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Cosa succede a Campogalliano

■ dOMENICA 17 APRILE
Senzetà Generazioni Resistenti 
Tel & Fax 059851008 – e.mail: lavilla@comune.cam-
pogalliano.mo.it
Cell. operatori: 340-6351600

■ MARTEdI 19 APRILE   
Omaggio ai caduti 
 Ore 11,00  le classi quinte della scuola primarie  e 
alcuni alunni delle classi terze della scuola secondaria 
di primo grado dell'Istituto Comprensivo San Giovan-
ni Bosco depongono fiori alla lapide ai caduti della 
seconda guerra mondiale presso il Municipio, al Mo-
numento della Resistenza, al Sacrario ai caduti delle 
due guerre presso il cimitero e al  murales presso la 
scuola primaria.
 Ore 16,00 deposizione di corone alle lapidi pres-
so il Municipio, al Monumento della Resistenza, al 
Sacrario ai caduti delle due guerre presso il cimitero, 
al  murales presso la scuola primaria e ai cippi ai caduti da parte delle Autorità, dell'Ass.ne 
Anpi,  dell' Ass.ne Combattenti e Reduci, dei familiari e dei cittadini.
Ritrovo davanti  al Municipio. 
 
■ LUNEdI  25 APRILE  
 Ore 10,00 Chiesa Parrocchiale di Campogalliano
S. Messa per i Caduti della guerra di Liberazione Saranno presenti le autorità, i rappresen-
tanti dell'Anpi e dell'Ass. Combattenti  e Reduci.
Manifestazione Provinciale a Modena.

■ dOMENICA 1 MAGGIO
Pedalata Popolare -  cicloidi 
 Ore 14.30 Partenza da Piazza della Bilancia con tappe a Saliceto Buzzalino (circ. Contra-
da dei Pio) e Panzano. Arrivo e ristoro presso il Circolo A. Goldoni (laghi Curiel) con estra-
zione della lotteria. L'introito sarà devoluto all'accoglienza estiva dei “piccoli ambasciatori di 
pace del popolo Saharawi”.

Info: 
Ufficio Memoria tel. 059/899438
memoria@comune.campogalliano.mo.it
Biblioteca tel. 059/526176
biblio.campogalliano@cedoc.mo.it

■ Venerdì 15 aprile 2011
Trattoria Barchetta ore 20,30 a 
cena con Marcello Fois.

Celebrazioni per i 66 anni 
della Liberazione dal fascismo
25 Aprile 1945 - 25 aprile 2011
66 anni dopo la Liberazione e la Resistenza
Il Comitato Comunale per la Memoria e le Celebrazioni

Monumento alla Resistenza di Campogalliano

Biblioteca di Campogalliano

Oste, un libro!
Cene letterarie con scrittori 

■ Venerdì 29 aprile 2011 
Ristorante Laghi ore 20,30 a 
cena con Margherita Oggero.

Prenotazione obbligatoria presso 
Biblioteca di Campogalliano.
Tel. 059/526176
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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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Cosa succede a Campogalliano

Il Museo della Bilancia anche quest’anno aderisce 
all’iniziativa “MUSEI DA GUSTARE. Un museo tira 
l’altro” (16 – 17 aprile), che si inserisce nella Set-

timana della Cultura (9 – 17 aprile) che dà diritto 
all’ingresso gratuito nei due weekend della manife-
stazione. A chiusura della stessa domenica 17 aprile 
si terrà la conferenza “NUOVI MONDI: TECNOLOGIA 
A MISURA D’UOMO”, riflessioni sulla vita, sui mali e 
le opportunità delle nuove tecnologie con il filosofo 
Franco Bolelli e lo scrittore Davide Bregola. L’incontro 
è fissato per le ore 17.
Altro appuntamento da non perdere è per sabato 14 
maggio: al museo gusti e sapori DOP a cura dell’Agri-
turismo La Falda e installazioni multimediali per la 
“NOTTE EUROPEA DEI MUSEI” realizzate da Fuse Cre-
ative Lab, a partire dalle ore 19.

Giovedì 19 maggio, inoltre, dalle ore 10 alle ore 18 presso l’Oratorio di San Rocco e il 
Museo della Bilancia “ESPORRE LA GRAVITà. La scienza tra Museo ed Exhibit Design”, 
convegno in occasione della giornata internazionale dei musei ICOM, in collaborazione 
con il gruppo di ricerca AMR della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Parma. Le collezioni del Museo della Bilancia, grazie all’intervento di esperti di livello in-
ternazionale, diventano caso di studio per una riflessione ad ampio raggio sulle moda-
lità di comunicazione ed esposizione al pubblico del patrimonio culturale, in equilibrio 
tra architettura e divulgazione scientifica.
Un importante momento di incontro e scambio tra cultura, ricerca e tutela del patri-
monio.

Appuntamenti 
da non perdere al museo
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APERTURA STRAORDINARIA DEI MUSEI
ED EVENTI AD ACCESSO GRATUITO O RIDOTTO

ANTEPRIME 8 e 15 aprile

10a Serata Danzante
"C'eri anche tu?"

Il Gruppo dell'Albero e gli Ami-
ci degli anni '60 organizzano la 
decima edizione della serata 
danzante. Presso il Dancing la 
Montagnola di Campogalliano. 
domenica 17 aprile 2011 alle 
ore 21.00. Allieterà la serata Mi-
chele. La serata è ad invito, i bi-
glietti sono disponibili presso i 
seguenti negozi:
a Campogalliano Macelleria 
Equina Arletti, via Garibaldi 26; 
Acconciatori Young Style 2 via 
dei Mille 25; a Rubiera Parruc-
chiere Roncaglia, via De Amicis 
1; a Carpi Boutique Bimbi Belli, 
corso Alberto Pio, 2.
Durante la serata sarà offerto un 
rinfresco e l'incasso sarà devolu-
to in beneficenza. 
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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 Rio: PIANO TERRA INDIPEN-
DENTE con 2 camere da letto, sala e cucina, garage. 
€ 138.000 DA VEDERE!

P/569-Gargallo: monolocale ristrutturato con in-
gresso in sala ed angolo cottura, camera, bagno, 
balcone, garage. € 73.000 

P/415-San Martino: in centro storico ultimo 
piano ristrutturato con sala ed angolo cottura 
separato, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 
e balcone in tutte le stanze! € 95.000

P/571-Campogalliano: in centro apparta-
mento di 120 mq con ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 matrimoniali, 1 singola, bagno, 
balcone, garage. Ben tenuto! € 142.000

P/504-San Martino: in zona residenziale 
appartamento al piano terra con sala ed 
angolo cottura, disimpegno, 2 camere da 
letto, bagno, garage e giardino privato 
d’angolo! 159.000

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/386-Gargallo: appartamento con 700 
mq di giardino in piccolo borgo ristruttu-
rato. Sala, cucina, 2 camere, bagno, riposti-
glio e garage. € 170.000

P/436: Campogalliano (fraz.): apparta-
mento di recente costruzione con ampia 
zona giorno di 40 mq, 2 camere matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, 2 balconi, garage 
doppio con lavanderia. € 218.000

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/525: Campogalliano: in nuova palazzi-
na a risparmio energetico ultimo piano con 
ascensore sala ed angolo cottura, 2 camere 
da letto, bagno, ripostiglio, balcone, gara-
ge. € 175.000

P/566-Rubiera: in zona centrale 3° piano 
senza ascensore di ampia metratura con 
sala e cucinotto, 2 camere da letto, bagno, 
balcone e garage. € 115.000 da vedere! 

N/70-Gargallo: intervento di nuova co-
struzione con 1° piano composto da sala, 
cucina a vista, 2 camere da letto, bagno, 
loggia, garage. € 135.000 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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ALCOOL, NON SEI UNO DI FAMIGLIA

Oratorio ANSPI Sassola di Campogalliano 
                   Con il patrocinio del GRUPPO PARI OPPORTUNITÀ   

      
ORGANIZZA 

 

 
 

Tre incontri per imparare a cucinare piatti tradizionali del 
 MAROCCO 

 
Prima serata  
MARTEDI 12 APRILE 
ore 19.00/21.00 
  COUS COUS CON LE VERDURE 

 
 
 
Seconda serata  
MARTEDI 3 Maggio 
ore 19.00/21.00 

  TAJINE - PANE ARABO 

 
 

 

Terza serata  
MARTEDI 17 Maggio 
ore 19.00/21.00  

   DOLCI TIPICI 
 
 

Le lezioni si svolgeranno presso la cucina dell’Oratorio ANSPI Sassola in via 
S.Martino 2, Campogalliano. 

Costo di ogni lezione 5 € da versare direttamente la sera del corso. 
E’ prevista la degustazione dei piatti preparati. 

Per informazioni ed iscrizioni (possibilmente 3 giorni prima di ciascuna lezione) contattare Silvana 
cell.3396872445 

Il Comitato Pari Opportunità delle 

Terre d’Argine è lieto di annuncia-

re che anche quest’anno organiz-

zerà un ciclo di incontri sull’universo 

femminile. L’evento che si svolgerà 

sul territorio di Campogalliano a 

metà Aprile avrà come titolo “ALCO-

OL, NON SEI UNO DI FAMIGLIA”. Alla 

serata interverranno: Dott. Massimo 

Bigarelli Direttore del Centro Sert di 

Carpi e Mirandola, un Rappresen-

tante del Consultorio Familiare di 

Carpi, un Referente dell’Associazione 

A.C.A.T. ed un referente dell’Associa-

zione Modenese Vittime della Strada. 

All’argomento trattato sarà dato un 

taglio trasversale in modo da poter 

coinvolgere persone di tutte le età. 

Anche se non hai il problema parte-

cipa all’iniziativa, potrai ricevere infor-

mazioni su come riconoscere la pato-

logia e contribuire alla costruzione di 

una società più sicura.  Presto potrete 

trovare locandine e volantini informa-

tivi con i dettagli dell’evento presso lo 

Sportello Facile del Comune di Cam-

pogalliano, sul sito del Comune e del-

le Terre d’Argine e nei punti strategici 

del paese.
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ANNUNCI GRATUITI 
LAVORO

AIUTO COMPITI 
Studentessa universitaria della Facoltà 
di Lettere e Filosofia si rende dispo-
nibile per aiuto compiti e ripetizioni 
per i ragazzi delle scuole elementari e 
medie. Disponibilità anche come baby-
sitter. 
CELL 345/9392507
> Scadenza annuncio aprile 2012

INFERMIERA
Offresi per prestazioni terapeutiche 
infermieristiche a domicilio. Se inte-
ressati chiamare il: 
TEL. 333/3594589
> Scadenza annuncio aprile 2012

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

STIRATRICE
Signora referenziata italiana si rende 
disponibile a stirare anche a domicilio 
se interessati telefonare a SIG.RA GA-
BRIELLA
TEL. 334/6545178 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza con esperienza decennale cer-
ca lavoro come grafica e pubblicità. Se 
interessati chiamare:
TEL. 348/7266266
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza italiana di Campogalliano 
cerca lavoro come pulizie o baby sitter 
o per ritirare bimbi a scuola ho la pa-
tente.
TEL. 334/3116772
> Scadenza annuncio aprile 2012

STIRATRICE
Esperta stiratrice italiana di Campo-
galliano cerca lavoro per alcune ore 
la settimana anche per pulizie casa di 
anziani.
TEL. 059/525107
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Diplomata in Tecnico dei Servizi Sociali, 
19 anni, cerco lavoro come baby sitter, 
assistenza disabili 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 dome-
stica, seria, referenziata, parlo bene ita-
liano con esperienza con anziani.
TEL. 338/4781153
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza 29 anni iscritta a liste di mobili-
tà con esperienza pluriennale nel setto-
re in modena centro e in possesso di at-
testato di vetrinista cerca lavoro come 
commessa o addetta alle vendite. Si va-
lutano ulteriori proposte purché serie.
TEL. 331/8312941
> Scadenza annuncio marzo 2012

RIPETIZIONI
Studente universitario della facoltà 
di medicina e chirurgia, diplomato al 
Liceo scientifico Fanti, offre ripetizio-
ni nelle materie scientifiche e aiuto 
compiti ai ragazzi delle scuole medie. 
Stefano.
TEL. 338/1173796
> Scadenza annuncio marzo 2012

OSTETRICA
Ostetrica si offre per consulenza a don-
ne gravide o neo mamme per la prepa-
razione al parto e allattamento al seno.
TEL. 347/7183363
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora italiana di Campogalliano si 
rende disponibile a stirare presso la 
propria abitazione.
TEL. 333/1004007
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Moldava 35 anni cerca come badante, 
colf, stiro, pulizie 24 ore su 24, oppure 
solo di giorno o solo per poche ore. Re-
ferenziata.
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, espe-
rienza in cucito ma disponibile anche 
per altri tipi di lavoro. 
TEL. 333/1287174. 
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

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

CERCO LAVORO
Ragazza qualificata in tecniche di mas-
saggio ayurvedico, pindasweda emas-
saggio californiano propone momenti 
di relax e benessere. Telefonare dopo le 
19.00 (Elisa).
TEL. 3311023599
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora di Campogalliano esegue rica-
mi fatti a mano su tovaglie, tende, len-
zuola, corredi neonato,  bomboniere, 
lavori ad uncinetto e tanto altro. 
TEL. 340/5991610.
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Lattoniere di Campogalliano eseguie 
lavori di coibentazione e rifacimento 
tetti civili e industriali e strutture il le-
gno. 
TEL. 348/4619493.
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza 23enne diplomata, con espe-
rienza nel tessile cerca qualsiasi lavoro 
come segretaria, centralinista, buona 
conoscenza del pc., baby-sitter, pulizie, 
operaia... su Campogalliano o zone li-
mitrofe. Disponibilità immediata, part-
time o full-time. 
TEL. 320-6990697
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Si eseguono riparazioni su qualsiasi 
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 qualsia-
si lavoro diurno a Campogalliano. 
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 telemarketing/call center, 
da svolgere presso il proprio domici-
lio. Info Corporaitalia. Campogalliano. 
TEL. 059/528209 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Duo violino-organo si offre per ceri-
monie nuziali ecc... 
TEL. 059/851553 

CELL. 329/5647510
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora referenziata, laureata, auto-
munita, cerca lavoro per assistenza 
anziani o bambini, pulizie, stiro. Di-
sponibile a lavorare dalle ore 14 alle 
ore 20. Gabriella. 
TEL. 329/7031143
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora seria cerca lavoro a Campo-
galliano per aiuto cuoca, assistenza 
anziani, baby sitter, pulizie, stiro. Di-
sponibile a lavorare tutto il giorno. 
Saadia. 
TEL. 3200212016
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Studentessa universitaria della facol-
tà di biotecnologie, diplomata al ITAS 
“Selmi” (indirizzo biologico) fornisce: 
sostegno nei compiti a casa e ripeti-
zioni in tutte le materie per i ragazzi 
delle scuole medie. Ripetizioni per i 
ragazzi delle scuole superiori in: Bio-
logia, Biochimica, Chimica di base, 
Morfologia, Chimica organica, Micro-
biologia, Chimica analitica. Disponi-
bilità anche come baby-sitter. 
TEL. 059 528286
> Scadenza annuncio marzo 2012

LEZIONI
Insegnante impartisce lezioni di in-
glese, francese e tedesco a studenti 
di scuola elementare, media e supe-
riore. Preparazione agli esami uni-
versitari. Corsi di inglese anche per 
adulti. Monica. 
TEL. 338.8794206
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Aiuto compiti. Ragazza universita-
ria, diplomata al Liceo Scientifico 
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

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

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.
Raccomandiamo di inviare gli annunci scritti in STAMPATEL-
LO e chiaramente, pena la non pubblicazione.
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TELAIO PER TENdA
Vendo telaio per tenda da esterno:
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

OMBRELLONI
Vendo x cessata attività n° 2 ombrel-
loni telaio in legno per ambulanti. Teli 
seminuovi usati poco. Misura: 3,20x 
4,40. N° 10 reti x esposizione merce. 
Prezzo interessante
TEL. 333/7789792
> Scadenza annuncio aprile 2012

ACCESSORI CAMPER
Vendo causa inutilizza accessorio 
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 Severin 
nuovo. Dimensione d'ngombro 295 
mm. (H) - 392 mm. (D) - 458 mm. (W). 
Piastra girevole in vetro 270 mm., 
emissione microonde: 160 W - 800 W. 
Incluso manuale d'istruzioni. Costo 
originale 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 tavolo ton-
do allungabile, 6 sedie. Prezzo tratta-
bile (circa 400€) Smontaggio e mon-
taggio a cura dell'acquirente.
TEL. 348/2831333
> Scadenza annuncio marzo 2012

CAMERA MATRIMONIALE
Vendo camera matrimoniale color 
noce completa buone condizioni 300 
€..
TEL.  059/525239
> Scadenza annuncio aprile 2012

POLTRONA dA BARBIERE
Vendo poltrona da barbiere pietrane-
ra color nero perfetta 300 €..
TEL.  059/525239
> Scadenza annuncio aprile 2012

GENERATORE PER LUCE
Vendo generatore per luce nuovo 
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

GIACCA IN PELLE
Vendo giacca in pelle taglia 44 ideale 
per ragazzo, nuova mai usata. 150 €.
TEL. 335/1563392
> Scadenza annuncio aprile 2012

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

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

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

CARICABATTERIE
Vendo caricabatterie automatico per 
auto nuovo a 30 € trattabili. 
TEL. 339/6095400 - TEL. 
059/528292
> Scadenza annuncio marzo 2012

AUTOMOdELLO
Vendo automodello BUGGY elettrico 
Brushless Himoto usato tre mesi con 
ricambi (pignoni e ruote dentate) te-
lecomando a pistola quattro batterie, 
caricabatterie, serie gomme nuove a 
230 €. 
TEL. 337/562324
> 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 “Fiam-
ma” da montare sul camper, usato po-
chissimo € 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 - nuo-
va - di “aliviero Martini 1a calsse”. Vera 
pelle, fantasia geografica. colore mar-
rone. Interno con doppio scomparto. 
Originale € 250. 
TEL. 349/4586959
> Scadenza annuncio marzo 2012

Annunci
GABBIA PER CONIGLI
Vendo gabbia per conigli compresa 
di apertura laterale, apertura dall'al-
to, mangiatoia, abbeveratoio. Pratica-
mente nuova!
TEL. 340/3029882
> Scadenza annuncio marzo 2012

PROIETTORE dIAPOSITIVE
Causa inutilizzo vendo proiettore dia-
positive nuovo con telecomando.
TEL. 340/3029882
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENdO
2 stand appendi abito per magazzino 
abbigliamento e allestimento per ve-
trine di natale semi nuovo: luci, palli-
ne, 2 strenne da decorare, ghirlanda 
ecc... prezzo trattabile.
TEL. 331/8312941
> Scadenza annuncio marzo 2012

SEGGIOLINO AUTO
Vendo seggiolino auto Peg Pe-
rego primo viaggio tri fix (ovet-
to) gruppo 0+ (0-13 kg) e base di 
fissaggio+riduttore praticamente 
nuovo.  € 60 trattabili.
TEL. 328/6594556
> Scadenza annuncio aprile  2012

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

LAMPIONCINI GIARdINO
Vendo n. 6 lampioncini (stile lineare) 
mod. prisma. Nuovi, mai installati, an-
cora imballati. Vero affare!!!
TEL. 338/8333833
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARRELLO 
Vendo carrello appendice. Carrozze-
ria in lamiera zincata coperchio in pla-
stica 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-Perego 
senza batteria con accessori, cas-
settiera con lavatoio, lettino bianco 
con accessori per bambino 0-4 anni, 
passeggino leggero a ombrello. Tele-
fonare ore serali.
TEL 059/527141
> Scadenza annuncio marzo 2012

BICI ELETTRICA
Modello Roby con pedalata assistita, 
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, giradi-
schi a valigia e impianto Teach (tutto 
il blocco).
TEL. 333/3381560
> Scadenza annuncio marzo 2012

ELETTROSTIMOLATORE
Elettrostimolatore complex, com-
pleto. Vari programmi tonificazione, 
riabilitazione muscolare, analgesico 
per cervicali e mal di schiena, riasso-
damento glutei e addominali, recu-
pero tono musolare post operatorio. 
Occasione, mai usato. 
TEL. 328/6658024
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

PIANOFORTE
Vendo pianoforte verticale marca te-
desca € 1500.
TEL. 349/5237336
> Scadenza annuncio marzo 2012

ARMAdIO
Vendesi armadio “Liberty” primi del 
‘900, scrivania e libreria stile proven-
zale, porta TV. Tutto in noce, ristruttu-
rati con antitarlo. 
TEL. 328/8433397
> Scadenza annuncio marzo 2012

BAULE CAMPER
Vengo causa inutilizzo accessorio per 
camper, baule porta tutto € 150,00 
marca “Fiamma”, vendo a 20 € cadau-
no televisori perfettamente funzio-
nanti 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 confort. Usato poco. An-
cora in garanzia. € 40.
TEL. 348/7421726
> Scadenza annuncio marzo 2012

VASI E BOTTIGLIE
Vendo vasi e bottiglie da 1 l. “Bormio-
li” per conserva. 
TEL. 059/526981
> Scadenza annuncio marzo 2012
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Vendo occasione confezioni trenini 
elettrici, come nuovi, gioco-regalo in-
telligente.
Marca primaria qualità maerklin con 
accessori omaggio.
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

LETTO
Vendesi letto a soppalco per cameret-
ta-studio bambini, con scaletta a gradi-
ni e pedana a parete 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 pollici € 70, 
25 pollici € 50, 16 pollici € 30. Usati ma 
in ordine e tutti provvisti di schemi 
elettrici. Telefonare 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 negozio. Tutto 
come nuovo e prezzo molto interes-
sante. Arredi componibili in altezza e 
lunghezza in frassino 
beige. Completo di: 2 vetrine con 
manichini uomo/donna, banchi, illu-
minazione, allarme. Per visione e do-
cumentazione fotografica telefonare 
a Paolo. 
TEL. 348/6040440
> Scadenza annuncio marzo 2012

PANCA PER AddOMINALI
Vendo panca per addominali come 
nuova, usata pochissimo. Vera occa-
sione 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.

CERCASI APPARTAMENTO
A Campogalliano , una camera e mezza o 
due. Non inferiore a mq. 80, € 500 mensili. 
Piccole spese condominiali, no agenzia.
TEL. 377/1388901 (SERA)
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENdESI APPARTAMENTO
Libero a rogito 3 camere, sala, cucina, 
bagno, solaio, ripostiglio, cantina, gara-
ge. € 180.000 comodo ai servizi.
TEL. 320/0440087
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENdESI APPARTAMENTO
A Campogalliano, 2° piano. Ingresso, am-
pia sala, ampio cucinotto, disimpegno 
bagno, lavanderia, 2 camere grandi, 2 
balconi, cantina, garage, posto auto, aria 

condizionata, risc. autonomo, zanzariere, 
ristrutturato. No intermediari!
TEL. 339/8469939
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENdESI UFFICIO
Zona centrale vicino Poste con posto 
auto secondo piano con ascensore, ri-
scaldamento autonomo, 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

VENdESI UFFICIO
Vendesi ufficio a Campogalliano di 45 
mq. arredato con centralino telefonico 
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 giugno, 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 cot-
tura, camera matrimimoniale, bagno, 
antibagno, piccola loggia, giardinetto 18 
mq. ca., garage, riscaldamento autono-
mo. € 108.000
TEL. 3486403097
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENdO APPARTAMENTO
Saliceto Buzzalino, al 2° piano con in-
gresso, sala e angolo cottura, disimpe-
gno, camera matrimoniale, camera sin-
gola, bagno, loggia e garage. Contesto 
di 6 famiglie. € 158.000.
TEL. 338/9177999
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO APPARTAMENTO
Mq. 120 a Campogalliano, 3 camere da 
letto, cucina, bagno, sala da pranzo, ripo-
stiglio, solaio, garage e cantina.
TEL. 348/8136349
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO CAPANNONE
Su lotto singolo di mq. 200 a San Marti-
no in Rio. Recintato, ampio parcheggio, 
ingresso indipendente con ufficio, risc. 
autonomo e impianto elettrico a norma. 
€ 750 mensili.
TEL. 335/1563392- 059/525781
> Scadenza annuncio aprile 2012

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

SALA dA PRANZO
Vendo sala da pranzo in Rovere Mas-
sello 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 triangolare 
laccata bianco base 245 cm. piano lar-
ghezza 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 in doga + ma-
terasso nuovo mai usato. Vera occasio-
ne euro 600,00
TEL. 335/6675094
> Scadenza annuncio marzo 2012

TAVOLO
Vecchio tavolo in legno di olmo con 
cassetto, restaurato di recente. Di-
mensioni cm. 100x100 con possibi-
lità 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 alcuni simpatici ac-
cessori per la cameretta. € 80.
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

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

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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MINI APPARTAMENTO AFFITTO
Affitto mini appartamento 2° piano  
completamente arredato con garage  
(ospita due persone), Sig.ra Baldan.
TEL. 059/527108
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENdO VILLETTA
Vendesi villetta a schiera verso zona Ma-
donna da ultimare. Zona tranquilla, stra-
da chiusa 3 piani 320 mq. Se interessati, 
chiamare
TEL. 339/6605664
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENdO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento in Campogallia-
no  Via Barchetta, 3° piano con ascenso-
re. Ingresso, soggiorno, 3 camere, cucina, 
2 bagni, balcone, cantina, autorimessa e 
soffitta. NO MEDIATORI
 TEL. 347/4513481  (CARLA)
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

VENdO APPARTAMENTO
Libero, disponibile da subito, arredato 
(oppure no) 2 letto, cucina, angolo cot-
tura, bagno, 1° piano, ascensore, garage, 
balcone, posto auto esterno recintato  
€ 150.000.
TEL E FAX. 0425/490458
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENdO APPARTAMENTO
In frazione di Campogalliano vendo ap-
partamento 2009, libero,  mq. 90, sala 
con angolo cottura, 1 camera matri-
moniale, 1 singola, 1 bagno, 2 loggette, 
ampio garage con accesso dall'interno, 
riscaldamento autonomo, poche spese 
condominiali. € 155.000.
TEL. 348/7302040
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENdO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento a Campogalliano 
1° Piano, ingresso ampia sala, disimpe-
gno, bagno, 2 camere 4x4, garage dop-
pio. Posto auto. Aria condizionata, riscal-
damento autonomo, completamente 
ristrutturato.
TEL. 347/4316820
> Scadenza annuncio marzo 2012

AUTO/MOTO

SCOOTER
Vendo scooter Kimko 250 cc, az-
zurro. Anno 2004, Km 
23.000, revisionato anno 2010. 
Gomme e cinghia distribuzione 
nuove. In ottimo stato. Euro 1.100 
trattabili. 
Paola.
TEL. 335/8451536
> Scadenza annuncio aprile 2012

CAMPER
Camper mansardato fiat 280 max 
arca 4 posti letto 2000 turbodiesel 
anno imm. 1990 km 200.000 con 
veranda portabici e gancio trai-
no omologati perfette condizioni 
meccanica e carrozzeria ideale 
per chi corre in moto... Euro 8000 
(ore pasti Fabio)
TEL.3317387247
> Scadenza annuncio aprile 2012

SCOOTER
Vendesi Scooter Malaguti F.12 anno 
1999, gomme nuove, collaudo 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. Te-
lefonare dopo ore 21.
TEL. 059/527141

> Scadenza annuncio marzo 2012

MOTO
Vendo S.R. 150, 2 tempi 1950 km. im-
matricolato a maggio 2008. Colore 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 restaurata 
interno esterno con tutti i pezzi origina-
li. Il motore è stato rifatto tutto,  nuovo 
impianto elettrico nuovi gomme, cerchi 
e interni. 
TEL. 3465017436 
FRANCESCO.POLIZZI84@LIBERO.IT 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO AUTO
Vendo moto Suzuki SV 650 naked 
nera. 9000 km praticamente nuova, 
mai incidentata. Euro 3,500 non trat-
tabili causa inutilizzo, vera occasione 
da vedere!
TEL. 334/1026705
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO AUTO
Cerco auto in regalo di qualunque 
marca e modello purchè funzionante 
in buono stato, per recarsi al lavoro. 
Chiunque abbia un auto che non uti-
lizza o voglia liberarsene, disposto a 
pagare trapasso. Grazie.  Sono extra-
comunitario.
TEL. 345/4417557
> Scadenza annuncio  aprile  2012

VARIE

FATTORIA
Cerco collaboratore per la cura di circa 
400 mq di orto a Panzano. Possibilità 
di allevare piccoli animali da cortile o 
possedere animali d'affezione.
TEL. 328/2117223
> Scadenza annuncio marzo 2012

BOX BAMBINI
Vendo splendido box per bambini 
della Chicco 1 mt. x 1mt. € 40. Conser-
vato cartone custodia.
TEL. 338/4958127
> Scadenza annuncio aprile 2012

RECINTO
Vendo recinto per cani 2m x 2m eltez-
za 1,55 m, in acciaio plastificato, con 
cancello con serratura, pali da interra-
re completo di accessori, come nuovo, 
vera occasione € 250.
TEL. 348/7302040
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENdO TERNA BENFRA
Vendo Terna Benfra 65 34/84 motore 
Fiat 85 c ottimo stato accessorio forco-
ne per balloni. No perditempo.
TEL. 339/8517746
> Scadenza annuncio aprile 2012

Annunci

SPECIALE AFFITTI

A/207-Campogalliano: in centro 
appartamento di 120 mq con sala, 
cucina abitabile, 3 camere matrimo-
niali, bagno, balcone, garage. € 500

A/206-Rubiera: in centro appar-
tamento di 90 mq con sala, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, 
bagno, balcone, garage. € 500

A/185-San Martino: comodo ai ser-
vizi sala, cucinotto, camera matrimo-
niale, bagno, TUTTO ARREDATO con 
poche spese condominiali. € 380

A/188-Campogalliano: palazzina 
con ascensore trilocale con sala ed 
angolo cottura, 2 camere, bagno, 
garage doppio, semi arredato. € 550

A/198-Campogalliano: palazzina 
con ascensore trilocale con sala ed 
angolo cottura, 2 camere, bagno, 
garage. € 430

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

TEL 059/527301• CELL. 392/3438037 

COMPRO...
VENDO...CERCO...

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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

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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I giusti pneumatici
Ricordiamo alla gentile clientela che, con l’arrivo 
del caldo, è necessario il ripristino delle gomme 
estive. Rivolgiti al nostro servizio gomme per la 
loro sostituzione. 
Lo stoccaggio delle ruote invernali da noi è 
gratuito.

La revisione scade? Ci pensiamo noi!  
Auto Benetti ti offre anche l’auto sostitutiva 
gratuita.
Le revisioni scadono dopo quattro anni 
dall’immatricolazione e successivamente vanno 
rinnovate ogni due anni.

Manutenzione radiatori
Si consiglia, prima del caldo estivo, il lavaggio dei 
radiatori.

Novità mondiale!!! 
è arrivata la scatola nera per auto. 
Da oggi potrai avere un “testimone” prezioso in 
auto!
Vieni in concessionaria a scoprirlo...

Auto Benetti è anche assistenza 
Renault, Dacia e Opel 
Sevizi di vendita nuovo e usato di tutte le marche 
1.000 m2 di sala espositiva. 
Vieni da noi per un preventivo, scoprirai i nostri 
esclusivi finaziamenti a tasso agevolato. 
Inoltre: assistenza officina per auto di tutte 
le marche, recuperi con carroattrezzi, servizio 
gommista con marchio di riferimento Michelin e 
non solo.
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Via G. Di Vittorio, 36
41011 | Campogalliano (MO)
Tel. 059/526466 | Fax 059/527903

Offerte imperdibili su pneumatici!
Più convenienti di un Centro Commercale!

Consigli utili per l’automobilista

MISURE INDICI V. C. PREZZO  LISTINO OFFERTA SUPER OFFERTA PER AUTO

165/65/14 79 T € 70 € 64 € 50 TWINGO, 500, PANDA

165/65/15 81 T € 97 € 81 CLIO, MODUs

175/65/14 82 T € 72 € 65 € 55 CLIO, PUNTO, 500

185/60/15 88 H € 120 € 96 MODUs, AGILA, CORsA

185/65/15 88 T € 90 € 76 € 61 LOGAN, sANDERO

185/65/15 88 H € 110 € 96 sTILO, MEGANE

195/65/15 91 H € 92 € 78 € 65 sTILO, MEGANE

195/50/16 88 V € 212 € 153,9 CLIO LE IENE

205/60/16 92 H € 154 € 117,6 GRAND sCENIC, LAGUNA

205/55/16 91V € 121 € 96,7 € 78 MEGANE, sCENIC, ALFA 147

195/60/15 88 H € 110 € 89,7 FOCUs, MUsA

MICHELIN RENAULT

ALTRE MISURE
Per preventivi su 

altre misure o marche 
telefonare allo

059.52 64 66
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ChITARRE E AMPLIFICATORI
CercoVendo chitarre e amplificatori 
vecchi, anche rotti.
TEL. 329/2214548
> Scadenza annuncio marzo 2012
MOTOCLUB 
CAMPO dEI GALLI
Sono aperte le iscrizioni per le tesse-
re F.M.I. (Federazione Motociclistica 
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 bustine 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 vostri animali dome-
stici, a prezzi di realizzo.
TEL. 348/5120368
> Scadenza annuncio marzo 2012

ChITARRE
Si vendono chitarre folk e classiche 
TEL. 3295647510
> Scadenza annuncio marzo 2012

COLLEZIONISMO AUTO
Cerco e acquisto materiale cartaceo 
auto e moto ferrari, maserati e moto 
italiane riviste,  programmi gare, foto. 
TEL. 347/1406798

> Scadenza annuncio marzo 2012

CIMELI dI CAMPOGALLIANO
Cerco per ricerca storica testimonian-
ze, fotografie, cimeli e oggetti vari 
relativi a Campogalliano nel periodo 
1940/1945 per una eventuale futura 
pubblicazione. Luigi Nascimbeni. 
TEL. 059/525767
> Scadenza annuncio marzo 2012

FOTOGRAFIE
Cerco fotografie di agenzie originali 
di NENCINI, BALDINI, MASPES, RIVIE-
RE e ANQUETIL. Cerco anche fotogra-
fie di agenzie originali con soggetto 
corridori in maglia IGNIS e CARPANO. 
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 cartoline di 
ciclismo, soprattutto di COPPI. Cerco 
inoltre foto e cartoline di atleti me-
dagliati olimpici. Per info: Alessandro 
Freschi (Parma). 
TEL. 349-7718808
> Scadenza annuncio marzo 2012

BORRACCE
Cerco e scambio borracce anni 
50/60/70, in modo particolare FAE-
MA – ST. RAPHAEL – Borracce LA VI-
TELLOISE 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 corridori 
e squadre tutte epoche. Contattare 
Paolo Gandolfi.
TEL. 0521-232972
PAOLO.GANdO@GMAIL.COM
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARTOLINE CICLISMO
Compro  cartoline squadre ciclistiche.  
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 “Coppi campione inobliabile” 
ed il “Garibaldi” del primo Giro d’Italia 
(con le foto di molti iscritti).  
TEL. 333/9570660 
ROVATI.FRANCO@ALICE.IT
> Scadenza annuncio marzo 2012

Annunci

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)

________________

DATA

________________

TESTO ANNUNUCIO (MASSIMO 30 PAROLE IN STAMPATELLO):

GITE

EUROFLORA 2011
Se ami i fiori e i suoi colori… mer-
coledì 27 aprile 2011 partiremo 
per “EUROFLORA” a Genova gran-
de fiera florivivaistica del settore. 
Partenza da Modena piscine Per-
golesi ore 6,30 e dal Piazzale del 
Municipio di Campogalliano ore 
6,45. La quota di partecipazione 
è di 45 euro compreso viaggio in 
pullmann g.t. e biglietto ingresso 
Euroflora. La gita si effettuerà solo 
con un minimo di 40 partecipanti. 
Iscrizioni possibilmente entro l’11 
aprile 2011. Cristina 338/6783259

GITA SOCIALE IN ROMAGNA
Il Circolo “La Quercia” organizza 
una gita sociale Sabato 16 aprile 
2011.
Partenza alle ore 7,30 davanti al 
Municipio di Campogalliano.
All’andata visita ad una località 
romagnola. Arrivo al ristorante di 
Torre Pedrera “Il Gabbiano”.
La quota di partecipazione è di 
euro 40,00 compreso pranzo con:
antipasto freddo, primi piatti, 
sorbetto, grigliata e fritto misto, 
crostacei, dolce, a richiesta carne.
Rivolgersi a: Circolo Sociale Ricre-
ativo Culturale “La Quercia”
Via Manzoni 25. Campogalliano 
(MO) Tel. 059/525570
Verasani Willer Tel. 059/526193
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Cosa succede a Campogalliano

ENTOMODENA 
Meeting e mostra mercato internazionale di Entomologia

Giunto alla 35a edizione, che avrà luogo, come di con-
sueto, nel Palazzetto dello Sport di Campogalliano 
sabato 16 e domenica mattino 17 aprile 2011.

Si tratta della più grande mostra scambio e mercato di 
farfalle, insetti, bibliografia specializzata e materiale per lo 
studio dell’Entomologia in Italia. E’ promossa dal Gruppo 
Modenese Scienze Naturali, Associazione di Promozione 
Sociale, iscritta all’Albo Provinciale di Modena e vi parteci-
pano oltre 90 espositori provenienti da dodici diversi Paesi 
Europei. 
La manifestazione non è per un pubblico di soli speciali-
sti. L’ingresso è gratuito ed Entomodena rappresenta per 
ragazzi e famiglie l’opportunità di ammirare, in oltre 350 
metri lineari di spazio espositivo, farfalle, coleotteri ed altri 
insetti provenienti da ogni angolo della terra.
In programma due conferenze su:
L’ENTOMOFAGIA nella storia e nella cultura di popoli, ma 
anche nell’attualità dei programmi FAO, che in diversi pae-
si del terzo mondo promuovono l’allevamento di insetti a 
scopo alimentare quale ricca fonte di calorie a bassissimo 
impatto ecologico.
E i presenti avranno l’occasione di assaggiare alcuni piatti 
a base di insetti!

L’ENTOMOLOGIA FORENSE ovvero il contributo sempre più importante offerto dagli entomo-
logi nelle indagini sui crimini e nelle controversie legali.

CROCE ROSSA 
DI CAMPOGALLIANO

Rialacciandoci alla tabella pubblicata 
nell’articolo precedente (“il Campo” di mar-
zo, ndr.), ci scusiamo, ma i servizi  esposti si  
riferivano al solo anno 2010.

CHI E’ E CHE COSA FA IL VOLONTARIO 
ALL’INTERNO DELLA CROCE ROSSA?

La Croce Rossa è un Ente di diritto pubblico 
non economico con prerogrative di  carat-
tere internazionale.
I volontari del soccorso sono persone della 
società civile che prestano servizio in ma-
niera volontaria e non retribuita.
L’origine dei primi gruppi di soccorritori 
volontari in seno alla CROCE ROSSA ITALIA-
NA risale al 1866 quando autonomamente 
si formarono le prime squadre di civili che 
prestavano assistenza volontaria ai feriti mi-
litari e civili e ai malati in tempo di guerra.
Si svolgono differenti tipi di attività tra le 
quali il “Servizio Trasporto Infermi”, il “Primo 
Soccorso” e il “Pronto Soccorso”.
Attività Socio – Assistenziali (tra le qua-
li squadre per l’emergenza psicologica), 
l’educazione sanitaria (con l’organizzazione 
di corsi per la popolazione).
La Protezione Civile, il soccorso in mare, in 
grotta e in montagna; emergenze in ter-
ritorio nazionale e internazionale legate a 
calamità naturali e disastri (terremoti – al-
luvioni).
In questi 22 anni di attività noi volontari di 
Campogalliano ci siamo impegnati  mol-
to, dividendoci tra lavoro, famiglia e Croce 
Rossa, per poter mantenere attiva la nostra 
Sede, così da avere un presidio di primo 
soccorso in paese vista la distanza dagli 
Ospedali di Modena e Carpi e dagli even-
tuali soccorsi di altre Ambulanze che  ven-
gono da fuori sede.
Ricordiamo che l’importanza e l’efficacia di 
un buon soccorso è la tempestività.
A questo proposito ribadiamo l’invito a tutti 
i Cittadini che vogliono avvicinarsi a  questa 
bella e gratificante esperienza di iscriversi al 
nuovo corso che si terrà nel mese di Maggio 
e non più a Marzo (per motivi tecnici), ed 
unirsi al nostro  gruppo perché più siamo 
e più possiamo garantire presenza e servizi 
alla cittadinanza.

I Volontari della Delegazione 
CRI di Campogalliano
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Iniziative sportive ai Laghi 
Curiel di Campogalliano

■ 3 APRILE
Prove libere - 5 Italian SAW - gara inter-
nazionale di velocità su linea retta (Mo-
dellismo sportivo).
Navimodel Italia e Circolo Nautico 
Campogalliano. 

■ 10 APRILE
IBA -FIPSAS - Pesca sportiva
Prova selettiva campionato regionale 
Emilia Romagna Belly Boat valevole per 
il Campionato italiano.

■ 23-24-25 APRILE
Casa Berselli - Pasqua in vela

■ 30 APRILE
Navimodel Italia e Circolo Nautico 
Campogalliano - 5° Italian SAW - gara 
internazionale di velocità su linea retta 
(Modellismo sportivo)

■ 1 MAGGIO
Navimodel Italia e Circolo Nautico 
Campogalliano - 5° Italian SAW - gara 
internazionale di velocità su linea retta 
(Modellismo sportivo)

■ 7-8 MAGGIO
Prima prova provinciale CarpFishing

Riapre lo storico bar di Villa Bi!

Il punto di riferimento dei giovani campogallianesi dal lontano 1989 riprende vita e apre i 
battenti con una nuova gestione!
Il Morro (chi non lo conosce?!), Paolo e Valentina saranno i nuovi gestori, ci auguriamo per 

molti anni a venire. Sono loro che hanno vinto il bando dell'Amministrazione comunale di Cam-
pogalliano per l'affidamento dello spazio bar in Villa e del chiosco al Parco TieAnMen.
Un nuovo corso, come si evince dal Progetto presentato al Comune, all'insegna della musica e 
della gastronomia! Paolo, ex gestore ventennale del bar della Polisportiva di San Martino in Rio 
ed Andrea Moretti, entrambi musicisti, garantiranno una programmazione musicale di qualità 
e costante nel tempo, attivando uno stretto rapporto con la scuola di musica "AudioVilla" (con 
un'attenzione particolare al rumore, per non infastidire troppo il già paziente vicinato), Valenti-
na, esperta cuoca, si occuperà della cucina (anche a pranzo).
Insomma, i ragazzi dovrebbero avere tutte le carte in regola per ridare al Bar della Villa il ruolo 
che da sempre gli compete! 
Ecco le prime date certe, alle quali seguirà una programmazione che ci porterà fino a Giugno, 
con le iniziative al Parco TienAnMen!

■ VENERdì 22 APRILE 
INAUGURAZIONE: dalle 20.00 con BUFFET offerto - dalle 22.00 concerto live di *BIXIO e le SIMPATICHE CANAGLIE*

■ LUNEdì 25 APRILE
ore 18 30 APERITIVO di PASQUETTA con buffet e *DJ SET by DANI MANI*

■ dOMENICA 1 MAGGIO
ore 13 00 *GRIGLIATISSIMA* - ore 18 30 APERITIVO con live concert dei *MOPLEN*

Cosa succede a Campogalliano

BELLEZZA E SALUTE: 
UN BINOMIO INDISSOLUBILE

La bellezza e la salute camminano insieme. Già dai 30/35 anni il nostro corpo 
perde vitalità, ma il processo di deterioramento si può ritardare.
L’invecchiamento è in qualche modo già “stabilito” nelle cellule, è una sorta 

di “orologio biologico” nel DNA cellulare, accellerato ovviamente da cattive abi-
tudini alimentari, abuso di farmaci, alcool, fumo, eccessiva esposizione ai raggi 
solari, sedentarietà e stress psico-fisico.

Detto questo, come si può intervenire? Prima di tutto possiamo migliorare le nostre abitudini alimentari comin-
ciando la giornata con una buona colazione: una tazza di tea verde (ricco di antiossidanti che aiutano a com-
battere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento), con 1 cucchiaino di miele (ricco di sali minerali), più 1 
una tazza di cereali integrali (che servono per il buon funzionamento intestinale), più un frutto o uno yogurt e la 
giornata comincerà all’insegna del benessere.
Pranzo: un piatto di carboidrati preferibilmente integrali (riso, orzo, pasta di grano, kamut o farro) condito con 
un sugo leggero a base di verdure, olio extravergine di oliva e una spolverata di formaggio grana, più un’insalata 
mista e un bicchiere di buon vino rosso. Dalle ultime ricerche è risultato che l’uva nera o rossa è ricca di antociani 
e resveratrolo, sostanze naturali ad azione antinfiammatoria e antiossidanti, utile per contrastare efficacemente 
l’azione dei radicali liberi e rallentare l’invecchiamento cellulare, oltre a rivitalizzare le cellule del tessuto connet-
tivo e stimolare la produzione di collagene.
Cena: un piatto di carne o di pesce o formaggio fresco (tipo ricotta, primo sale, quartirolo etc.) accompagnato da 
verdure cotte o crude, un bicchiere di buon vino rosso e un frutto.
Durante la giornata ricordarsi di bere almeno uno/due litri di acqua naturale. Terminare la giornata con una tisana 
magari accompagnata da una buona dose di “coccole” vuol dire assicurarsi un sonno tranquillo e rigenerante.

Angela Scalvini
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Artioli Rag. Anna Maria
Consulente del Lavoro

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)

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

Mantovani Rag. Mauro
Consulente del Lavoro

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059/525055 - Fax 059/527547
E-mail: studio@mantovani.mo.it

✁
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Dopo la dominazione de-
gli Estensi e la parentesi 
francese, il 17 marzo 1861 

veniva proclamata, dopo tre 
guerre per l’indipendenza, l’Uni-
tà d’Italia. Fin dagli stati preuni-
tari il mantenimento dell’ordine 
pubblico era garantito dalle varie 
gendarmerie delle case regnanti. 
Il 4 dicembre 1859 venne costitu-
ito il Comune di Campogalliano e 
ne furono stabiliti i confini.
Il 5 febbraio 1860 si volsero le 
prime elezioni comunali e la pri-
ma sede della nuova ammini-
strazione fu il fabbricato dell’at-
tuale piazza Vittorio Emanuele 
II° accanto alla torre civica, dove 
ebbe sede, al piano terra, la pri-
ma scuola elementare, utilizzan-
do l’esistente fabbricato nel qua-
le aveva risieduto la precedente 
amministrazione ducale Estense.  
Successivamente, nel febbraio 
1864, venne proposto, in seguito 
a delibera comunale, alle autori-
tà superiori di Modena la richie-
sta per ottenere una stazione di 
R.Carabinieri a Campogalliano. 
La distanza con Modena ed altri 
centri abitati favoriva il dilaga-
re di furti, e piccola delinquenza 
in generale, per cui si sentiva la 
necessità, in loco, della presen-

za di una forza pubblica stabile, 
da parte di tutta la cittadinanza, 
pur tenendo in considerazione 
che le cause di piccoli reati erano 
spesso dovute a una miseria dila-
gante. Di fronte alla nuova sede 
comunale, nell’attuale via Torre, 
venne ricavata una caserma per 
la forza pubblica, utilizzando 
quanto già costruito preceden-
temente, sotto il dominio degli 
Estensi.
La stessa struttura prevedeva già 
due celle di segregazione, giun-
te fino ai giorni nostri pressoché 
inalterate e adibite, dalla attuale 
proprietà, come cantine di uso 
civile.
Il “reparto carcerario” era com-
posto da due celle più un pic-
colo corridoio di accesso oltre 
una piccola porta che portava 
in un cortiletto interno. La pavi-
mentazione di fronte alle celle 
è ancora quella originale, come 
originali sono le pesanti por-
te munite grosso catenaccio e 
spioncino. Le celle erano prive di 
finestre, ma ricevevano aria due 
sopraporte, muniti di pesante in-
ferriata. Il portone principale di 
ingresso, la pavimentazione e la 
scala sono stati sostituiti in anni 
recenti, salvando soltanto l’infer-

Curiosità Storiche

LE "MIE" PRIGIONI
Le antiche carceri del borgo di 
Campogalliano

Resto della leva
 per suono campanello

Accesso attuale (Via Torre) 
della caserma

riata del sopraporta.  Nell’angolo 
superiore sinistro è ancora visibile 
parte della leva cui era collegata 
la campanella. Presumibilmen-
te le guardie avevano alloggio 
nelle due stanze sulla destra del 
corridoio d’ingresso, dove attual-
mente rimangono le due porte di 
legno. Nei due ambienti sono sta-
ti ricavati dei garages. Altre due 
porte, oggi murate, erano poste 
di fronte alle due celle.
Nel frattempo il paese continuava 
ad allargarsi richiedendo pertan-
to delle strutture più adeguate; le 
nuove costruzioni si estendevano 
fuori dal vecchio centro storico, 
costituito dalla piazza castello. Il 
Municipio originale era diventa-
to pertanto insufficiente per l’uso 
cui era destinato. In conseguenza 
di ciò venne progettata una nuo-
va sede comunale che fu inaugu-
rata nel 1904.
La sorte della caserma dei cara-
binieri rimase inalterata per pa-
recchi anni fino a quando venne 
fabbricata una nuova caserma dei 
carabinieri a fianco del Municipio. 
Nel periodo 1943/1945 i tede-
schi, in seguito alla requisizione 
di varie abitazioni, occuparono 
anche parte dello stabile dove 
erano ubicate le ex celle. In una 

Corridoio accesso celle 
e uscita cortiletto esterno
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Curiosità Storiche

Porta accesso al 
cortiletto vista dall'esterno

Finestra con grata cortiletto esterno

delle due installarono un piccolo 
laboratorio di falegnameria e ma-
nutenzione di materiale militare. I 
tedeschi rimasero fino al 22 aprile 
1945, quando insieme a tutti gli 
altri militari abbandonarono il pa-
ese.
Nella sua travagliata storia la ca-
serma dei carabinieri fece vari 
passaggi all’interno del paese. 
Negli anni sessanta si trasferì in 
via Rossini, per passare poi in via 
Barchetta e chiudere n seguito uf-
ficialmente la sede fissa ed essere 
sostituita provvisoriamente da 
una sede mobile, oltre un ufficio 
in Municipio per un paio di giorni 
alla settimana. Dopo varie vicis-
situdini è stata finalmente indivi-
duata l’area in via G. Rossa, dove 
sorgerà prossimamente la nuova 
caserma. 

Luigi Nascimbeni
Gian Paolo Luppi

Da alcuni numeri de “il Campo” 
accanto alla rubrica “Curiosità 
storiche” compare regolarmente 
un trafiletto riportante vignette 
e battute ironiche. Tali inserzio-
ni sono tratte dal periodico AL 
BRAGHER degli anni quaranta e 
la loro attuale pubblicazione na-
sce da un’idea di Cesare Sacchi 
che puntualmente ci regala un 
ritaglio del vecchio giornale, nella 
rubrica intitolata il grillo parlante.

Porta cella n° 1
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Economic@mente 

Ci siamo lasciati nel numero scor-
so de “Il Campo” con la racco-
mandazione alla diversificazione: 

entriamo ora nel merito di cosa essa sia, 
come si possa realizzare e perché sia 
utile diversificare.
Per introdurre il discorso della diversi-
ficazione, prendo spunto da quanto è 
recentemente accaduto in Giappone 
con il terribile terremoto dell’11 marzo 
e dagli scontri armati in Libia: benché 
di natura completamente differente, si 
tratta di due eventi neppure lontana-
mente ipotizzabili un mese fa. Eppure, 
questi due Cigni Neri1 hanno nel giro 
di pochi giorni cambiato alcuni scena-
ri economici chiaramente definiti fino 
a pochi attimi prima. Ancora una volta 
l’attualità ci insegna che, nonostante 
la grande competenza previsionale e 
costruttiva di un paese come il Giappo-
ne o l’incessante lavoro diplomatico in 
Libia, possono accadere eventi rari, di 
grandissimo impatto e prevedibili solo 
a posteriori che stravolgono convinzio-
ni radicate.
La premessa del presente articolo, tut-
tavia, non vuole essere un inno al fatali-
smo. Al contrario, senza avere l’illusione 
di prevedere e gestire ogni possibile 
evento, sono fermamente convinto 
che l’atto stesso di “programmare” sia 
di per sé utile, in quanto non solo ci 
aiuta nelle situazioni di normalità, ma 
ci può consentire di essere più reattivi 
quando accadono eventi imprevedibili. 
Se accettiamo l’idea che il rischio è un 
elemento imprescindibile, possiamo 
di conseguenza introdurre il concetto 
della diversificazione come metodo 
che, più che prevedere o anticipare un 
rischio, tende ad attenuarne il possibi-
le impatto negativo sui nostri risparmi. 
Facciamo un esempio: se io investo 
il mio capitale su un’obbligazione o 
un’azione di un solo stato e/o società io 
scommetto che non avrà problemi eco-
nomici e che non fallirà mai. Se disgra-
ziatamente nel durante dovesse fallire, 
si è verificato un evento imponderabi-
1  Il cigno nero. Come l’improbabile gover-
na la nostra vita 
di Taleb Nassim N.

Le aree di pianificazione (terza parte): 
LA DIVERSIFICAZIONE

le, come un Cigno Nero? Se parto dal 
presupposto, invece, che gli stati e/o 
le aziende non sono altro che sogget-
ti economici che nascono, crescono, si 
riducono, spariscono e che è normale 
che accada questo, posso prenderne 
atto e aumentare il numero dei sog-
getti di cui posseggo obbligazioni e/o 
azioni dando per scontato che, molto 
probabilmente, uno di loro potrà fallire 
nel durante. L’importante è che la nor-
male scomparsa di uno o di un numero 
limitato di essi, non comprometta l’in-
tegrità del mio capitale. 
Se il concetto che “due è meglio di uno” 
è talmente evidente da risultare deci-
samente banale, la domanda vera che 
ci dobbiamo porre è: ma quanto deve 
essere diversificato il mio risparmio?
Facciamo un esempio: se il mio capitale 
fosse ampiamente investito in obbliga-
zioni, relativo ad emissioni diverse e ad 
emittenti diversi appartenenti tuttavia 
ad uno stesso settore merceologico (es. 
obbligazioni bancarie) potrei ritenere 
il mio portafoglio adeguatamente di-
versificato? Dipende. Anche presuppo-
nendo che in portafoglio gli emittenti 
non siano solo due o tre, ma 40, 50, 60, 
ecc. sicuramente avrei una concentra-
zione “settoriale” non ottimale. Il mio 
portafoglio, infatti, sarebbe concentra-
to su un settore che, per quanto storica-
mente solido, vanta, come tutti i settori, 
momenti di elevata criticità e fallimenti 
anche autorevoli (es. Lehman Brother). 
Nel nostro esempio, sarebbe meglio 
affiancare alle obbligazioni di aziende 
di un settore, obbligazioni di aziende 
appartenenti ad un altro settore, possi-
bilmente non troppo collegato2 al pre-
cedente. Con lo stesso concetto, oltre al 
settore, possiamo spaziare da un pun-
to di vista geografico, in modo tale da 
non legare il nostro capitale agli eventi 
di una sola area, ma cogliere anche le 
opportunità e le potenzialità di crescita 

2  Tecnicamente il concetto di “non colle-
gamento” degli investimenti viene perseguito tra-
mite la riduzione della correlazione. Semplificando 
al massimo il concetto, contenendo la correlazione 
tra le tipologie di investimento, si migliora la stabili-
tà dello stesso senza, necessariamente, limitandone 
il rendimento.

che ci sono in altre aree.
Dopo questi diversi esempi, proviamo 
a concludere indicando le principali lo-
giche di diversificazione, riconducibili 
a:
diversificazione temporale: in base 
alle proprie necessità di vita, avremo 
esigenze di breve, medio e lungo pe-
riodo. A tali esigenze dovremo far cor-
rispondere soluzioni di risparmio coe-
renti da un punto di vista temporale.
diversificazione per tipologia di tito-
li: come visto negli articoli precedenti, 
gli investimenti possono essere ricon-
dotti alle due categorie principali di ob-
bligazioni e azioni. A seconda dell’oriz-
zonte temporale entrambe le categorie 
sono utili, ricordandoci sempre di non 
puntare su uno o pochi titoli ma su un 
numero significativamente maggiore 
di titoli (100, 200, ecc.).
diversificazione geografica e setto-
riale: l’investimento in un solo mercato 
o settore implica una concentrazione 
elevata e una bassa interdipendenza. 
Meglio puntare su settori e aree diver-
se.
diversificazione per potenziali di 
crescita: come visto nell’articolo pre-
cedente, il mondo non cresce tutto allo 
stesso modo. Ci sono aree che cresco-
no di più ed aree che crescono di meno. 
Diversificare adeguatamente aiuta a 
cogliere anche potenzialità di crescita 
differenti.
diversificare per tipologia di stru-
menti: non esiste uno strumento fi-
nanziario ideale. E’ il mix di strumenti 
diversi, coerenti con le proprie esigen-
ze, che contribuisce a fornire al nostro 
portafoglio performance (rendimento) 
ma anche stabilità. Nell’ambito degli 
strumenti che più di altri consentono di 
perseguire un’elevata diversificazione, 
tuttavia, citiamo i fondi comuni di in-
vestimento e gli ETF, entrambi oggetto 
del prossimo articolo.
Arrivederci al prossimo numero de “Il 
Campo”.

Dott. Luca Fiorani
Promotore Finanziario

Email: luca.fiorani@tin.it
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il Carnevale di Campogalliano

44° CARNEVALE DI 
CAMPOGALLIANO 2011 

Questa volta il tempo è stato eccezionale DO-
MENICA 6 MARZO sembrava primavera, e 

tantissimi campogallianesi, insieme a diversi cit-
tadini dei comuni limitrofi, hanno accolto festosi 
i carri allegorici e i gruppi mascherati.
Anche quest’anno gli uomini, le donne e i gio-
vani “Amici del Carnevale” hanno dimostrato 
fantasia e bravura nel preparare i carri che hanno 
sfilato per le vie del paese: LA CARICA DEI 101, 
IL FARAONE D’EGITTO, SCUOLA GUIDA, PUFFIA-
MOCI, KUNFU’ PANDA, LA FORESTA DEI SOGNI, 
IL CIRCO ITALIA, IL MONDO DEI CAMPIONI E IL 
GRUPPO MASCHERATO DEI PINGUINI.
La sfilata, come ormai è tradizione, è stata 
resa più frizzante  del duo “Robby e Piero”, che 
quest’anno ci hanno proposto la loro satira ironi-
co-demenziale con “MARIO E LUIGI”.
Fra un pezzo dello squisito gnocco preparato 
dall’instancabile gruppo di donne e uomini del-
la cucina, l’estrazione dei biglietti della lotteria, 
la premiazione della maschera e del gruppo più 
simpatico, il pomeriggio è così trascorso in un cli-
ma di diffusa allegria.
Ringraziamo TUTTE le persone, le associazioni, 
le ditte e il Comune di Campogalliano che con il 
loro impegno e con il loro contributo hanno reso 
possibile il Carnevale 2011.
 Vogliamo soprattutto ricordare e ringraziare le 
CENTINAIA DI PERSONE che dal 1968 a oggi han-
no messo il loro tempo, le loro doti, il loro cuore, a 
servizio di questa manifestazione che, se occupa 
il tempo di un pomeriggio, richiede però tanto 
impegno. Ma è un impegno che ha dato e che 
dà tanto a tutti i volontari, soprattutto –credia-
mo– al giorno d’oggi, perché permette di stare 
insieme, di uscire dall’individualismo della nostra 
vita, di FARE COMUNITA’… facendo qualcosa per 
gli altri.

Circolo A.N.S.P.I. Oratorio Sassola 
il Gruppo Amici del Carnevale
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Ingredienti per la pasta:
200 gr di farina

50 gr di spinaci lessi e tritati
3 tuorli d'uovo

2 uova intere
2 cl di olio extravergine di oliva

sale
Per il ripieno:

200 gr fontina di Aosta
50 cl di latte

3 tuorli d'uovo
50 gr di burro di montagna

Ravioli veRdi Ripieni di fonduta
Istruzioni per la preparazione: 
Preparare la pasta mescolando tutti gli ingredienti, avvolgerla in un 
canovaccio e farla riposare mezz’ora. Nel frattempo fare a dadini la fontina, 
unire il latte e far sciogliere a bagnomaria. Quando è completamente 
sciolta, unire uno alla volta i tuorli d’uovo e proseguire la cottura per 10 
minuti. Mettere la fonduta a raffreddare e quando si è indurita procedere 
alla confezione dei ravioli verdi. Tirare finemente la pasta ottenendo una 
sottile sfoglia, sistemare dei mucchietti di fonduta, ricoprire con la pasta 
schiacciandola tra indice e pollice negli spazi vuoti e poi con la rotella 

tagliare i ravioli e cuocerli in acqua bollente salata. Appena salgono in superficie, prelevarli con un cucchiaio 
bucato e passarli in padella con una noce di burro Volendo, cospargere di sottile lamelle di tartufo bianco.

le RiCette del MeSe

Ingredienti per 4 persone
12 costolette di agnello con il 

loro grasso
la marinatura:

qualche foglia di alloro, di 
salvia, di menta, di citronella, 

ginepro, coriandolo, origano e 
aglio fresco.

una buccia d’arancia
olio extravergine di oliva quan-

to basta
aceto di mele un pochino

miele 20 gr.
Sale grosso

CoStolette di agnello 
Con i pRofuMi del pollino

Procedimento
In un tegame di coccio, versare l’olio, l’aceto, sciogliere il miele al ca-
lore ed unirlo con tutte le erbe  aromatiche. Mescolare bene.  Unire 
la costolette chiudere con un pellicola e lasciare marinare, meglio 
una notte intera.  Scaldare una padella di ferro, quando è ben calda 
spolverare di sale grosso e cuocere un minuto per lato le costolette. 
Tenere al caldo.  Recuperare la marinatura, scaldarla sul fuoco e nap-
parci le costolette.  Servire su un letto di misticanza.
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toRta di Mele 
di paola tirelli
 
Istruzioni per la preparazione: 
Caramellare lo zucchero nello stampo, tolto dal fuoco, 
predisporre le mele tagliate a spicchi a raggiera ed 
aggiungere gli ingredienti che avrete precedentemente 
amalgamati nel mixer.
Cuocere in forno a 180° gradi x mezz’ora. Toglietela dal 
forno ed attendete che si raffreddi un po’, non tanto, e 
capovolgetela su piatto di portata.

Ingredienti
150 gr burro

nr. 3 uova intere
nr. 7 cucchiai di zucchero

nr. 8 cucchiai di farina
nr. 1 bustina di lievito

nr. 4 mele 
(si può utilizzare in 

sostituzione delle mele, 
pere o pesche)

nr. 8 cucchiai di zucchero 
per caramello

stampo di cm. 28
di diametro

toRta di RiCotta e 
CioCColato
di paola tirelli

Istruzioni per la preparazione: 
Tirare la pasta frolla tenendone da parte un po’. Foderare 
con la carta da forno, uno stampo di cm. 26 di diametro, 
ed adagiatevi la pasta. Spalmatevi sopra la crema di 
ricotta. La restante pasta frolla tenuta prima da parte, mettetela nello schiacciapatate 
con i fori grandi, ottenendo così degli spaghetti  che disporrete sulla crema di ricotta. 
Mettere in forno x 40 minuti a 180° gradi. Una volta tolta dal forno, cospargetela col 
cioccolato fondente e rimettetela in forno 5 minuti cosicchè il cioccolato si sciolga e si 
fissi bene. Raffreddare e cospargere di zucchero a velo.

Ingredienti 
per la pasta a frolla:

300 gr farina
150 gr zucchero

150 gr burro
1 uovo intero + un tuorlo

1/2 busta di lievito

Ingredienti per la crema:
500 gr ricotta

150 gr zucchero
1 bicchierino di sassolino 

(incorporare gli ingredienti 
sopra indicati)

100 gr cioccolato fondente 
a scaglie

le RiCette del MeSe

sono proprio le persone audaci e coraggiose del mondo 
a mostrarci che è normale avere paura.
Gli stessi eroi dell’antichità ne provarono gli effetti: 

Ettore fuggì al cospetto dell’invulnerabile Achille, salvo poi 
affrontarlo perchè costretto, pur sapendo di andare incontro 
a morte certa.
Anche Gesù provò fortissimo timore la notte sul Getsema-
ni, ma non rinunciò per questo a portare a termine la sua 
missione.

La paura, intesa come consapevolezza del pericolo e del ri-
schio, è una espressione di saggezza, di comprensione dei 
propri limiti e delle proprie forze.
Al contrario, chi crede che nulla sia mai temibile non è co-
raggioso ma è stolto, così come lo è avere paura di ciò che 
non si conosce minimamente, per il solo fatto di ignorarlo.

Ci sono infatti forme di paura che nulla hanno a che vedere 
con la comprensione dei rischi o pericoli reali, e sono anche 
piuttosto diffuse: paura di essere, paura di capire, paura di 
sapere, paura di pensare o di avere un’opinione diversa da 
quella dettata dalle convenzioni e dalle abitudini. Paura di 
fantasmi o fantasie, di problemi immaginari, di paranoie; 
paura di esprimere i propri sentimenti al di là di ogni ragio-
nevole timidezza.

Esiste la paura di decidere, di scegliere, di avere o accettare 
responsabilità. È una forma, più o meno inconsapevole, di 
viltà. 
si accetta o si subisce il potere altrui, ci si appiattisce sulle 
opinioni dominanti o più diffuse, così se qualcosa non fun-

ziona possiamo addossarne la “colpa” a qualcun altro. 
Può sembrare strano, ma c’è anche la paura di sapere. Più 
spesso di quanto si possa immaginare c’è un desiderio, co-
sciente o nel nostro subconscio, di non voler sapere ciò che 
può farci nascere un dubbio o una perplessità, per evitare 
di conoscere ciò che temiamo di non capire, rimanendo nel 
chiuso ma protettivo cerchio dei pregiudizi e delle conven-
zioni.

E’ infatti spesso utile al potere suscitare la paura dell’ignoto 
o far apparire spaventoso ciò che non conviene, per mante-
nere le persone nell’obbedienza.
Non è per nulla facile accorgersi di quanto siamo abituati a 
questo genere di mistificazioni, sia perchè usate da chi vuo-
le soffocare la libertà di pensiero e di comportamento, ma 
anche perchè pericolosamente nutrite da luoghi comuni e 
abitudini collettive.

sono così rari tutti questi casi? Proviamo a guardarci intorno 
e soprattutto a guardarci dentro: scopriremo che le paure 
insensate sono molto più diffuse di quanto possiamo im-
maginare, poichè nessuno ne è completamente indenne.
Anche la persona più serena e ragionevole porta infatti 
dentro di sé qualche ingiustificato timore; anche la persona 
più sicura di sé ha qualche incertezza, tanto più pericolosa 
quanto meno si è disposti ad ammetterla. 

Lasciarsi sopraffare dalle paure conduce poi ad un’esistenza 
buia, governata dall’ansia e dalle preoccupazioni, in cui le 
scelte si rinviano sempre al domani e nell’attesa perenne del 
futuro non si sa concludere nulla; le decisioni non sono più 

nostre e le strade sgombre ci sembrano impervie.

Esistere e vivere vogliono invece dire governare queste an-
sie, mantenere la calma, la mente attenta e lucida quando 
c’è un pericolo concreto, levandoci di dosso le paure imma-
ginarie.

La saggezza sta anche nel mantenere un equilibrio, non 
sempre facile, fra due rischi antitetici: da un lato la paura di 
non essere all’altezza e la rinuncia a fare ciò che potremmo, 
dall’altro l’illusione di poter fare ciò che è al di sopra delle 
nostre capacità o che, semplicemente, è impossibile.

E’ stolto tanto chi si arrende troppo facilmente quanto chi ha 
la presunzione di “saper fare” quando non ne è in grado, così 
come è stolto chi crede di non esserlo mai, ed è ignorante 
chi crede di sapere tutto; analogamente, non è coraggioso, 
né consapevole, chi suppone di non avere mai paura.

Eliminare del tutto la paura è impossibile, ma è possibile 
conoscerla, governarla, ridurne gli effetti negativi. 
Capire e comprendere le nostre ansie (e quelle degli altri) è 
uno dei modi per crescere ed evolversi. L’importante è non 
aver paura della paura: spesso è meno difficile di quanto 
possa sembrare. Non occorre risolvere tutte le preoccupa-
zioni, ma superarle, e le superiamo portandole con noi.
sono espressione della nostra razionalità e dei nostri limiti; 
noi siamo più grandi di loro, e quando questo ci sarà chiaro 
allora si risolveranno da sè.

LA SAGGEZZA E LA PAURA
di Roberto Dallari
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L'almanacco di Aprile
Aforismi del mese
Le streghe hanno smesso di esistere 
quando noi abbiamo smesso di 
bruciarle. 

Voltaire

Dovremo temere non tanto le parole 
e le azioni odiose dei malvagi, quanto 
l'orribile silenzio degli onesti.

M. Luther King

Un genitore saggio lascia che i figli 
commettano errori. é bene che una 
volta ogni tanto si brucino le dita.

Gandhi

Proverbi del mese
San Vincenzo chiaro, assai grano; 
scuro, pane nessuno.
Se per San Marco goccia lo spino, 
abbondanza di vino.
Aprile, ogni goccia un barile.
Aprile, Apriletto ogni giorno un 
rametto!
Il tempo dei primi quattro giorni 
d'aprile si ripete per quaranta giorni.

AUGURI A:
Fiorini Eufrosia (Rosa)
Nata a Castelvetro il 16/03/1919 è stata fe-
steggiata dai figli Giancarlo, Francesco e De-
anna, dalle nuore Lella ed Elena, dal genero 
Graziano assieme a 6 nipoti e 11 pronipoti.

dancing“LA
M

ONTAGNOLA”
A.R.C.I.-CAM

POGALLIANO
(M

O)-VIA
G.GARIBALDI,47

PREN
O

TA
ZIO

N
E

TAV
O

LI:
TEL.

059.52.61.54
-

SA
LA

059.52.54.51

Martedì 12 Aprile 2011 ore 21

Ruggero Scandiuzzi

dANCING 
"LA MONTAGNOLA"
CAMPOGALLIANO

SABATO 9 APRILE
ORCHESTRA EDMONDO COMANDINI

MARTEdì 12 APRILE
ORCHESTRA RUGGERO SCANDIUZZI

SABATO 16 APRILE
ORCHESTRA TIZIANO GHINAZZI

SABATO 23 APRILE
ORCHESTRA GIANLUCA BERARDI

SABATO 30 APRILE
ORCHESTRA STEFANO LINARI

SABATO 7 MAGGIO
ORCHESTRA BARBARA LUCCHI E 
MASSIMO VENTURI
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L’oroscopo di ApriLE
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

AriETE
Lavoro: momento di grandi cambiamenti soprattutto nel contesto lavo-

rativo. Progetti andranno in porto grazie alla determinazione del voler 
credere in ciò che farete, la vostra volontà sarà determinante. 
Amore: sarete più intriganti del solito, Marte pianeta del vostro segno, 
non perderà occasione di conquista, soprattutto per i single momento 

positivo per nuovi incontri. 
Numeri fortunati: 15, 72, 58 ro e tutte.

Toro
Lavoro: in questo mese inizierete a programmare il lavoro e vi troverete 

soddisfatti nel periodo estivo grazie a questo momento propizio dona-
tovi dalle stelle. 
Amore: gli astri daranno a questo periodo un momento di serenità alle 
coppie. Per i nuovi incontri: anche le amicizie potrebbero divenire im-
portanti amori nel prossimo mese.

 Numeri fortunati: 14, 30, 76 mi e tutte.

GEMELLi
Lavoro: momenti altalenanti caratterizzeranno i nati di questo segno. 

Grazie alla protezione di Giove riuscirete a portare a termine i progetti 
e contratti.
Amore: :anche l’amore sarà particolarmente agitato. Evitate di accen-
dere fuochi e siate più razionali. 
Numeri fortunati: 18, 46, 80 ca e tutte.

cAncro
Lavoro: questo periodo chiede ancora molta concentrazione, non 

riuscite a rimanere concentrati sul da farsi. scegliete con cura le 
persone con le quali collaborare per evitare il caricarsi di impegni 
e responsabilità. 
Amore: anche l’amore richiede tanta perseveranza e pazienza in 
un periodo dove vi sentirete incompresi…bandite il vittimismo 

e cercate momenti di serenità per compensarvi. 
Numeri fortunati: 38, 54, 90 to e tutte.

LEonE
Lavoro: ancora momenti di gloria per i nati in questo periodo. 

sfruttate al massimo le vostre potenzialità e cercate di portare a 
termine tutto quello che avete iniziato.
Amore: attenzione ai tradimenti, la vostra maestà potrebbe es-
sere messa in discussione, non date mai nulla per scontato per 

non rischiare di finire in secondo piano.
Numeri fortunati: 40, 58, 75 na e tutte.

VErGinE
Lavoro: la vostra meticolosità sarà ripagata con un periodo di attesa ma 

alla fine il risultato sarà positivo. Non sottovalutate chi lavora con 
voi, anche se non sarà così preciso. Qualcosa di buono vi insegnerà 

ugualmente. 
Amore: alta tensione in questo periodo dove Mercurio potrebbe 
mettere troppe parole inutili e innescare litigi… contate fino a 
20 prima di rispondere. 

Numeri fortunati: 58, 8, 60 ca e tutte.
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BiLAnciA
Lavoro: fate fede sulla vostra pazienza perché questo è un perio-

do dove dovrete esternare anche le riserve, nulla sarà perduto 
ma la diligenza vi servirà per affrontare complicazioni e uscir-
ne vincenti. 
Amore: attenzione ai falsi amori. Tante parole, ma pochi fatti 

concreti per stabilizzare la coppia. Cercate di trascorrere più 
tempo possibile con la persona amata.

Numeri fortunati:  4,8,12 pa, na e tutte.

scorpionE
Lavoro: Momenti di gloria ancora positivi nel lavoro per i nati in 
questo periodo . sfruttate questo momento per  migliorare la 
vostra posizione lavorativa. 
Amore: momenti di passione caratterizzeranno la coppia. Un 
viaggio o una seconda luna di miele vi ridarà momenti indi-

menticabili.
Numeri fortunati:  6, 30, 56 ro, ve e tutte.

sAGiTTArio
Lavoro: il “cielo é terra del vostro segno” vi aiuterà a mantenere 
l’equilibrio positivo di questo periodo. Avanzate senza indugio 
per migliorare il vostro lavoro. 
Amore:ottimo il benessere di coppia che porterà momenti di 

felicità in questo periodo.
Numeri fortunati:  4, 89, 90 pa, to e tutte.

cApricorno
Lavoro: Maestri del fai da te perché difficilmente ricevono aiuti ester-
ni, siete abili  anche nei momenti no, a faticare per trovare la strada 

per una risoluzione. Grandi lavoratori.
Amore: parlate con il cuore anziché sempre con la razionalità  e con 
un poco più di romanticismo diventerete anche abili corteggiatori!
Numeri fortunati: 6, 30, 65 mi e tutte.

AcquArio
Lavoro:sarete degli instancabili lavoratori. Possibilità di incrementare 

tutto quello che era in sospeso!
Amore: difficilmente vi innamorate ma cupido vi prenderà di mira 
ugualmente tentanto l’innamoramento… non sareste risparmia-
ti!
Numeri fortunati: 6, 9, 30 ge e tutte.

pEsci
Lavoro: momento adatto ai cambiamenti  anche per investire in 
nuove possibilità di lavoro.
Amore:  portate maggiore attenzione alla famiglia, tendete alla 
superficialità quando si chiede la presenza attiva.
Numeri fortunati: 1, 10, 20 ro e tutte.
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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

UNA VERA E PROPRIA INNOVAZIONE 
PER UN PROBLEMA CHE COLPISCE BEN IL 90% DELLE DONNE

Se il problema è la cellulite e gli inestetismi ad essa collegati, da oggi si può contare su una nuova 
quanto efficace apparecchiatura: DIBISKIN  RF. 
La radiofrequenza è: UN FLUSSO DI ENERGIA ELLETTROMAGNETICA che attraversa la pelle e 
RISCALDANDO i tessuti dall'interno aiuta a riattivare le risorse dell'organismo. La RF, penetrando 
i tessuti ricchi di acqua, si trasforma in calore quando trova accumuli adiposi e cellulite e ha la 
proprietà di riattivare i naturali processi metabolici delle cellule con il risultato di:

•	 INCREMENTARE	LA	VASCOLARIZZAZIONE	CON	
RIDUZIONE	DELL'ASPETTO	A	BUCCIA	D'ARANCIA

•	 FAVORIRE	LO	SCARICO	DI	SCORIE	E	TOSSINE
•	 SVOLGERE	UN'ECCELLENTE	ATTIVITA'	LIPOLITICA
•	 MIGLIORARE	LA	STASI	VENO-LINFATICA
•	 FAVORIRE	LA	TONIFICAZIONE	DEI	TESSUTI

Se vuoi avere maggiori informazioni e sapere 
qual è il trattamento più adatto a te, vieni 
all'ESTETICA HEALTH e senza nessun impegno 
ti daremo tutti i chiarimenti possibili.
Presso il centro puoi trovare inoltre i seguenti 
trattamenti:

•	 FOTORINGIOVANIMENTO	VISO
•	 RASSODAMENTO	INTERNO	COSCIE,	BRACCIA,	

GLUTEI,	SENO
•	 TRATTAMENTO	ANTISMAGLIATURE
•	 MASSAGGIO	DERMOPLASTICO
•	 PULIZIA	VISO
•	 DEPILAZIONE	PROGRESSIVA	DEFINITIVA
•	 SOLARIUM
•	 GINNASTICA	DIMAGRANTE	CON	INFRAROSSI
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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 € 20.000 
sul prezzo di vendita. 
Per le giovani coppie 
ulteriore contributo di 
€ 10.000/12.000 con 
bando regionale per i 
contratti stipulati entro il 
31/05/2011. St
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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


