti di approvvigionamento.
L’attività dei fratelli Torricelli continuò favorevolmente senza 
interruzioni durante tutta la guerra e anche alcuni anni dopo. 
Successivamente Alfredo rimase solo a continuare la tradi-
zione familiare in quanto due fratelli scelsero di continuare 
in proprio la stessa attività a Modena, mentre l’altro fratello 
aprì un bar in paese, poco distante dalla bottega di scarpe.
Il nome di Torricelli era diventato noto in tutta la provincia 
modenese e parte di quella reggiana per la qualità dei suoi 
prodotti. Nei suoi spostamenti si serviva di un camioncino 
sul quale campeggiava la scritta “Manda a scuola i tuoi mo-
nelli con le scarpe Torricelli”.
In seguito all’abbandono dei fratelli, alla fine degli anni 40, 
Alfredo restò solo a gestire l’attività insieme al nipote Franco, 
affiancato da due aiutanti scelti tra gli abitanti di Campogal-

liano: Romano Fancinelli e Cesare Borghi, i quali già lavorava-
no con i Torricelli fin da prima della guerra. Fancinelli e Bor-
ghi rimasero alcuni anni aiutandolo nei vari mercati, fino a 
quando decisero di mettersi in proprio aprendo un’attività di 
vendita ambulante e partecipando anche al mercato dome-
nicale in piazza Vittorio Emanuele II° a Campogalliano.
Nel 1961 in occasione dei 100 anni dell’unità d’Italia in meri-
to alla manifestazione “Italia 61” presso il salone dell’automo-

TURICELI E LA 
BALILLA PINA ED STIVAI
Personaggio storico

Alfredo Torricelli, accanto  alla sua "Balilla", dopo una ennesima premiazione

Fiera di Castelnovo Monti (RE), settembre 1936
Torricelli, Martinelli, e Andreoli

Curiosità Storiche
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bile di Torino, Torricelli venne ufficial-
mente invitato a partecipare con la sua 
“Balilla”. Per l’occasione la Balilla venne 
bardata in modo originalissimo, con 
fioriere sul tettuccio, un paio di grosse 
corna sul cofano ed un enorme gallo 
sul tettuccio ad evidenziare la prove-
nienza da Campogalliano. La stessa tin-
teggiatura dell’auto era stata eseguita a 
rullo come si usava abitualmente sulle 
pareti domestiche.
La presenza della Balilla di Torricelli 
venne notata dalla direzione del Salone 
e gli venne chiesto se era disponibile a 
venderla in cambio di una nuova vet-
tura. Alfredo rifiutò fermamente addu-
cendo il suo amore incondizionato alla 
vettura come ad un figlio di 27 anni.
Per la sua partecipazione a Torino gli 
venne consegnata un coppa (vedi foto) 
per avere mantenuto in perfette condi-
zioni la Balilla. Quell’avvenimento fece 
il giro di tutta la provincia e fu riportato 
da vari giornali dell’epoca.
Tornato da Torino, Torricelli non andan-
do più nei vari mercati, rinunciò all’atti-
vità in favore del nipote. Lui non rimase 
con le mani in mano a lungo, tanta era 
la passione per il mercato calzaturiero 
che aprì il famoso “Bottegone” che tanti 
ricorderanno in via Garibaldi.
Passando davanti al Bottegone era pos-
sibile notare uno slogan che diceva te-
stualmente:
“Passo e vedo, scarpe belle marca Alfre-
do”

Luigi Nascimbeni
Gian Paolo Luppi

Curiosità Storiche

Fiera di Gonzaga, 8 settembre 1928
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Dopo aver affrontato, nel numero 
scorso, la tematica dell’investimento 

in obbligazioni, procediamo nel nostro 
cammino di Pianificazione Finanziaria 
affrontando il tema dell’investimento nel 
mercato azionario.
Prima di iniziare chiariamo un concetto 
basilare: nonostante l’espressione “Giocare 
in Borsa” sia di uso comune e denoti 
frequentemente un approccio al mercato 
azionario sulla falsariga della “roulette” o delle 
“slot machine”, le azioni sono una classe di 
investimento e di allocazione del risparmio di 
estrema importanza. Come ogni altra forma 
di risparmio e di investimento, l’azionario 
ha caratteristiche proprie in termini di 
comportamento e di rischio che, se comprese, 
possono aiutarci ad abbandonare l’approccio 
del giocatore d’azzardo e ad adottare quello 
del risparmiatore consapevole.
Addentriamoci ora nel mondo delle “azioni” 
definendo, innanzitutto, l’”azione” come 
“un titolo rappresentativo di una quota 
della proprietà di una società”. Del resto, 
il corrispondente termine anglosassone 
“share” esprime chiaramente il concetto di 
“quota”, data la matrice comune col verbo che 
significa “dividere”. Nel caso specifico della 
“finanza”, l’oggetto della divisione è il capitale 
sociale di una società: con l’acquisto di 
un’azione, il risparmiatore acquisisce lo status 
di socio e partecipa, nel bene e nel male, 
alle vicissitudini imprenditoriali della società 
stessa. Se la società avrà le carte in regola per 
continuare ad esistere anche in futuro e a 
generare utili, il valore delle azioni si manterrà 
e potrà anche crescere. In caso contrario, 
la quota di partecipazione potrebbe anche 
ridursi di valore fino a non valere più nulla.
A seconda che la società sia o meno quotata, 
le rispettive azioni saranno negoziate 
(acquistate e vendute) nell’ambito di un 
sistema organizzato di acquisto/vendita (le 
Borse Valori) o in sede privata tra le parti: in 
entrambi i casi il prezzo che le singole azioni 
avranno sarà il frutto dell’incrocio di una 
domanda e di un’offerta basato sia sul valore 
attuale che sul valore futuro della società.
Senza addentrarci, in questa sede, sulle 
differenti metodologie di determinazione 
del valore attuale e futuro di una società, 
possiamo affermare che:
•	 Per la determinazione del valore di 

una società si tiene conto sia della sua 
situazione attuale sia, soprattutto, della sua 
evoluzione futura in termini di capacità di 
fare business e generare utili. Dal momento 
che le stime future si basano su ipotesi 
con diversa probabilità di accadimento e 
che possono essere effettuate anche da 

soggetti diversi, si capisce facilmente come 
non esista un solo “valore” ma ne possano 
esistere diversi;

•	 Il prezzo di un’azione di una società, in un 
determinato momento, ingloba sia il valore 
attuale della società sia, soprattutto, le 
aspettative di valore futuro. Dal momento 
che le aspettative di valore possono essere 
diverse, anche le aspettative di prezzo 
dell’azione possono di conseguenza 
differire. Per tale motivo, si spiega come 
mai, ad un determinato livello di prezzo, 
possano esistere sia soggetti disposti a 
vendere (che probabilmente ritengono 
quel determinato prezzo alto rispetto al 
valore della società) e soggetti disposti 
ad acquistare (che, al contrario, ritengono 
probabilmente il prezzo basso rispetto al 
valore della società)1. 

•	 In una situazione immobile, il valore di 
una società e il prezzo delle corrispondenti 
azioni dovrebbero progressivamente 
equivalersi tramite un progressivo 
aggiustamento di domanda e offerta e 
la conseguente fissazione di un prezzo 
definitivo. Tuttavia, se ai fattori di incertezza 
relativi alle previsioni future aggiungiamo 
anche il trascorrere del tempo con il 
cambiamento delle condizioni economiche 
generali e la conferma o smentita delle 
ipotesi e delle stime alla base delle diverse 
valutazioni, capiamo come il valore stimato 
di una società e il prezzo delle rispettive 
azioni siano in continua evoluzione con una 
costante rincorsa e riallineamento delle 
grandezze in gioco. Benché queste ultime 
siano destinate prima o poi a convergere, 
nel durante possono esserci differenze 
anche significative.

Ora, semplificando e banalizzando al 
massimo il concetto visto per una singola 
azienda, se ipotizzassimo di estendere lo 
stesso ragionamento a tutte le aziende del 
mondo, potremmo ottenere due importanti 
grandezze. Con la prima, come somma del 
valore delle singole aziende e della loro 
capacità di produrre e fatturare in giro per il 
mondo, otterremmo una misura del valore 
dell’economia mondiale; con la seconda, 
come somma del prezzo delle loro rispettive 
azioni, otterremmo il valore mondiale di 

1  Anche i momenti di forte ribasso dei prezzi 
dei titoli azionai, quali quelli che ci sono stati nel recente 
passato, non denotavano una “assenza di vendita per man-
canza di acquirente”, ma semplicemente che, ad un prezzo 
ribassato, qualcuno disposto a comprare c’era. Quindi, o si 
trattava di un folle o, più semplicemente, di qualcuno che 
a quel determinato livello di prezzo riteneva conveniente 
acquistare in quanto il valore della società sarebbe poi in 
seguito cresciuto.

“capitalizzazione”2 delle Borse Valori. Come 
si comporterebbero queste due grandezze 
tra di loro? Come per la singola azienda o, 
per usare una metafora più familiare, come 
un cane al guinzaglio col suo padrone. 
Immaginate, per un momento, di condurre 
un cane al guinzaglio in un giro intorno 
all’isolato: voi e il vostro cane sicuramente 
partite dallo stesso posto (da casa) ma, 
durante la passeggiata, mentre voi avete un 
percorso abbastanza lineare, il vostro cane 
tenderà a volte a correre avanti mentre altre 
volte a rimanere indietro. Al termine della 
passeggiata, tuttavia, entrambi ritornerete 
allo stesso punto, benché la strada del vostro 
cane sia stata decisamente più tortuosa della 
vostra. Ora, se trasliamo questa semplice 
metafora nel mondo dell’economia e della 
finanza, voi siete come l’economia, che 
procede in modo abbastanza regolare, spinta 
dal continuo progresso. Il vostro cane, invece, 
con un continuo zig-zag rispetto al vostro 
percorso, può essere paragonato ai mercati 
finanziarie azionari che, basandosi su stime e 
proiezioni, a volte anticipano e a volte sono in 
ritardo rispetto allo sviluppo economico.
Comprendere quale sia in un determinato 
momento lo stato di salute dell’economia 
rappresenta quindi il primo passo verso un 
investimento azionario consapevole: solo 
dopo aver compreso dove sia il “padrone”, 
sarà possibile farsi la seconda e sicuramente 
difficile domanda, “se il cane gli sia davanti o 
dietro”.
Per quanto riguarda lo stato di salute del 
“padrone”, ovvero l’economia mondiale, per 
capire come stia si usa generalmente un 
indicatore, la variazione del PIL mondiale. Tale 
valore dal 1980 ad oggi ha avuto un solo anno, 
il 2009, nel quale non è cresciuto (meno 0,6% 
rispetto all’anno precedente). Per il resto, tutti 
gli altri periodi sono stati caratterizzati da una 
crescita che ha oscillato tra lo 0,7% e il 5,3%3 
a seconda degli anni. Dall’osservazione della 
realtà su un orizzonte temporale significativo 
(oltre 30 anni) possiamo trarre le seguenti 
conclusioni:
•	 L’economia mondiale generalmente cresce 

(il 2009 potrebbe essere l’eccezione che 
conferma la regola)

•	 L’economia non cresce in modo costante, 
ma alterna fasi in cui cresce di più e fasi 
in cui cresce meno. Da qui il concetto di 
“ciclo economico”, caratterizzato da quattro 

2  La Capitalizzazione di Borsa è il valore totale 
delle azioni emesse da una società (escludendo quelle 
ricomprate dalla società stessa) e si ottiene moltiplicando 
il prezzo di mercato delle azioni per il numero totale delle 
stesse
3  Fonte: Fondo Monetario Internazionale http://
www.imf.org

“Economic@mente: Metti in “Campo” il tuo futuro”

Le aree di pianificazione (terza parte): 
l’investimento in azioni

Economic@mente
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Volontariato

principali fasi:
o	fase di prosperità, o boom, nella quale il 

PIL cresce rapidamente; 
o	fase di recessione, individuata da una 

diminuzione del PIL in almeno due 
trimestri consecutivi; 

o	fase di depressione, in cui la produzione 
ristagna e la disoccupazione si mantiene a 
livelli elevati; 

o	fase di ripresa, in cui il PIL inizia 
nuovamente a crescere

Se consideriamo che la crescita mondiale 
nel 2010 è stata superiore al 4% e che le 
stime per il 2011 sono dello stesso ordine 
di grandezza, possiamo concludere che, a 
livello mondiale, le cose non vadano poi 
così male. Il fatto, tuttavia, che l’economia 
nel suo complesso continui a crescere non 
significa necessariamente che le economie 
dei vari paesi crescano tutte allo stesso modo 
e, a maggior ragione, che tutte le aziende 
del mondo crescano sempre. Anzi, a fronte 
di un’economia nel complesso che cresce, ci 
sono singole aziende che nascono, crescono, 
si riducono, muoiono come se fossero cellule 
di un organismo che continua la sua esistenza.
Per quanto riguarda, infine, il “cane”, ovvero 
i mercati azionari, non posso e non voglio, 
in questa sede, fornire indicazioni sul fatto 
che siano “dietro” o “davanti” al padrone 
stimolando comportamenti avventati 
e/o speculativi da giocatore d’azzardo. Mi 
limito, tuttavia, a fare le seguenti conclusive 
considerazioni:
o	Se è vero, come evidenziato in 

precedenza:
 che l’economia continua la sua crescita	־

con andamenti ciclici;
 che le azioni non sono altro che “un	־

titolo rappresentativo di una quota della 
proprietà di una società” ;

 che le singole società sono parte integrante	־
ed artefici della crescita dell’economia

allora anche il valore delle azioni (il cane) 
sarà destinato a crescere nonostante un 
andamento molto tortuoso rispetto alla 
strada dell’economia (il padrone)

o	Così come la crescita mondiale 
dell’economia non è garanzia di una 
crescita costante ed omogenea di tutte 
le aree geografiche e, a maggior ragione, 
garanzia della crescita e/o sopravvivenza 
di ciascuna delle aziende che formano 
l’economia mondiale, più si investe su una 
singola parte (un solo mercato, un solo 
settore, una sola azienda) rispetto al tutto 
(economia nel suo complesso) più alto è 
il rischio che si corre. La diversificazione, 
pertanto, è quanto mai raccomandata.

Arrivederci al prossimo numero de “Il Campo”.

  Luca Fiorani
  Socio ANASF
  Promotore Finanziario
  Email: luca.fiorani@tin.it

In 22  anni di presenza della CROCE ROSSA  a Campogalliano  non abbiamo  mai 
avuto occasione di illustrarVi le  attività che svolgiamo.

SERVIZIO  DI EMERGENZA 
ChIAMATA AL 118 
In caso di emergenza dovete contatta-
re esclusivamente il  118

LA ChIAMATA... AL 118

• E’ UN NUMERO GRATUITO
• UNICO A LIVELLO NAZIONALE
• COLLEGATO A UNA CENTRALE OPERATIVA CHE  
• GESTISCE E COORDINA IL SOCCORSO DI EMERGENZA

COSA DICO AL 118 ?????

• GLI OPERATORI DEL 118 SONO ADDE-
STRATI A FARE LE DOMANDE GIUSTE AL 
MOMENTO GIUSTO, VOI DOVETE SOLO 
RISPONDERE

LE INFORMAZIONI FONDAMENTALI  
SONO :

• NOME E COGNOME
• DA DOVE CHIAMO
• COSA E’ SUCCESSO

Sarà poi l’operatore a guidarVi affinchè 
Voi  possiate dare più precise e mirate  
informazioni.

IMPORTANTE

NON RIATTACCARE MAI IL TELEFONO  
FINO A CHE NON LO DICE L’OPERATORE 
CHE PROVVEDERA’ IMMEDIATAMENTE 
AD INVIARVI IL SOCCORSO PIU’ IDO-
NEO.

La Nostra non è una sede di Pronto 
Soccorso quindi  evitate di contattarci 
direttamente, ma, ripetiamo, chiamate 
subito il 118  e noi arriveremo.
Come avrete notato  non facciamo solo  
emergenza ma anche  servizi di assi-
stenza.

Assistenza  

• Visite specialistiche
• Visite  per “ richieste di contributo di ac-
compagnamento”
• Dimissioni dall’Ospedale
• Dializzati
• Assistenza agli infermi durante  le elezioni 
• Assistenza alle gare sportive
• Assistenza alle feste/sagre paesane 
• Corsi  formativi alle scuole elementari e 
medie

Per usufruire di questi servizi il cittadino 
deve contattare la nostra sede al nume-
ro 059-526697, lasciare un messaggio  
alla segreteria telefonica  specificando  
bene  NOME e COGNOME  e il NUMERO 
di TELEFONO.

Sarà premura dei responsabili di que-
sto servizio contattarVi al più presto per 
ulteriori informazioni

L’occasione è pure gradita per rinnova-
re l’invito a tutti i cittadini interessati a 
partecipare al corso di primo soccorso 
che si terrà a MARZO ( data da definirsi),
Ribadiamo che il corso non è solo per 
chi vuole fare emergenza ma anche per 
chi  è interessato  a fare Assistenza .
Per ogni informazione  è possibile ri-
volgersi al personale presente  presso 
la nostra sede in via Manzoni n. 21, op-
pure telefonando  allo 059-526697, dal 
lunedì al venerdì dalle 20 alle 24 e sa-
bato e domenica dalle 8 ti mattina  alle 
8 di sera.

 
I Volontari della Delegazione C.R.I. di 

Campogalliano

TIPO DI SERVIZIO TOTALE SERVIZI KM PERCORSI

EMERGENZA 268 8.905

TRASPORTO INFERMI 133 4.879

ASSISTENZE SPORTIVE 41 818

TRASPORTO ORGANI E EMODERIVATI 46 2.390

CROCE ROSSA ITALIANA 
VOLONTARI DEL SOCCORSO
Delegazione di Campogalliano
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FRITTELLE DI SAN 
GIUSEPPE
 
Istruzioni per la preparazione: 
Fate cuocere il riso nel latte con la buccia di 
limone ed un pizzico di sale fino a quando non 
avrà assorbito tutto il latte e sarà cotto bene. 
Poi toglietelo dal fuoco e lasciatelo raffreddare, 
togliete la buccia del limone, a questo punto unite 
il vinsanto, le uova, la farina, lo zucchero, il lievito e 
la vaniglina. Dovrete ottenere un impasto morbido 
morbido che verserete a cucchiaiate nell’olio 
bollente, una volta dorate scolatele con il mestolo 
forato, mettetele su carta da cucina assorbente e 
poi rotolatele sullo zucchero semolato. 

Ingredienti
500 gr di riso 

1 litro di latte 
1 bustina di vaniglina 

1 bustina di lievito 
2 uova 

4 cucchiai di zucchero 
più quello che serve per 
rotolarle una volta cotte 

3 cucchiai di farina 
1 bicchierino piccolo di vin 

santo 
Olio per friggere 

FETTUCCINE GAGLIARDE

Istruzioni per la preparazione: 
Tritare finemente l'aglio, il prezzemolo, il prosciutto 
e rosolare questo composto in un tegame con del 
burro.  
Pulire i pomodori, tuffarli in acqua bollente e 
subito dopo in acqua fredda, spellarli, privarli dei 
semi e mettere la polpa nel tegame, mescolando, 
salando, pepando e lasciando cuocere a calore 
moderato. Nel frattempo lessare le fettuccine in abbondante acqua salata e bollente, 
scolarle al dente e versarle in una zuppiera condendole con la salsa al pomodoro. 
Quindi distribuire le foglie di basilico fresco tagliate grossolanamente, cospargere 
con abbondante parmigiano grattugiato e servire.

Ingredienti:
400 gr di fettuccine

50 gr di prosciutto crudo
500 gr di pomodori

aglio
prezzemolo

burro
basilico

parmigiano
sale

pepe

PETTI DI POLLO CON CREMA E FUNGHI

Istruzioni per la preparazione: 
Tritate la cipolla, mettetela in un recipiente coperto insieme al burro 
e cuocete per qualche minuto. 
Aggiungete i funghi, coprite, cuocete per qualche minuto poi 
togliete il coperchio per fare evaporare l’acqua. Aggiungete sale, 
vino, mescolate e lasciate evaporare. Prima di aggiungere la panna 
ed i pistacchi scolate eventualmente dal liquido rimasto. Terminate 
con una rimestata di zafferano e prezzemolo. Imburrate e scaldate 
il piatto crisp del microonde (o una padella antiaderente) e cuocete 
per 3 minuti i petti di pollo. 
Girate e continuate la cottura per altri 3 minuti. 
Mettete i petti di pollo sul piatto da portata e coprite con la salsa 
calda. 

Ingredienti:
500gr di petti di pollo tagliati a fettine sottili

1/2 cipolla tritata
30 gr di burro

500g di funghi champignon (250g affettati - 
250g sminuzzati) 

Prezzemolo tritato 
1/2 dl di vino bianco secco 
200 cc di panna da cucina 

Un tocco di zafferano 
 

LE RICETTE DEL MESE
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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. 331.3232826

e-mail: angelo.viperino@tiscali.it

PREVENTIVI GRATUITI
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SOLUZIONE CRUCIVERBA

crucimerda.indd   1 31/01/11   18:02

La soluzione del numero precedente de "il Campo"

L'almanacco di Marzo

Aforismi del mese

Nulla infonde più coraggio al pauroso che la paura 
altrui. 

U. Eco

Non v’è dovere per sacro e solenne che sia, che l’avarizia 
non soglia calpestare e violare.

Cicerone

Ci piaccia o no, accettiamo la storia di cui facciamo 
parte. 

E. Vittorini

è umano amare, ed è ancor più umano il perdonare.
Plauto

Proverbi del mese

La neve di marzo dura quanto la donna al focolare 
domestico.

Se marzo non marzeggia, april campeggia e giugno 
non festeggia.

Marzo pazzerello, guarda il sole e apre l’ombrello.

Marzo nuvoloso, aprile piovoso.

Per San Benedetto, una rondine sotto al tetto.

A tutti i papà
Povero babbo 
stanco ed affaticato 
tutte le sere torna dal lavoro. 
Ma per cantare la nanna 
al suo tesoro trova sempre 
un po' di forza, un po' di fiato. 
Casca dal sonno eppure fa 
un balletto col suo bimbo 
fra le braccia stretto stretto. 
Papà quel babbo sei tu, 
quel bimbo sono io 
e ti dico grazie con tutto il 
cuoricino mio.
Auguri papà!

Giulia L.
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L’oroscopo di MArZo
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

AriETE
Amore:  grazie a Giove e Urano  momenti e giornate  positive. Attenzione al 

carattere che in questo periodo si potrebbe incendiare con nulla . Saturno 
in bilancia  porterà momenti di equilibrio.
Lavoro: l ‘opposizione di Giove e Saturno a Plutone può creare dei pro-
blemi a livello socio-professionale, questo non vi deve spaventare, per-
ché le prospettive di lavoro ci saranno comunque  in questo periodo.

Toro
Amore: esternerete una grande sensibilità , vi fisserete anche su aspetti 
materiali, attenzione a non correre il rischio di una  rottura se la vostra 
scelta affettiva si basa su una considerazione puramente materiale.
Lavoro: saranno favoriti coloro  che lavorano nel settore culturale, della 
giustizia, del turismo. Sarete così motivati a impegnare al massimo le 

vostre energie.

GEMELLi
Amore: : Venere  favorisce i sentimenti, completando  la comprensione e il 

buon umore nella coppia. Momenti di grande passionalità. 
Lavoro: periodo estremamente positivo grazie a venere e saturno  per 
impegnare al massimo le energie. Grandi possibilità  per poter espan-
dere le vostre ambizioni professionali. La vostra crescente apertura 
relazionale vi sta portando fortuna, con contatti più armoniosi e gli 
scambi più fluidi non dimenticate la diplomazia.

cAncro
Amore: sentirete come un bisogno di vivere passioni, agire, prendere 

decisioni.  Venere vi spingerà verso una maggiore complicità con il 
vostro partner. Se siete single, questi saranno giorni molto posi-
tivi e allo stesso tempo coinvolgenti, con incontri che potranno 
risultare stabili per un  lungo periodo.
Lavoro: : disponete di una maggiore consapevolezza della ne-
cessità di appoggiarsi o fare affidamento su una persona po-

sitive. Qualche momento di  tensione e alcune insoddisfazioni 
potrebbero facilmente danneggiare qualche obiettivo.

LEonE
Amore:  è necessario che inseriate i vostri desideri in corrisponden-

za con quelli della persona che vi sta vicino, creando strumenti 
per rafforzare i legami già esistenti. Sarete  convincenti e ottimi-
sti. Momento propizio per incontrare l'anima gemella.
Lavoro: sarete in grado di mettere le possibilità dalla vostra par-

te grazie a Venere che governa la carriera e la fama.

VErGinE
Amore: attraverserete qualche ostacolo durante il mese di marzo. Ne-

cessità di dare una svolta alla situazione affettiva per prenderne il 
controllo;questo periodo, sarà quello di resistere all'influenza di 

alcune persone che vi sono vicine e che non rispettano i vostri 
valori.
Lavoro: questo mese si annuncia come una rinascita per i nati 
sotto questo segno. Uno sviluppo generale che vi consentirà di 
essere più precisi nelle vostre azioni;  sul piano lavorativo e pro-

fessionale  potrete progredire in modo positivo.

I viaggi della bilancia - Piazza della bilancia, 46 - Campogalliano
tel 059 851750 fax 059 528202 - info@iviaggidellabilancia.it

La tua agenzia di viaggi a Campogalliano
4  b u o n i  m o t i v i  p e r  v e n i r c i  a  t r ova r e . . .
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BiLAnciA
Amore: mese intenso, che verrà incontro alle vostre esigenze, con te-

nerezza, intimità e armonia nei contatti con gli altri. Le circostanze 
svilupperanno  ulteriormente i vostri sentimenti che  permette-
ranno di porre le basi per un rapporto costruttivo.

Lavoro: Alcune opportunità  potrebbero apparire quando meno ve 
lo aspettate e atteggiatevi per la riuscita usando periodo positivo 

per iniziare un progetto o  una transazione commerciale.

scorpionE
Amore: qualche rimorso assilla la vostra coscienza  e rende più diffici-

le e doloroso il vostro rapporto a due. Nettuno idealizza troppo i vo-
stri desideri portando alla mente la nostalgia di un vecchio amore.

Lavoro:  non prendete  iniziative forti nella vostra vita professio-
nale.. E' il momento di fare qualche sacrificio per un migliore equi-

librio finanziario. La fine del mese sarà più favorevole. 

sAGiTTArio
Amore: Venere positiva , vi propone la strada della felicità, fascino e po-

tere di seduzione. L'amore sarà inaspettato e la vostra vita di coppia 
può fare un grande salto di qualità.

Lavoro: dedizione e ottimismo intorno a voi,  che darà un po' di 
respiro alla vostra vita quotidiana Un momento di fortuna  arrive-

rà al momento giusto, permettendovi di facilitare la vostra strada 
verso il successo sul piano lavorativo.

cApricorno
Amore: siete attanagliati da un momento di possessività. Malgrado ciò 

alcune circostanze vi spingeranno a concedere più fiducia al vostro 
partner. Momenti di  euforia sovrapposti a momenti di dubbi. Non 
reprimete i vostri impulsi di passione, in questo modo permettere-
te di consolidare i legami .

Lavoro: periodo ideale per potervi riorganizzare ed avviare nuovi 
progetti per migliorare la vostra attività. La carriera sarà in primo 

piano grazie al vostro  coraggio e avanzerete così, nella direzione giusta 

AcquArio
Amore: marzo servirà a rafforzare le relazioni già esistenti godendovi  le 

mura domestiche,  la tranquillità  responsabilizzandovi maggiormen-
te  nella vita familiare.

Lavoro: momento positivo pieno di energia vi darà forza per rag-
giungere gli obiettivi. I  vostri sforzi personali vi permetteranno di 
migliorare il vostro percorso di vita. E' tempo di cogliere le oppor-

tunità e superare i problemi esistenti nella vostra vita con coraggio. 

pEsci
Amore:  qualche spiacevole sorpresa può arrivare dai rapporti già tra-

ballanti o poco profondi. A rischio anche i nuovi inizi, che non siano 
basati su valori forti. Quindi, se siete coinvolti in un avventura, non 
correte a conclusioni affrettate, ma prendetevi il vostro tempo.

Lavoro: maggiore  chiarezza sul lavoro e un'atmosfera più serena. 
Con l'inizio di questo mese potete rivedere la vostra immagine 

socio professionale e con qualche sforzo potete ampliare le vostre 
conoscenze, al fine di raggiungere i gradini più in alti nella gerarchia 

aziendale.
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Gentile amica,
se ritieni che sia giunto il momento per "organizzare" il tuo corpo in vista dell'estate, allora vieni a conoscere i 
trattamenti esclusivi Dibi

Si riceve per appuntamento. 
Per fissarne uno o avere maggiori 
informazioni telefonare al 338.2119505

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 13
41011 - CAMPOGALLIANO (MO)
TEL. 338/2119505

SENO PERFETTO E GLUTEI TONICI
Il sogno di ogni donna è avere un seno perfetto. Il seno non possiede una muscolatura 
propria e un buon mantenimento della struttura dei suoi tessuti è dunque indispensabile 
per conservare la forma armoniosa che ogni donna desidera. Per questo dibiskin 
manager propone lo straordinario trattamento tecnologico che calibra tecnologie 
diverse per ottenere un risultato immediato. La pelle riacquista compattezza, le 
smagliature migliorano notevolmente il profilo del seno risulta più definito, con un 
fantastico effetto "push-up" già dai primi trattamenti.

GLUTEI IN PRIMO PIANO... PERCHé NO?
L'inestetismo più frequente dei glutei è la perdita di tono, con un antiestetico 
"appiattimento" delle curve. Il nuovo trattamento glutei con radiofrequenza dibi 
stimola l'elasticità della muscolatura superficiale e delle strutture connettivali per 
assicurare un risultato completo, sinergico e di sicuro effetto. E i risultati si vedono 
immediatamente. La primavera è vicina se anche tu vuoi un seno perfetto e un lato 
"B" da star vieni a trovarci e insieme valuteremo le proposte più adatte a te.

Dopo

IL TRATTAMENTO "MUMMIA"
Per chi ha problemi di cellulite, ritenzione idrica, caviglie gonfie

Prima Dopo

IL TRATTAMENTO DIBISKIN "LIPO" E "ULTRASUONI"
Per chi ha problemi di adipe localizzata sui fianchi, addome e 
girovita.

Prima Dopo

DEPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE
Chi cerca la perfezione non si accontenta di escamotages contro il problema dei peli 
superflui ma vuole eliminare l'inestetismo alla radice allora si affida alla tecnologia 
esclusiva di dibiskin manager: un fascio di luce a più lunghezza d'onda che tratta il 
pelo senza danneggiare la pelle. Un sofisticato sensore rileva la quantità di melanina 
presente nella pelle per ottimizzare l'intensità e la durata dell'emissione della luce 
impiegata a seconda del soggetto, per trattamenti personalizzati e risultati ancora più 
evidenti.

Prima
Dopo

Prima
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IL MATTONE è L'INVESTIMENTO PIù SICURO!
SAN ROCCO s.r.l. lo garantisce...

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

SAN MARTINO IN RIO
RESIdENCE "LE VILLE"
Intervento di gran pregio: costruzioni antisismiche, riscaldamento a pavimento, caldaia a 
condensazione, pannelli solari per acqua calda sanitaria, impianti fotovoltaici attivati.

SAN MARTINO IN RIO "LE RESIdENzE"

INTERVENTO IN CLASSE "B" 
APPARTAMENTI E MAISONETTE DA 2/3 CAMERE

OCCASIONE 
IMPERdIBILE
Sconto di € 15.000 
sul prezzo di vendita e, 
per le giovani coppie, 
ulteriore sconto di € 
10.000/12.000 grazie 
al contributo regionale 
a fondo perduto per i 
contratti stipulati entro il 
31/05/2011.
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VILLE ABBINATE
Partecipano al Bando Regionale 
"Una casa alle giovani coppie" 
con un contributo di € 10.000/12.000 
a fondo perduto

€ 10/12.000 

a fondo 

perduto
PREzzI A PARTIRE DA € 260.000


