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Cosa succede a Campogalliano

Nelle ultime due sere della Fiera di Luglio abbiamo alle-
stito un piccolo stand, come redazione, da cui chiede-
vamo ai visitatori di compilare un breve questionario 

su “Il Campo”. 
La motivazione è presto detta: ci interessava sapere se i citta-
dini leggono il nostro giornale e in particolare quali pagine.
L'iniziativa è stata utile. Hanno risposto al questionario un 
centinaio di persone, quasi tutte di Campogalliano ma qual-
cuna anche di paesi limitrofi.
Soltanto una persona, fra quelle che hanno risposto, non co-
nosceva il giornale, e l’80% lo legge abitualmente.
Fra le pagine preferite ci sono quelle che illustrano le inizia-
tive a Campogalliano e nei dintorni, le curiosità storiche e le 
ricette, ma c'è anche chi segue le rubriche più impegnative, 
di approfondimento. 
In molti hanno ammesso di leggere con attenzione gli an-
nunci (infatti sappiamo che molti annunci vanno a buon 
fine) e anche le informazioni degli sponsor, cioè le pubblicità. 
In diversi hanno scritto di aver usufruito degli sconti da loro 
proposti.
Abbiamo anche chiesto suggerimenti su argomenti da trat-
tare: ci hanno chiesto di parlare di sport, problemi scolastici e 
di puericultura, salute, bricolage, argomenti del paese, ricet-
te multietniche… insomma, un sacco di cose.
Quindi, CHI HA VOGLIA DI SCRIVERE,  SI FACCIA AVANTI !
Grazie a chi ha compilato i questionari, grazie a tutti i nostri 
lettori, grazie agli sponsor che ci permettono di andare avan-
ti.

La Redazione

TOUR DELL'ELBA
7-8-9 OTTOBRE 2011

☛ 1° Giorno - Venerdì
Partenza da Modena Piscine Pergolesi ORE 5:30
Partenza da Campogalliano Piazza del Municipio ORE 5:45
Imbarco a Piombino, traversata un'ora circa, arrivo a Portoferraio ORE 13:30 circa.
Pranzo (non incluso) in un ristorante consigliato.
Nel pomeriggio visita guidata alle residenze Napoleoniche e giro turistico a Por-
toferraio.
In serata arrivo in località Cavoli.
Cena e pernottamento all'Hotel Baia Imperiale 4 stelle.

☛ 2° Giorno - Sabato
Colazione in Hotel – Distribuzione cestino per il pranzo
Partenza per Porto Azzurro – Visita libera e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita alla caratteristica località di Capoliveri.
In serata rientro in Hotel – Cena a base di pesce (facoltativa) e musica piano bar 
dal vivo.
Possibilità di passeggiata sul lungomare di Marina di Campo by night.

☛ 3° Giorno - Domenica
Colazione in Hotel – Distribuzione cestino per il pranzo – Visita alla località di 
Marciana Marina – nel pomeriggio imbarco da Portoferraio per Piombino.
Rientro a Modena e a Campogalliano in serata.

La quota di partecipazione è di 167 € a persona* e comprende:
• Viaggio in pullman G.T. A/R
• Biglietto traghetto A/R
• 2 giorni mezza pensione + cestini per lunch
• Bevande ai pasti
• Ingressi e visita guidata alle residenze Napoleoniche
• Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
• Il pranzo del primo giorno (1a opzione : menù elbano al
costo di 20 € con degustazione di ant. pesce + 2 primi
pesce + dolci tipici + bevande caffè. 2a opzione: scelta
di menù alla carta con il 20% di sconto da listino).
• Cena del terzo giorno.
Per informazioni e prenotazioni Cristina tel. 338.6783259
Iscrizioni con versamento della quota di partecipazione entro il 15/9/2011
La gita si effettuerà con un minimo di 45 persone.
* Il prezzo di € 167 si intende in camera doppia a persona. Se si desidera una camera singola, c’è 
il supplemento di 15 € al giorno.

Direzione tecnica: I VIAGGI DELLA BILANCIA s.r.l.
Piazza della Bilancia 46, 41011 Campogalliano MO

Vi siete fatti una foto alla fiera???

ALTO 
GRADIMENTO 
DEL NOSTRO 
GIORNALE
ALLA FIERA 
DI LUGLIO
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Cosa succede a Campogalliano

Nei mesi di giugno/luglio, come ormai da tradizione, si è 
svolto nel solito clima di amicizia e leale agonismo il 30° 
Trofeo Festa Popolare, torneo notturno di calcio a 7 gioca-

tori, presso il campo dell’oratorio parrocchiale. Quest’anno hanno 
partecipato 12 squadre  suddivise in 4 gironi. Alla finale del 11 
luglio hanno giocato “Ristorante Isola”, prima squadra classificata, 
che si è portata a casa 7 prosciutti, mentre la “Pizzeria la Prateria”, 
classificatasi al 2° posto, si è “accontentata” della cesta di salumi. 
Al 3° posto, a pari merito, le squadre “F.C. Ganaceto” e “Fashion 
Packaging Pavarotti.
Altri premi sono stati assegnati alla squadra “Dorando Service” 
coppa  Disciplinata, capocannoniere girone eliminatorio Marchi 
Antonio con 7 reti della squadra “Galli d’Annata”, capocannoniere 
girone finale Cammarata Alfonso con 9 reti della squadra Risto-
rante Laghi,  il premio come  allenatore è stato assegnato al Sig. 
Marchi Antonio della squadra “Pizzeria la Prateria”. Alla fine è stata 
assegnata una targa riconoscimento allo sponsor con più parte-
cipazioni nei 30 anni del trofeo: la pizzeria “La Prateria”, con 19 
presenze.    

Un ringraziamento finale va a tutte le ditte e i negozi che hanno 
sponsorizzato, alla Polisportiva Campogalliano, al CSI di Modena, 
all’Amministrazione Comunale e in particolare  a tutti i volontari 
organizzatori del torneo e del servizio all’oratorio, che dedicano 
energie e tempo a questo evento che coinvolge tutto il nostro 
paese.

1982 – 2011 sono i 30 anni del 
Trofeo Festa Popolare 
Cambiano i giocatori... ma il torneo rimane sempre un’attrazione locale

1a squadra classificata 
Ristorante Laghi

2a squadra classificata 
Pizzeria La Prateria

3a squadra classificata 
F.C. Ganaceto

3a squadra classificata 
Fashion Packaging Pavarotti
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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 12 Campogalliano: € 180.000,00
Appartamento di 130 mq in centro con ascensore composto da sala, 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, camera singola, 2 bagni, bal-
cone, solaio, cantina e garage.

Occasione villetta a  Campogalliano: € 290.000,00
In quartiere tranquillo villa a schiera con ingresso in sala, cucina ab-
itabile, 3 camere da letto, 2 bagni, ampia mansarda con 2 camere e 
bagno, balcone, garage e giardino!

N 68 Campogalliano: € 168.000,00
In centro al paese ultimo appartamento disponi-
bile con sala ed angolo cottura divisibile, 2 cam-
ere da letto, bagno, garage. Nuova costruzione!

N 19 Campogalliano (ad.ze): € 158.000,00
In palazzina nuova MAISONETTE al piano terra 
con sala ed angolo cottura, 2 camere da letto, 
garage e GIARDINO PRIVATO! 

N 10 Campogalliano: € 350.000,00
In centro soluzione di oltre 200 mq con ampi 
spazi e 4 camere da letto, garage doppio in nuo-
va costruzione a risparmio energetico!

P 186 Campogalliano: € 145.000
Porzione di casa terra cielo indipendente con 
sala ed angolo cottura, 2 camere da letto, 2 ba-
gni, ampia cantina. Ben ristrutturata!

P 44 San Martino in Rio: € 88.000,00
In palazzina in centro appartamento con sala e 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, bal-
cone, soffitta, cantina e garage. Affare!!

P 52 Campogalliano: € 123.000,00
In centro 1° piano composto da ampia sala, 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali,  bagno, 
ripostiglio, 2 terrazzi, garage. Libero subito!

P 37 San Martino in Rio: € 115.000,00
Bilocale di recente costruzione con sala ed an-
golo cottura, disimpegno, camera matrimoniale, 
bagno, balcone loggiato, garage. MOLTO MOD-
ERNO.

P 20 San Martino in Rio: € 95.000,00
APPARTAMENTO INDIPENDENTE posto al piano 
terra con ingresso in sala, cucinotto separato, 
camera matrimoniale, bagno, garage. Recente 
costruzione, ideale da investimento! 

P 23 San Martino in Rio: € 188.000,00
Duplex di recente costruzione con ingresso in 
sala, cucinotto, 2 matrimoniali, bagno, mansarda 
di 40 mq con bagno, balcone, cantina e garage. 
Belle finiture!

P 1 Campogalliano: € 105.000,00
In centro appartamento al 1° piano composto 
da ingresso in sala ed angolo cottura, disim-
pegno, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
balcone e garage. 

V 82 Campogalliano: € 330.000,00
Villetta abbinata al piano terra con sala, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 2 bagni, mansar-
dina, garage e giardino privato ad angolo di 300 
mq!

V 94 San Martino in Rio: € 265.000,00
In centro villa singola su 4 lati disposta tutta su 
un piano con sala, cucina, 2 ampie camere, ba-
gno, garage doppio e ampio deposito di 50 mq 
all’interno della proprietà. Giardino privato!
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Cosa succede a Campogalliano

Venerdì 26 Agosto
FESTA DI APERTURA del Settembre 
Sportivo. Spettacolo pirotecnico 
organizzato dal Comune di Campo-
galliano ai LaghiCuriel, ore 22.30.

Sabato 27 Agosto
XXXIII GARA PODISTICA, frazione di 
Panzano ore 18, organizzata da AICS 
provinciale.

Domenica 28 Agosto
“TROFEO DEI PROSCIUTTI”: GARA 
INTERREGIONALE. Pista da Moto-
cross, V. Viottolo Vandelli. Organiz-
zata dal Settore Motocross del Cir-
colo Polisporiva Campogalliano.

Sabato 3 e Domenica 4 
Settembre
XIII MOTORADUNO Casa Berselli, La-
ghi Curiel dalle ore 9, organizzato da 
Moto Club Campo dei Galli.

Sabato 3 e Domenica 4 Settembre
AVVIAMENTO ALLA VELA II OPEN 
DAY.
Casa Berselli, Laghi Curiel, dalle 10 
alle 20. Organizzato da Pontos il 
mare a Campogalliano 

Domenica 4 Settembre
III Trofeo L. Bonini, GARA DI FONDO 
MASTER Laghi Curiel ore 9, organiz-
zata da SEA SUB Modena.

9, 10 e 11 Settembre
SELEZIONI TROFEO CARP FISHING
ITALIA 2011. Dalle ore 12 di venerdì, 

alle ore 10 di domenica, Lago Carp 
Fishing / Windsurf. Organizzato da 
“Carp Fishing succhia il nettare 2”

9, 10 e 11 Settembre
22° CAMPIONATO INTERNAZIONA-
LE dell’ONDULATO. Ore 20, Pala-
sport di v.Mattei, organizzato dal 
club Amici dell’Ondulato.

Sabato 10 Settembre
FCI (Federeazione Ciclistica Italia-
na), III TROFEO Bar Pasticceria “La 
Golosa”. Campogalliano, partenza v. 
Barchetta (palestra Healt Club) ore 
8.30, organizzato da Polisportiva 
Sanmarinese.

Domenica 11 Settembre
II BICICLETTATA DEI CONIGLI.
Parcheggio Lago Carp Fishing e 
Windsurf, ore 9 organizzato da ASD 
Coniglio travel

Sabato 17 Settembre
Incontro “CORPO, SALUTE, BENES-
SERE”. Sala consiliare, ore 17 orga-
nizzato dal Centro Attività Psicoso-
matiche. Incontro pubblico a Cam-
pogalliano.

Domenica 18 Settembre
“GINNASTICA PSICOSOMATICA: 
esercizi per il benessere e l’armonia”. 
Casa Berselli, Laghi Curiel ore 10 or-
ganizzato dal Centro Attività Psico-
somatiche.

Domenica 18 Settembre
CAMMINATA DEL CUORE. Circuito 

Cittadino, organizzata da “Gli amici 
del cuore” e dalla Polisportiva Cam-
pogalliano. Circuito cittadino.

Domenica 18 Settembre
OPEN DAY DI MONTA AMERICANA. 
Organizzato da e presso il Circolo 
ippico “La Contea” Dalle 10 alle 18.

Sabato 24 Settembre
“LO SPORT IN LIBRERIA: il catalogo 
di ANNIVERSARY BOOKS editore in 
Modena” Sala consiliare. Ore 17

Sabato 24 Settembre
MINI CORSO DI AVVIAMENTO AL 
NORDIC WALKING Laghi Curiel, Casa 
Berselli dalle ore 14.30 alle 19.30.

“LA MAGIA DEL NORDIC WALKING”, 
Ore 20.30 presso la sala polivalen-
te di VillaBi proiezioni e dialogo col 
pubblico. Organizzato da Scuola 
Italiana Nordic Walking.

Sabato 24 e Domenica 25 
Settembre
IV PROVA PROVINCIALE CARP FI-
SHING. Lago del Carp Fishing e 
Windsurf, dalle ore 15 di sabato alle 
ore 15 di domenica. Organizzata da 
“Carp Fishing succhia il nettare 2”

Domenica 25 Settembre
CAMPIONATI REGIONALI DI CANOA 
DI VELOCITA’ 200-500 mt. Laghi Cu-
riel ore 10, organizzato da Canottieri 
Mutina.

Sabato 1 Ottobre
ESIBIZIONE DI NUOTO SINCRO-
NIZZATO, Laghi Curiel, Lago della 
Spiaggia ore 15 organizzato da 
Sweet Team.

Domenica 2 Ottobre
II PROVA CAMPIONATI ITALIANI DI 
ORIENTAMENTO SUBACQUEO. La-
ghi Curiel dalle ore 10, organizzato 
da FIPSAS Nuoto Pinnato e Sweet 
Team.

Domenica 2 Ottobre
LA MATTA CORSA I edizione-Trial 
podistico, Partenza ore 11 parcheg-
gio Lago Carp Fishing / Windsurf, or-
ganizzato da ASD Wild Life Forever.

Sabato 8 Ottobre
ESIBIZIONE DELLA SCUOLA DI DAN-
ZA “LA DANZA NEL TEMPO”di Reg-
giolo (RE), Piazza della Bilancia ore 
21.

Domenica 9 Ottobre
“AGILITY DOG E ATTIVITA’ DIDATTI-
CO-FAUNISTICHE”
Piazza Vittorio Emanuele II ore 
16,30, organizzato da soci ed ami-
ci del Campo addestramento cani 
“San Pietro” di Campogalliano. 
Stand gastronomico.

Il Settembre Sportivo 2011 è promosso dal 
Comune di Campogalliano, con il patroci-
nio della Provincia di Modena e la fonda-
mentale collaborazione delle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche, degli Enti di Pro-
mozione Sportiva e delle Federazioni Spor-
tive Nazionali coinvolte.

SETTEMBRE SPORTIVO
Campogalliano 2011
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Cosa succede a Campogalliano

Un autunno carico di soddisfazioni per il Museo della Bilan-
cia che si fa testimone dei sapori e delle tradizioni modene-
si grazie a due appuntamenti imperdibili!

L’appuntamento più goloso dell’anno si avvicina: tornano per 
la decima edizone i Piatti della Bilancia nei ristoranti di Campo-
galliano, piatti che si potranno gustare da fine settembre a tutto 
ottobre e tutto l’anno previo accordo coi ristoratori. Aderiscono 
all’iniziativa Trattoria Barchetta, Ristorante La Ca’ di Mat, Azienda 
agrituristica La Falda, Ristorante Laghi e Osteria Emilia presso Best 
Western Modena District.
Da fine settembre tornano inoltre gli appuntamenti per i cam-
pogallianesi al museo con la rassegna de I Giorni della Bilancia. 
Il primo appuntamento è fissato per il 24 settembre, data che 
vedrà i festeggiamenti del 25° anno di attività di ABC Bilanc che 
per l’occasione ospita una delegazione di CONFAPI e donerà al 
Museo una splendida pesamatasse di metà ottocento, un pezzo 
davvero unico per un importante anniversario! Nel pomeriggio ci 
sarà l’inaugurazione dei laboratori de La Giusta Misura dedicati a 
scuole, famiglie e a quanti vorranno partecipare! Gli appuntamen-
ti proseguiranno nei giorni seguenti con serate di letture, degu-
stazione di prodotti tipici locali e tante iniziative da non perdere.
Inoltre da una collaborazione con Slow Food e l’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche nasce la mostra temporanea del 
Museo, inserita nell’iniziativa “IL PESO DELLA PIAZZA” cui pren-
derà parte il presidente di Slow Food Carlo Petrini, che inaugu-
ra  domenica 11 settembre 2011 a Vas, in provincia di Belluno.
L’esposizione, che resterà visitabile fino al 31 ottobre con ingresso 
gratuito, è dedicata alle bilance utilizzate in agricoltura e si pre-
sta a promuovere le eccellenze locali: tra strumenti pesagrano e 
grandi “bilancioni” pesaformaggio utilizzati nei caseifici emiliani 

per la produzione del Parmigiano-Reggiano trovano posto anche 
curiose e capienti misure di capacità che venivano utilizzate nelle 
cantine e che rimandano ad un prodotto di eccellenza del bellu-
nese: il prosecco. Una nota curiosa in mostra: il video in esclusi-
va per il Museo della Bilancia che mostra lo chef Bottura prepa-
rare la sua “Aria di Parmigiano”, un piatto ispirato... alla bilancia! 
Una grande anteprima “fuori porta” per pre-
sentare i menu tutti campogallianesi de “I piat-
ti della Bilancia”, giunti quest’anno alla decima edizione. 
Il Museo della Bilancia parteciperà inoltre all’EUR a Roma, 
alla mostra “LA MACCHINA DELLO STATO”, esposizione con-
clusiva per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Uni-
tà che sarà inaugurata il  20 settembre 2011  presso l’Ar-
chivio Centrale dello Stato dedicata allo stato unitario ed 
alle sue strutture amministrative nel periodo 1861-1948. 
Uno dei passaggi fondamentali della costruzione dello Stato uni-
tario è stato quello relativo all’uniformazione del sistema di pesi e 
misure, inserito in un più ampio intervento volto a creare le con-
dizioni per l’effettiva unificazione del Paese (in campo monetario, 
legioslativo ed amministrativo). La legge del luglio 1861 provvide 
ad introdurre in tutto il regno d’Italia il sistema metrico decimale 
e tracciò le linee per l’applicazione effettiva di questo nuovo si-
stema. Figure fondamentali di questo processo furono quelle dei 
verificatori, impiegati degli Uffici Metrici incaricati di vigliare sulla 
costante uniformità dei pesi e delle misure in uso e in commercio. 
In mostra una accurata selezione di strumenti del ricco patrimo-
nio degli ispettori metrici del primo decennio unitario: una casset-
ta da verificatore di modello tedesco con stadera e due bilance a 
bracci uguali, una serie di misure di capacità e un metro campione.

SAPORI E TRADIZIONI MODENESI 
AL MUSEO DELLA BILANCIA
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ANNUNCI GRATUITI 
LAVORO

LEZIONI
Insegnante pole fitness propone a cam-
pogalliano lezioni gratuite di gruppo 
pole dance fitness
TEL. 334/8247330
> Scadenza annuncio luglio 2012

PULIZIE
Signora 35enne italiana automunita, 
cerca lavoro come pulizie scale o ap-
partamenti, con esperienza. 
TEL 339 6725051
> Scadenza annuncio giugno 2012

DJ 
Giovane DJ si offre per animare feste e 
serate con musica di ogni tipo. 
CELL 339/4994280
> Scadenza annuncio maggio 2012

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

MASSAGGIO
Signora laureata in una triennale di me-
dicina e qualificata in tecniche del mas-
saggio estetico, sportivo e terapeutico 
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
Signora italiana di Campogalliano cerca 
lavoro: stiro, pulizie, baby sitter. Dispo-
nibilità ad orari. Referenziata, automu-
nita, disponibilità immediata. Manuela.
TEL. 349/5388067
> Scadenza annuncio giugno 2012

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

CERCO LAVORO
Laureanda in infermieristica offresi per 
iniezioni. Esperienza e massima serietà!
TEL. 335/8170155
> Scadenza annuncio giugno 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
Geometra diplomata, cerca qualsiasi 
lavoro diurno a Campogalliano. 
TEL. 338-6960623 
TEL. 059-527789.
> Scadenza annuncio marzo 2012

IMbIANChINO
Imbianchino decoratore Luca, artigia-
no, esperienza pluriennale. Esegue: tin-
teggiature, verniciature, stucchi, e altro 
ancora. Serietà, precisione, alta qualità, 
vera professionalità garantiti! Chiama e 
ci mettiamo d'accordo sul prezzo! Pre-
ventivi gratuiti!
TEL. 338/4580029
> Scadenza annuncio giugno 2012

OFFRO LAVORO
Cercasi ragazza/signora spigliata per 
opportunità di lavoro part-time come 
operatrice telemarketing/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 cerimo-
nie nuziali ecc... 
TEL. 059/851553 
CELL. 329/5647510
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora referenziata, laureata, automu-
nita, cerca lavoro per assistenza anziani 
o bambini, pulizie, stiro. Disponibile 
a lavorare dalle ore 14 alle ore 20. Ga-
briella. 
TEL. 329/7031143
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora seria cerca lavoro a Campogal-
liano per aiuto cuoca, assistenza anzia-
ni, baby sitter, pulizie, stiro. Disponibile 
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 ripetizio-
ni in tutte le materie per i ragazzi delle 
scuole medie. Ripetizioni per i ragaz-
zi delle scuole superiori in: Biologia, 
Biochimica, Chimica di base, Morfolo-
gia, Chimica organica, Microbiologia, 
Chimica analitica. Disponibilità anche 
come baby-sitter. 
TEL. 059 528286
> Scadenza annuncio marzo 2012

LEZIONI
Insegnante impartisce lezioni di ingle-
se, francese e tedesco. Preparazione 
delle verifiche durante l'anno scolastico 
e revisione delle strutture grammatica-
li. Corsi di lingue anche per gli adulti. 
Monica.
TEL. 338/8794206
> Scadenza annuncio agosto 2012

AIUTO COMPITI
Aiuto compiti. Ragazza universitaria, 
diplomata al Liceo Scientifico Tassoni, 
offresi come aiuto compiti. Francesca. 
TEL. 340/1509977
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO

bICI DA DONNA
Vendo bicicletta da donna marca Mo-
linari nera con cestino bianco anni 80. 
Ottimo stato € 100.
TEL. 059/526289
> Scadenza annuncio agosto 2012

PANCA ADDOMINALI
Vendo panca per addominali seminuo-
va a € 80.
TEL. 059/526289
> Scadenza annuncio agosto 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’inserzionista.
Raccomandiamo di inviare gli annunci scritti in STAMPATELLO e chiaramente, 

pena la non pubblicazione.
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OVETTO E CULLA
Vendo ovetto per passeggino e culla 
mod. Enjoy Evolution Chicco € 50, Vendo 
seggiolone € 20, Vasca per bagnetto € 15 
(chicco). Chiamare ore serali.
TEL. 059/527754
> Scadenza annuncio agosto 2012

SEMINATRICE 
Vendo seminatrice sack anni 2 con 14 can-
ne e ruote in ferro, euro 300. Due piccoli 
erpici a punte da traino, euro 30 cadauno. 
35 colonne in cemento altezza metri 2, 
vendo a euro 2 cadauna.  
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

AMPLIFICATORE
amplificatore Sel elettronica per antenne 
tv esterne, tre entrate (raiuno, raidue, tv 
private) una uscita, sintonia regolabile 
singolarmente, perfetto, vendo a euro 15.
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

SCRIVANIA
Scrivania anni '30, con tre cassetti (due a 
chiave), in legno con piano in vetro, misu-
re cm. 98x59x80, vendo a euro 200. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

TUTTOSPORT '82
Tuttosport del 12 luglio 1982, (italia cam-
pione del mondo), ben conservato, vendo 
a euro 70.
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

RIVISTE SPORT
Riviste sportive illustrate anni 80 (master, 
supergol, guerin sportivo mese) vendo a 
2 euro cadauna. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

TUbO IRRIGAZIONE
Tubo per irrigazione, in gomma rivestita, 
75 metri di lunghezza, diametro 5 millime-
tri interno, 1,5 centimetri esterno, vendo a 
euro 40. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

VIDEOCAMERA
Videocamera Samsung vp – d 371 w, 
formato mini dv, perfetta, estremamen-
te compatta, numerose funzioni digitali, 
schermo laterale lcd 2,7”, con istruzioni e 
confezione originale , vendo a euro 150.
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

COSMETICI
Vendo su ordinazione, cosmetici, in-
tegratori, creme solari, prodotti per 
il corpo; tutti al naturale, anche per 
allergici. Clara.
TEL. 340/5125189
> Scadenza annuncio agosto 2012

Cb MIDLAND
Vendo CB Midland Mod. Alan 48 e mod. 
Alan 685, senza alimentatori, causa inu-
tilizzao. 80 € cadauno.
TEL. 347/8052428
> Scadenza annuncio agosto 2012

POUF/LETTO
Vendo pouf Ikea mad. Alleby fodera col. 
blu, cm 77x77x44h, telaio in metallo, 

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

ACCESSORI PER bIMbI
Vendesi Jeep Gaucho Peg-Perego 
senza batteria con accessori, casset-
tiera con lavatoio, lettino bianco con 
accessori per bambino 0-4 anni, pas-
seggino leggero a ombrello. Telefona-
re 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 pla-
teau 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

CAMERA DA LETTO
Vendesi camera da letto matrimo-
niale noce, letto, armadio a 6 ante, 2 
comodini con 3 cassetti, comò con 4 
cassetti e specchiera. Smontaggio e 
trasporto a carico acquirente. € 1000
TEL. 333/9526381
TEL. 320/8951008 
> Scadenza annuncio maggio 2012

SALA DA PRANZO
Vendesi sala da pranzo composta da 
mobile 255x50x240 tavolo 187x90 n. 
6 sedie in stile. Smontaggio e traspor-
to a carico dell'acquirente. € 1000
TEL. 333/9526381
TEL. 320/8951008 
> Scadenza annuncio maggio 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

Annunci
apribile e trasformabile in letto singolo, 
completo di materasso, come nuovo. € 
80
TEL. 347/8052428
> Scadenza annuncio agosto 2012

bICI DA CORSA
Vendo bici da corsa Vitus in alluminio 
a 350 €
TEL. 349/2180749
> Scadenza annuncio maggio 2012

LIbRI
Vendo collana completa libri gialli 
"Agatha Cristie" 31 libri - Enciclopedia 
della donna - Enciclopedia di 
psicologia - Due libri dal titolo "Sarò 
padre sarò madre". Prezzo interessante, 
li vendo singolarmente o completi.
TEL. 331/7206891
> Scadenza annuncio maggio 2012

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

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

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 nuo-
vo. 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 ma-
nuale d'istruzioni. Costo originale 110 
€ - vendo a 65 €
TEL. 347/9631403
> Scadenza annuncio marzo 2012

CAMERETTA
Vendo cameretta color frassino con ar-
madio 4 ante, 1 comodino con 3 casset-
ti. Letto 120x190 con doghe in legno e 
relativo materasso. 
TEL. 339/8472576

> Scadenza annuncio maggio 2012

SALA DA PRANZO
Vendo sala da pranzo con tavolo tondo 
allungabile, 6 sedie. Prezzo trattabile 
(circa 400€) Smontaggio e montaggio a 
cura dell'acquirente.
TEL. 348/2831333
> Scadenza annuncio marzo 2012

POLTRONA DA bARbIERE
Vendo poltrona da barbiere pietranera 
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. , accensio-
ne a batteria. Telefonare ore pasti.
TEL. 059/525181
> Scadenza annuncio marzo 2012

GAbbIA PER CONIGLI
Vendo gabbia per conigli compresa 
di apertura laterale, apertura dall'alto, 
mangiatoia, abbeveratoio. Praticamen-
te 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, palline, 
2 strenne da decorare, ghirlanda ecc... 
prezzo trattabile.
TEL. 331/8312941
> Scadenza annuncio marzo 2012

SEGGIOLINO AUTO
Vendo seggiolino auto Peg Perego pri-
mo viaggio tri fix (ovetto) 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 
viola scuro nuovo cm. 110/116 (5/6 
anni) prezzo trattabile.
TEL. 331/8312941
> Scadenza annuncio marzo 2012

INAUGURAZIONE DEL REPARTO 
DI RADIOTERAPIA A CARPI

L'AMO (associazione malati oncologici) invita tutti  
all'inaugurazione del nuovo Repartio di Radioterapia 
dell'ospedale Ramazzini di Carpi che avverrà sabato 10 
settembre alle ore 10 in via Veneto 1 a Carpi.
L'associazione ringrazia per la realizzazione del progetto 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, l'azienda USL 
di Modena, l'azienda Policlinico di Modena e tutti i citta-
dini che hanno contribuito. 
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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

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

Via Tobagi, 16
41011 Campogalliano (MO)
Tel. e Fax 059/52.77.37
E-mail: guerzonipaola@tiscali.it

Traduzioni
Corsi di lingua

individuali e aziendali

Dr. Paola Guerzoni
Consulenze  Linguis t iche
... e cominciarono a parlare in altre lingue                                                                         

in estate: 
• preparazione per recupero debito scolastico 
• ripasso grammatica 
• impariamo a scrivere in italiano
• INGLESE – FRANCESE – ITALIANO

Presentando 
questo couPon, 
riduzione 10% 
sulla tariffa 

oraria
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> Scadenza annuncio marzo 2012

LETTO
Vendo letto a soppalco ottimo stato,  mod. 
ikea con scaletta a pioli/metà prezzo com-
presi alcuni simpatici accessori per la ca-
meretta. € 80.
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

PATTINI
Vendo confezione pattini in linea rollerbla-
de  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
Vendo occasione confezioni trenini elettri-
ci, come nuovi, gioco-regalo intelligente.
Marca primaria qualità maerklin con ac-
cessori omaggio.
TEL. 335.1332973
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

ARREDO NEGOZIO
Vendo arredamento per negozio di ab-
bigliamento ideale per chi deve aprire o 
rinnovare il negozio. Tutto come nuovo e 
prezzo molto interessante. Arredi compo-
nibili in altezza e lunghezza in frassino 
beige. Completo di: 2 vetrine con mani-
chini 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 nuo-
va, usata pochissimo. Vera occasione Euro 
100,00
 TEL. 335 6675094
> Scadenza annuncio marzo 2012

IMMOBILIARI

IMMOBILIAVVISO!
Gli annunci immobiliari 

hanno un costo 
di € 10,00 annui.

VILLETTA A SChIERA
Vendesi villetta a schiera zona Ca-
nale Carpi a Campogalliano, mq. 
280, 4 piani, con bellissima taver-
netta, doppio garage ed ampio 
giardino. Euro 290.000.  Se interes-
sati chiamare il sig. Nicola 
TEL. 334/6545162 
> Scadenza annuncio agosto 2012

AFFITTASI LOCALE
Affittasi locale mq 200 uso labo-
ratorio, magazzino o altre attività 
per informazioni 
TEL. 059/526500 
> Scadenza annuncio giugno 2012

VILLETTA
Frazione di Correggio vendo villet-
ta 2007, 3 piani. Sala, cucina, bagno 
al 1° piano, matrimoniale, bagno, 
cameretta al secondo piano, 2 ca-
mere mansardate, garage + giardi-
no privato. € 215.000
TEL. 347/0128364
> Scadenza annuncio maggio 2012

VENDESI APPARTAMENTO
Libero a rogito 3 camere, sala, cu-
cina, bagno, solaio, ripostiglio, can-
tina, garage. € 180.000 comodo ai 
servizi.
TEL. 320/0440087
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDESI APPARTAMENTO
A Campogalliano, 2° piano. Ingres-
so, ampia sala, ampio cucinotto, 
disimpegno bagno, lavanderia, 2 
camere grandi, 2 balconi, cantina, 
garage, posto auto, aria condizio-
nata, risc. autonomo, zanzariere, 
ristrutturato. No intermediari!
TEL. 339/8469939
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENDESI UFFICIO
Zona centrale vicino Poste con po-
sto auto secondo piano con ascen-
sore, riscaldamento 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 se-
condo piano con ascensonre, con 
bagno e sala riunioni. No perdi-
tempo.
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 an-
golo cottura, camera matrimimo-
niale, bagno, antibagno, piccola 
loggia, giardinetto 18 mq. ca., ga-
rage, riscaldamento autonomo. € 
108.000
TEL. 3486403097
> Scadenza annuncio marzo 2012

Annunci
ELETTROSTIMOLATORE
Elettrostimolatore complex, completo. 
Vari programmi tonificazione, riabilita-
zione muscolare, 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 ricetra-
smittente e base e radio d’epoca. 
TEL. 333/2989401
> Scadenza annuncio marzo 2012

PIANOFORTE
Vendo pianoforte verticale marca tede-
sca € 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 antitar-
lo. 
TEL. 328/8433397
> Scadenza annuncio marzo 2012

bAULE CAMPER
Vendo causa inutilizzo accessorio per 
camper, baule porta tutto € 150,00 marca 
“Fiamma”, vendo a 20 € cadauno televiso-
ri perfettamente funzionanti da 25 pollici. 
TEL. 059/851334
> Scadenza annuncio marzo 2012

SOFFIATORE
Vendo soffiatore e aspirafoglie con tritu-
ratore integrato, 3 in 1, motore 2500 W 
per eliminare il fogliame con il massimo 
confort. Usato poco. Ancora in garanzia. 
€ 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

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 attrezzatu-
ra (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

VENDO SEGA A NASTRO
Vendo sega a nastro bindello 90 Centauro 
cucitrice per legno, sfogliatrice per legno.
TEL. 059/694778
> Scadenza annuncio luglio 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 automatico per 
auto nuovo a 30 € trattabili. 
TEL. 339/6095400 - TEL. 059/528292
> Scadenza annuncio marzo 2012

AUTOMODELLO
Vendo automodello BUGGY elettrico Bru-
shless Himoto usato tre mesi con ricambi 
(pignoni e ruote dentate) telecomando 
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’altez-
za 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 camper, usato pochissimo 
€ 100. 
TEL. 059/851334
> Scadenza annuncio marzo 2012

CARTELLA
Vendo cartella professionale - nuova - di 
“aliviero Martini 1a classe”. Vera pelle, fan-
tasia geografica. colore marrone. Interno 
con doppio scomparto. Originale € 250. 
TEL. 349/4586959
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

LIbRERIA
Vendesi libreria  forma triangolare 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 piaz-
za e mezzo con rete 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 cas-
setto, restaurato di recente. Dimensioni 
cm. 100x100 con possibilità di prolunghe 
su due lati di cm 50 ognuna. Visibile a Cam-
pogalliano. 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.
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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 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

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 
Madonna da ultimare. Zona tran-
quilla, strada chiusa 3 piani 320 mq. 
Se interessati, chiamare
TEL. 339/6605664
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

VENDO APPARTAMENTO
Libero, disponibile da subito, ar-
redato (oppure no) 2 letto, cucina, 
angolo cottura, 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 
appartamento 2009, libero,  mq. 90, 
sala con angolo cottura, 1 camera 
matrimoniale, 1 singola, 1 bagno, 2 
loggette, ampio garage con accesso 
dall'interno, riscaldamento autono-
mo, poche spese condominiali. € 
155.000.
TEL. 348/7302040
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENDO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento a Campogal-
liano 1° Piano, ingresso ampia sala, 
disimpegno, bagno, 2 camere 4x4, 
garage doppio. Posto auto. Aria con-
dizionata, riscaldamento autonomo, 
completamente ristrutturato.
TEL. 347/4316820
> Scadenza annuncio marzo 2012

AUTO/MOTO

VESPA
Vendo bellissima vespa 50 special 4 
marce già restaurata con regolare li-
bretto. Davide.
TEL. 320/0641545
> Scadenza annuncio agosto 2012

ROULOTTES
Vendo roulottese 3 mt. Adria sempre 
rimessata al coperto. Completa di 
veranda ignifuga usata due stagioni 
estive e accessori. Telefonare ore se-
rali.
TEL. 059/525592
> Scadenza annuncio agosto 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 Malaguti Firefox anno 
'99 tenuto molto bene color nero, 
gomme nuove. € 800 trattabili
TEL. 348/4818042
> Scadenza annuncio luglio 2012

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

SMART PASSION
Vendo smart blu metalizzato, modello 
passion, 41000km, anno 2006. Ema-
nuele. 
TEL. 333/7247619
> Scadenza annuncio marzo 2012

FIAT PUNTO
Vendo Fiat Punto 1200 EL 3 porte del 
2002, metallizzata con CLIMA, gomme 
normali a circa 50% + gomme invernali 
oltre 50%, Km 95000
€ 3.300  No perditempo!
TEL. 347/8115402
> Scadenza annuncio luglio 2012

yARIS
Vendo Toyota Yaris 4 porte D luglio 
2003. Chiamare ore pasti.
TEL. 339/5992849
> Scadenza annuncio luglio 2012

FIAT 600
Vendo FIAT 600 dicembre 2006. Chia-
mare ore pasti.
TEL. 339/5992849
> Scadenza annuncio luglio 2012

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

MOTO SUZUkI
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 pos-
sedere animali d'affezione.
TEL. 328/2117223
> Scadenza annuncio marzo 2012

IMbIANChINO
Devi pitturare una stanza, una casa? 
Chiamami il mio compenso lo decidi tu.
Marco
TEL. 338/6804531
> Scadenza annuncio  luglio  2012

bOX bAMbINI
Vendo splendido box per bambini del-
la Chicco 1 mt. x 1mt. € 40. Conservato 
cartone custodia.
TEL. 338/4958127
> Scadenza annuncio aprile 2012

Annunci

SPECIALE AFFITTI

A/2- Soliera (ad.ze): splendido apparta-
mento arredato al PIANO TERRA con sala, 
cucina abitabile, camera da letto, bagno e 
ampio garage. € 520
 
A/7-Fontana: monolocale libero subito di 
circa 30 mq con bagno e garage. € 280
 
A/16-Campogalliano (ad.ze): in contesto 
SENZA SPESE CONDOMINIALI apparta-
mento con sala, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, garage. € 500
 
A/19-Rubiera: bilocale di ampia metratura 
con sala e angolo cottura, camera, bagno, 
terrazzino, garage. Tutto arredato. € 420
 
A/20-San Martino in Rio: bilocale in palaz-
zina con ascensore con sala e angolo cot-
tura, camera, bagno, garage doppio. Tutto 
arredato. € 390
 
A/26-San Martino in Rio: appartamento 
NUOVO con sala e angolo cottura, 2 ca-
mere da letto, bagno, terrazzo, garage. € 
480

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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In occasione della 3a Festa Nazionale del PD 
AUTO BENETTI snc 

propone l'operazione 

SOLIDARIETà
Tutti i pensionati, possessori di un autovettura, 

avranno l'opportunità di effettuare interventi di riparazione 
della propria auto al costo della sola manodopera!

  

20,00 € *
invece di 40,00 €

Proposta pilota valida fino al 31/12/2011

Gli automobilisti pensionati, presentando questo coupon, potranno rivolgersi presso
Auto Benetti snc, presente  da 50 anni a Campogalliano in via Di Vittorio, 36 (Tel. 059.0526466 fax 059.527903)

Prenota un appuntamento e approfitta di tali eccezionali condizioni!
Non vi saranno limiti di importo, ne di numero di interventi.

1
9
6
0-

20
10 • AUTO BEN

ET
T

I • C
IN

Q
U

A

NTA ANNI DI A
TT

IV
IT

À
 •

anno di attività

Via G. Di Vittorio, 36
41011 | Campogalliano (MO)
Tel. 059/526466 | Fax 059/527903

Crisi mondiale: operazione solidarietà!

* I prezzi sono da intendersi IVA esclusa

I nostri servizi
• Revisioni periodiche  

concessione motorizzazione AD5
• Diagnosi di tutti i modelli di autovetture
• Riparazioni su tutti i veicoli  

con ricambi originali e non
• Preventivo prima degli interventi
• Sevizio vendita gomme estive, invernali  

e stoccaggio gratuito

• Sevizio di assistenza ufficiale Renault e Dacia
• Servizio di assistenza gpl/metano Landi
• Allineamento ruote computerizzato
• Linea revisioni
• Soccorso stradale
• Vendita auto nuove e usate
• Magazzino ricambi 
• Auto sostitutiva gratuita 

Revisiona la tua auto da noi!

Ci trovi alla
Festa Nazionale 

del PD
di Ponte Alto 
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RECINTO
Vendo recinto per cani 2m x 2m 
eltezza 1,55 m, in acciaio plastifi-
cato, con cancello con serratura, 
pali da interrare completo di ac-
cessori, come nuovo, vera occa-
sione € 250.
TEL. 348/7302040
> Scadenza annuncio aprile 2012

MACChINA PER PUNTINO
Vendo macchina per puntino fi-
nezza 12 ottimo prezzo!
TEL. 334/9444866
> Scadenza annuncio luglio 2012

ChITARRE E AMPLIFICATORI
CercoVendo chitarre e amplifica-
tori 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

RIVISTE MOTOCICLISMO
Vendo annuali completi e nume-
ri sfusi anni 60-70-80-90.
TEL. 339/1356253
> Scadenza annuncio luglio 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 vo-
stri animali domestici, a prezzi di 
realizzo.
TEL. 348/5120368
> Scadenza annuncio marzo 2012

ChITARRE
Si vendono chitarre folk e classi-
che 
TEL. 3295647510
> Scadenza annuncio marzo 2012

COLLEZIONISMO AUTO
Cerco e acquisto materiale carta-
ceo auto e moto ferrari, maserati 
e moto italiane riviste,  program-
mi 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 ori-
ginali di NENCINI, BALDINI, MA-
SPES, RIVIERE e ANQUETIL. Cerco 

anche fotografie di agenzie ori-
ginali 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 COP-
PI. Cerco inoltre foto e cartoline 
di atleti medagliati 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 
FAEMA – ST. RAPHAEL – 
Borracce 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

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):

CARTOLINE CICLISMO
Compro cartoline squadre cicli-
stiche. Contattare Maurizio Giac-
chino.
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’Italia 
(con le foto di molti iscritti).  
TEL. 333/9570660 
ROVATI.FRANCO@ALICE.IT
> Scadenza annuncio marzo 2012

FUMETTI
Per riordino cantina cedo:  Tex 
(22) - Topolino (10) - Collana Eroi-
ca (9) - Lancio Story (33) - Skor-
pio (22) - Boy Music (14) - Albo 
Varietà Motori (12): 
Tutti 25,00 €. Luigi
TEL. 059/525767
> Scadenza annuncio luglio 2012
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L'angolo di Mafalda

Gli ultimi giorni di vacanza… e si ricomincia.
Vado indietro nel tempo, cerco di ricordarmi… ma 
niente,  proprio non ho nessun ricordo di mia madre 

ansiosa e stressata perché iniziava la scuola, la MIA scuola.
Che non lo fosse?
Perché adesso invece tanti genitori lo sono? 
Intanto c’è il problema del trasporto figli. La mamma spesso 
è una taxista. Bella fregatura… casomai si è scelto il part-time 
lavorativo per trascorrere più tempo con il pargolo, e invece 
si passano interi pomeriggi lungo le strade nel triangolo 
scuola-palestra-scuola di musica. Ma questo è un discorso da 
affrontate separatamente.
  
Il punto è proprio la scuola. 
Un adulto, pur contento di avere un lavoro (soprattutto al 
giorno d’oggi), può essere comprensibilmente rammaricato 
per la fine delle ferie e un po’ contrariato dal pensiero di 
ritrovare capi e colleghi… non proprio amabili come Gandhi. 
Ma a scuola c’è già stato. E da un bel po’ di tempo, tanto 
che anche gli incubi notturni in cui sognavamo di andare a 
scuola senza materiale, o senza scarpe o senza pantaloni 
appartengono al nostro passato.
Allora, se siamo in ansia per la scuola, è forse perché trasferiamo 
su di noi il giudizio, pardon, i voti, che gli insegnanti danno 
a nostro figlio. E perché facciamo i compiti e coloriamo 
e studiamo, o ancora perché ci vogliamo sostituire agli 
insegnanti. Insomma, facciamo cose che non ci competono.
E infatti, se ci penso un po’,  mi vengono in mente frasi sentite, 
dette, lette tante volte… proviamo a mettere a fianco qualche 
possibile soluzione, così, anche solo per prenderci in giro?

Sì, un 7 è meglio di un 5, ma tu devi arrivare almeno al 9 e possibilmente al 10.
Basta. Smettiamola di pensare che nostro figlio è un campione. 
Così lo roviniamo. 
Ogni mattina appena alzate ripetiamoci queste frasi:
- Mio figlio è un bambino normale, medio, grazie a Dio non 
è il peggiore né il migliore.
- Un 10 a scuola non vuol dire un 10 nella vita.
- Un 6 a scuola non vuol dire un 6 nella vita. Ricordiamoci 
che moltissimi scienziati, avvocati, scrittori, inventori, medici, 
insegnanti… a scuola erano così così. 

Questo tema fa schifo, rifallo. Guarda come hai scritto male… STRRAAAP, 
riscrivi!
Ci lamentiamo di avere un doppio lavoro: quello in ufficio/
fabbrica e la casa da mandare avanti. Perché farne un terzo? 
La maestra, anzi, le maestre, stanno a scuola, e correggeranno 
i compiti nel modo che ritengono opportuno. E se mio figlio, 
fra le tante, ha una maestra “inadeguata”, pazienza. Sgobberà 
un po’ di più in futuro.
- Io non sono la maestra di mio figlio.  
- Io sono sua madre. Il mio compito è quello di nutrirlo 
fisicamente e spiritualmente, educarlo, accettarlo così 
com’è. 

Ma il tuo compagno quanto ha preso? Quanti errori meno di te ha fatto?
Ecco il comportamento giusto per radicare nei nostri figli 
l’ansia da competizione. Poveri piccoli, ma che male ci hanno 
fatto?
- Non me ne frega niente dei voti altrui. 
- Se mio figlio mi riferisce di un’ingiustizia della maestra 
nel dare i voti, io gli suggerisco serenamente di chiedere 
spiegazioni a lei, se proprio lo vuole fare.
- Non confronto il quaderno di mio figlio con quello degli 
altri bambini.

La maestra non lo sa prendere per il verso giusto.
Facciamo dei regali utili a nostro figlio. Uno indispensabile per 
la sua vita: insegnargli fin da piccolo che egli non è il principino 
Faccioquellochevoglio e che si deve adattare alle situazioni 
più diverse.
- Se tanti non lo sanno prendere per il verso giusto, gli 
devo fare… più maniglie di presa!

PER RIDERE

La pagella

- Luigina, perché la pagella l’hai fatta firmare da tua nonna? 
- Perché i compiti me li ha fatti sempre mia madre!

Ritorno da scuola 
- Che voto ti ha dato la maestra? 
- Non te lo posso dire, mamma. 
- Oh, bella, e perché? 
- Perché il voto è segreto!

MAMMA, A SCUOLA CI VADO IO ! ! !*

(*) Questa pagina è per le mamme, perché si sa, i papà sono decisamente più saggi, almeno su questo argomento!
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Cosa succede vicino Campogalliano

DANCING "LA MONTAGNOLA"
CAMPOGALLIANO

SAbATO 24 SETTEMbRE 
ORCHESTRA  CASTELLINA PASI

SAbATO 1 OTTObRE
ORCHESTRA EDMONDO COMANDINI

SAbATO 8 OTTObRE
ORCHESTRA PIERO BAND

APPUNTAMENTI IN PROVINCIA

Dal 10/09/2011 al 18/09/2011
Festa del Lambrusco di Sorbara
Bomporto

11/09/2011
Sagra della Lasagna e del Lambrusco
Parco Giovanni Paolo II
Carpi (MO)

11-12/09/2011
Sagra della Madonnina
Modena

Dal 16/09/2011 al 18/09/2011
Festival della Filosofia
A Modena, Carpi e Sassuolo centinaia di appuntamenti tra 
lezioni magistrali, mostre, concerti, spettacoli ecc...

Dal 17/09/2011 al 25/09/2011
Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa
Castelvetro di Modena (MO)
Durante i due ultimi fine settimana 
di settembre, il Comune di Castelve-
tro promuove con la collaborazione 
del Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A., 
un evento che nasce per celebrare 
l’omonimo Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro.
Una manifestazione che si propone 
di valorizzare e rinsaldare la vocazio-
ne agricola del territorio castelvetre-
se esaltandone le eccellenze gastro-
nomiche, la storia e le caratteristiche 
del suo prodotto principe, con una grande varietà di iniziati-
ve che coinvolgono l’intero paese.
info:
Consorzio Castelvetro VITA tel. 059 758880, info@castelve-
trovita.it, castelvetrovita.it

Dal 22/09/2011 al 25/09/2011
Festival del Gusto
Mirandola

Dal 30/09/2011 al 02/10/2011
Vetrine Motori e balsamici sapori
Spilamberto

FESTA DI SAN LUIGI 2011
A CAMPOGALLIANO

PREPARIAMO LA FESTA

Sabato 10 settembre 
Dalle 9,30 alle 12,30: mattina di riflessione con i catechisti dalla 
5° elementare alla 2°media, all’oratorio.

Domenica 11 settembre
Ritiro per catechisti, educatori ed operatori pastorali al Santuario 
della Sassola. Il ritiro è aperto a tutti, adulti e giovani.
Ore 8,45: Messa
Ore 9,30: meditazione e silenzio
Ore 11,15: preghiera conclusiva (o Messa in parrocchia)

Da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 
Per i ragazzi delle elementari 
dalle 15 alle 17,15 GREST all’oratorio: 
accoglienza – preghiera in preparazione alla festa di S. Luigi – 
giochi insieme – merenda.

Mercoledì 7 e 14 settembre 
Alle ore 21 in chiesa parrocchiale: prove di canto del Coro per la 
Messa e la processione.

VIVIAMO LA FESTA

Sabato 17 settembre
Dalle 9,30 alle 12,30 in canonica, mattinata di 
riflessione per i catechisti di 3° e 4° elementare.

Dalle 16 alle 19: Confessioni in chiesa 
parrocchiale per tutti.
Ore 19: Messa in chiesa parrocchiale.

Dalle ore 19 in piazza: Stand gastronomico con piadine – Pesca 
di beneficenza – Gonfiabili per i bambini.Ore 19,30: spettacolo 
di magia con il mago “Lalo”.
Ore 21: giochi a squadre per ragazzi di terza media e superiori.

Domenica 18 settembre
Sante Messe in chiesa parrocchiale: ore 7,30 - 8,45 (al Santuario) 
- 10 - 11,15 
Alle ore 10,45 al termine della Messa delle 10, 
processione di San Luigi. 
Itinerario: via Roma – via 25 aprile –  via Marconi – via Fedrezzoni 
– via Roma.
Pesca di beneficenza tutto il giorno.
Dalle ore 15: giochi a squadre per i bambini di elementari e pri-
ma e seconda media.
Dalle ore 19: Stand gastronomico con gnocco e tigelle.
Ore 19,30: spettacolo di magia con il mago “Lalo”.
Ore 21: “Ballando sotto le stelle”.

ALTRI APPUNTAMENTI

Sabato 24 settembre
Dalle 9,30 alle 12,30 all’oratorio, mattinata di 
riflessione per gli educatori di 3° media e delle 
superiori.
Dalle 14,30 alle 18 Convegno catechisti, al CFN.

FESTE RELIGIOSE
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Fig. 12

Fig. 8 Fig. 9

Curiosità Storiche

Il modello della fig. 7 (prima parte) rimase inalterato fino al 
termine della guerra; anche la caduta del fascismo e l’av-
vento della Repubblica Sociale non modificarono i simboli 

vigenti. La proclamazione della repubblica portò nuova-
mente a ritoccare lo stemma comunale. Furono rimossi tutti 
i simboli che ricordavano il passato regime. Uscendo da una 
guerra che aveva praticamente azzerato le risorse economi-
che del paese, si cercava di adattare i materiali già esistenti. 
Negli uffici comunali i timbri in dotazione non furono subito 
sostituiti, ma semplicemente adeguati al nuovo governo. In 
una prima versione venne semplicemente abraso il fascio lit-
torio superiore e lasciato il campo bianco fig. n. 8, mentre in 
una seconda oltre che eliminare il fascio littorio venne rimo-
dellata la corona turrita riducendola ad una V. fig. n. 9.
Successivamente con lo stabilizzarsi definitivamente della 
situazione politica lo stemma comunale assunse una nuova 
veste: scudo sannitico ripartito in due bande verticali, bianca 
a sinistra e azzurra a destra. Al centro è posto un solo albe-
rello (quercia?) con radici in vista. Nella parte superiore della 
banda destra è posta una stella d’oro a sei punte. Lo scudo 
è sormontato da una corona turrita a 9 merli e racchiuso da 
un serto composto da una ramo di quercia con ghiande a 
destra ed un ramo di alloro con bacche a sinistra. I due rami 
incrociati sotto la punta dello scudo sono legati con un na-
stro azzurro. Fig. n.10. Questo stemma venne dipinto anche 
nella lunetta del palazzo comunale.
Nel 1987/88 in occasione del restauro del Municipio; proce-
dendo alla pulizia della lunetta, emersero le tracce del vec-
chio stemma comunale (fig. n. 4). In quella occasione venne 
deciso di ripristinare lo stemma originale. Essendo, nel de-
creto istitutivo, non specificato il numero degli alberi rappre-
sentati, ma indicato semplicemente come “selva”, si decise 
di portare il numero degli alberi inspiegabilmente a nove. I 
rami di quercia e alloro furono sostituiti con due fronde di 
palma; pure il nastro azzurro venne eliminato, lasciando inal-
terate le altre caratteristiche. Fig. n. 11.
Quella che sembrava essere la soluzione definitiva in realtà 
non lo era affatto: attualmente lo stemma comunale nella 
varie pubblicazioni a stampa, in uffici e su mezzi comunali ri-
sulta essere come quello descritto ma con soli cinque alberi. 
Fig. n. 12. ad esclusione di quello posto all’ingresso dell’uffi-
cio del sindaco dove gli alberi sono nove. Fig. n. 16.
Lo stemma comunale rappresenta il Comune e pertanto vie-
ne utilizzato in tutta la modulistica, e in tutte quelle strutture, 
mezzi e uffici pubblici dove opera l’amministrazione comu-
nale. L’elemento che più rappresenta lo stemma del Comune 
è senza dubbio costituito dal Gonfalone che viene esposto 
nelle varie manifestazioni ufficiali e nelle rappresentanze 
fuori sede. L’attuale gonfalone, ubicato nella sala consigliare, 
è ripartito in due parti bianco azzurro riporta lo stemma che 
si rifà al modello sovrastante l’ufficio del sindaco (nove albe-
ri), ma con corona e la stella a sette punte in ricamo d’argen-
to anziché d’oro Fig. n. 15.
L’attuale impossibilità di accesso all’archivio storico comuna-
le non ci ha consentito una maggior precisione circa le date 

CAMPOGALLIANO ED IL SUO STEMMA
Mistero???? (seconda parte)

Fig. 10 Fig. 11
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Curiosità Storiche

di adozione e abolizione dei vari modelli, di conseguenza la 
datazione, a volte approssimativa, si riferisce a documenti 
che riportano gli stemmi in questione. In alcuni casi, come i 
timbri comunali, probabilmente non ci si rifaceva ad alcuna 
ordinanza o delibera, ma all’ingegno ed all’improvvisazione 
del personale. Alcuni moduli intestati molto facilmente veni-
vano utilizzati fino a consumazione prima di stampare i nuo-
vi modelli aggiornati nella grafica.
Per una maggiore completezza e precisione di questa ricer-
ca, saremo grati a tutti coloro che qualora in possesso di ul-
teriori dati, ce ne daranno notizia.

Luigi Nascimbeni
Gian Paolo Luppi

Gli autori desiderano ringraziare ufficialmente e pubblica-
mente la Copisteria Office Point nella persona di Nives Rinal-
di per la disponibilità e cortesia con la quale collabora disin-
teressatamente a tutte le nostre  richieste più esigenti.

Fig. 15

Fig. 16
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AGENZIA GENERALE DI MODENA
Fabio Bonini - Andrea Zini

Viale Trento Trieste, 19 - 41124 Modena
Tel. 059 222295

EDILSECCHIA SRL

Via del Passatore, 20
41011 CAMPOGALLIANO (MO)

tel. 059 528728

FANTON ARRIGO s.r.l.

COMMERCIO E LAVORAZIONE ROTTAMI FERROSI

BIOMECCANICA s.n.c.
DI PIZZALEO FABIO E SGARBANTI CLAUDIO

LAVORAZIONI MECCANICHE
COMPONENTI BIOMEDICALE

 41011 Campogalliano (Mo)
Largo Maestri del Lavoro, 40

Tel. 059 521911

41011 Campogalliano (MO) Via G. Di Vittorio, 10/C
Tel. 059 851979

UUn ggrraazziiee ppaarrttiicoollaarre ppeer la cooolllllaborazione alla Polizia Municipale, al gruppo ciclisticooo ddella Polisportiva ddi Campogalliano, 
al MMMootto CCluubb CCCampo dei Galli e a tutti quelli che hanno dato il loro aaaiuto, grazie di cuore. 

Si ringrazia inoltre per la gentile collaborazione: 
BaBanca Unicreedid t, Trattoria Venerere, Pizzezezeria Ristorante Nuovo Passatore, Gieffe Costruzioni, Ottica TTTeeebasti Giorgio, Erboristeria La Bottega di Viola, 

Paaolo o Veccchihh  Carburanti, Palesssstrttt a Heala ththth Club, Young Style, Barbieri e Lugli, Izi Inox, Podere il Saliccec to, Nuovo Salumifi cio Campogalliano, DFG srl,
Lattt eria La Familiare, Vivaio d’Ericicica, B.P.V-S.G.S.P. Campogalliano, Salumifi cio S. Martino, IIItalo Cugini, New Vitality, Eurolab, Porrini, 

Richeldi Autoscuola,a,, Acetaia Depetri - Cantina Campogalliano, La Perla, EIC idddraulica, Tipolitografi a Gallia.

CAMPIONATO
GIOVANISSIMI

Campogalliano

insieme per lo sport
Campogalliano
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EntoModena
Il 17 e 18 settembre apre 36a edizione della mostra internazionale di insetti

Anche questa edizione ospiterà, per un pubblico 

di specialisti e semplici appassionati della natura, 

oltre 90 espositori provenienti da 13 diversi paesi 

europei.

In un fronte espositivo di 350 metri i visitatori (ingresso 

libero) potranno trovare ogni tipo di farfalle e insetti per 

studio, collezione o vivi per allevamento, migliaia di libri e 

riviste sulla materia, attrezzatura per la raccolta, lo studio e 

l'allevamento degli insetti. In particolare si segnala una ric-

ca offerta di strumentazione didattica rivolta ad insegnanti 

ed educatori scolastici.

 

Ad ENTOMODENA si affianca da questa edizione INSETTO-

POLI che allestita nella LUDOTECA del Comune di Campo-

galliano offre ai ragazzi e alle famiglie che la visiteranno un 

ricco programma di mostre didattiche, incontri, laboratori 

e giochi con filo conduttore il mondo a sei zampe.
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LE RICETTE DEL MESE
Tortelli di patate
Ingredienti (8 persone)

Per il ripieno 
1 kg. di patate a pasta bianca - 1 ciuffo di prezzemolo 
1 rametto di rosmarino - 2 spicchi di aglio - 2 tuorli d’uvo
100 grammi di parmigiano reggiano grattugiato 
una grattata di noce moscata - olio extra vergine di oliva - sale e pepe

Per la pasta 
1 kg. di farina bianca tipo 00  - 6 uova - Farina di frumento tipo 00 
un pizzico di sole - un cucchiaio di olio extravergine di oliva 

Preparazione del ripieno
Cuocete le patate al vapore, aspettate che siano fredde e 
pelate e schiacciatele fino a ottene una pasta omogenea e 
senza grumi. Tritate finemente l’aglio e il prezzemolo e fate 
un soffritto con l’olio d’oliva, basta un minuto, evitate che 
l’aglio diventi scuro. Versate il soffritto nelle patate amalga-
mate con cura e fate incorporare i tuorli d’uovo, il formaggio 
grattugiato, la noce moscata. Amalgamate regolate il sale e 
mettete una generosa macinata di pepe. Il ripieno e pronto.

Preparazione della pasta e dei tortelli
Disponete la farina a fontana su una spianatoia, unite le 
uova, un pizzico di sale ed un cucchiaio d’olio extravergine. 
Battete le uova con una forchetta facendo via via incorpo-
rare la farina, impastate bene fino ad ottenere una pasta 
omogenea e vellutata. Dividetela in due parti, per fare due 
sfoglie, mentre lavorate la prima, riponete l’alta in frigo 
protetta da una pellicola. Stendete la sfoglia e taglatela a 
larghe strisce di circa 8 cm. Al centro di ciascuna striscia di-
sponete l’impasto facendo dei mucchietti alla distanza di 
3-4 centimetri l’uno dall’altro; chiudete le strisce in senso 
lungitudinale in modo da ottenere tanti serpentoni, pre-
mere con le dita sui bordi della pasta facendo attenzione 
che non rimanga aria fra ogni tortello, tagliate con il taglia 
pasta a rotellina ogni tortello e chiudeteli bene aiutando-
vi con una forchetta. Potete bagnare i lembi della pasta da 
unire con un pennello. Cuocete i tortelli per pochi minuti in 
abbondante abbondante acqua salata e condite con ragù 
di carne e parmigiano grattugiato. 

Tortelli di zucca
Ingredienti (6 persone)

Per il ripieno 
Zucca gialla - circa 1 kg - Uova - 1 - Parmigiano grattugiato - 100 g 
Amaretti - 80 g  - Buccia grattugiata di 1/2 limone - Sale 
Pepe (facoltativo) 
 
Per la pasta 
Farina 400 g - Uova 2 - Acqua - 2 mezzi gusci

Preparazione
Alcuni ingredienti del ripieno possono essere variati a secon-
da del gusto personale. Se si usano gli amaretti e la buccia 
del limone, non si dovrebbe aggiungere pepe. Se non si ama 
il sapore degli amaretti, possono essere aumentate le dosi 
del parmigiano (150 g) e delle uova (2); ma in questo caso 
bisognerebbe aggiungere al ripieno abbondante pepe (o 
peperoncino), visto il sapore dolciastro della zucca. Oppure, 
in alternativa, si usano gli amaretti e il pepe (o peperoncino) 
senza la buccia grattata del limone.
Dopo aver eliminato buccia e semi della zucca e averla ta-
gliata in pezzi, cuocerla in forno a calore moderato fino 
a quando la polpa diventa tenera (circa 15 minuti). Nel 
frattempo preparare la pasta. Setacciare sulla spianatoia 
la farina a fontana, aggiungendo nel centro le uova, l’ac-
qua e un pizzico di sale. Per ulteriori dettagli controllare la 
ricetta base.  Lavorare bene l’impasto, lasciarlo riposare 
circa 30 minuti e tirare con il mattarello una sfoglia sottile. 
Preparare il ripieno, schiacciando in una terrina la zucca con 
una forchetta e poi amalgamando gli ingredienti scelti. La 
zucca può anche essere passata al mulinetto per ottenere 
un impasto più omogeneo. A questo punto disporre su metà 
della sfoglia delle cucchiaiate di ripieno a giusta distanza. 
Bagnare con un pennellino intinto nell’acqua il contorno dei 
singoli ravioli. L’altra metà della sfoglia va ripiegata sopra, 
facendo aderire bene le due parti e premendo con le dita 
lungo i bordi in modo che ciascun raviolo sia ben chiuso. 
Tagliare i singoli ravioli nella forma voluta. Lasciarli riposare 
almeno 1 ora prima di cuocerli.
Possono essere fatti anche il giorno prima. Cuocerli in ab-
bondante acqua salata e controllare la cottura che dipende 
in gran parte dallo spessore della sfoglia.
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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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LE RICETTE DEL MESE
Sughi d’uva
 
Ingredienti
1 litro di mosto d’uva (possibilmente dolce)
80 – 100 gr. di farina 00 - 1 o 2 cucchiai di zucchero (se per 
caso il mosto è poco dolce aumentate la dose)

Preparazione
Mettete il mosto in una pentola, accendete il gas e mesco-
lando con una frusta e con l’aiuto di un colino incorporate 
la farina: così facendo non verranno grumi. Continuando 
a mescolare nel giro di pochi minuti si addenserà: conti-
nuate pure per altri 4-5 minuti sempre mescolando bene. 
Mentre è ancora caldo, distribuite in coppette e lasciate 
raffreddare. Conservare in frigorifero. E’ più buono il giorno 
dopo.

Torta di mele
Ingredienti:
3 Mele  - 250 gr di Farina - 150 ml di Latte 
150 gr di Zucchero  - 125 gr di burro  - 3 Uova 
2 Limoni - 1 bustina di Lievito per dolci 
1 bustina di Vanillina - 1 manciata di Uvetta 
Zucchero di canna q.b. - Sale q.b. 

Preparazione
Togliete il burro dal frigo alcuni minuti prima di utilizzarlo 
per farlo ammorbidire, poi montatelo con lo zucchero. Ag-
giungete la vanillina, un pizzico di sale e un uovo alla volta, 
continuando a mescolare per amalgamare bene l’impasto. 
Setacciate la farina e il lievito e uniteli un po’ alla volta nel 
burro. Aggiungete piano piano anche il latte, l’uvetta e la 
buccia grattugiata dei limoni. Continuate a mescolare fino a 
quando l’impasto sarà omogeneo e privo di grumi. Imbur-
rate una teglia da forno e versate il composto che avete ap-
pena preparato. Livellatelo con una spatola e appoggiatevi 
sopra le mele sbucciate e affettate. Cospargete con lo zuc-
chero di canna e fate cuocere nel forno preriscaldato ad una 
temperatura di 180 gradi, per circa 50 minuti. Togliete la tor-
ta dal forno, deponetela su un vassoio e lasciatela intiepidire 
prima di servire.
Bucate la torta con uno stuzzicadenti: se è asciutto, la torta è 
pronta e potete sfornare. Utilizzate mele Fuji o Golden, molto 
succose, saporite e dalla polpa croccante.

Buon Compleanno a...
Giorgio Tavoni che ha festeggiato i suoi 80 anni in com-
pagnia dei più cari parenti: la moglie Luisa, la figlia Valeria, i 
genero Enzo e Davide.
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Gentili Lettrici, cari Lettori, 
chi di noi non aspira ad essere felice e 
libero? Eppure sempre dovremmo ri-
cordarci che alla nostra libertà si deve 
accompagnare la responsabilità, in-
tesa come la possibilità di prevedere 
le conseguenze del proprio compor-
tamento e correggere lo stesso sulla 
base di tale previsione, ma in senso 
più lato anche come l’attitudine di un 
individuo a sopportare le conseguen-
ze negative delle proprie azioni. Ci ri-
teniamo certo liberi di usare il cervel-
lo, la lingua, le braccia come deside-
riamo ma, se possediamo la libertà di 
pensare, è nostra responsabilità farlo 
positivamente; se abbiamo la libertà 
di parlare, è nostra responsabilità far-
lo in modo appropriato e limpido; se 
vogliamo la libertà di agire, è nostra 
responsabilità farlo correttamente. 
Nessuno può fare tali scelte al nostro 
posto, anzi nessuno deve poterlo fare. 
Molte persone vogliono essere libere; 
tuttavia, se tale libertà non si accom-
pagna ad una giusta dose di saggez-
za perfino noi esseri umani possiamo 
diventare peggio di animali. Questa 
facoltà nelle mani di una persona pri-
va di una consapevolezza adeguata è 
infatti come un’arma nella mano di un 
bambino: costui rischierà di fare e farsi 
del male, arrecando dolore e sofferen-
za pur senza volerlo davvero.
Ecco perché allora tanti preferiscono 
accampare delle scuse e incolpare 
gli altri, o le circostanze, per qualsiasi 
cosa accada piuttosto che assumersi 
la conseguenza delle proprie azioni: 
proiettare ogni cosa sugli altri, senza 
mai accettare le proprie responsabi-
lità è un modo di scaricarsi la colpa 
di dosso. In realtà, è il diventare re-
sponsabili “direttori d’orchestra” della 
propria vita la base per la maturazio-
ne della nostra consapevolezza che 
si rifletterà anche sul nostro modo di 
pensare, di parlare, di agire nella real-
tà esterna.
Essere liberi non significa per forza 
fare sempre ciò che si vuole, ma vuol 
dire sapere di poter ‘scegliere l’atteg-
giamento’ con cui affrontare ogni 

frangente. E’ questa la libertà interiore 
che nessuno potrà mai toglierci. Esse-
re liberi non è, in questo caso, riferito 
ad autorità esterne, non è una libertà 
“di”, ma è essere liberi dall’influenza di 
meccanismi e automatismi propri del-
la nostra stessa natura, è una libertà 
“da”. 
Libertà dall’abitudine, in primis; liber-
tà dai condizionamenti, che ci fanno 
reagire in modo meccanico senza 
valutare l’”unicum” della situazione in 
cui ci troviamo; libertà dai pregiudizi; 
libertà dalla paura, che frena la possi-
bilità di vivere con gioia la realtà.
Abituiamoci a usare questa nostra 
libertà. Ci lasciamo spesso condi-
zionare dagli umori, trovandoci poi 
coinvolti in una lunghissima catena 
di conseguenze, che avrebbe potuto 
essere diversa se avessimo dato vo-
lontariamente un’altra impronta alla 
situazione. 

Eppure basta poco, è una volta an-
cora solo una questione di pratica, 
un’abitudine che invece sarebbe bene 
adottare e di cui abbiamo già parla-
to: osservarsi. Basta un momento di 
“distacco” per guardare la situazione 
dall’esterno e domandarsi quale è il 
modo di agire più idoneo. Ed è qui 
che si manifesta davvero la nostra li-
bertà, nel modo in cui affrontare la 
realtà, volta per volta. Una volta liberi 
dai condizionamenti e dall’abitudine, 
può emergere un’altra delle nostre 
più importanti facoltà: la creatività.  
Essere creativi significa realizzare cir-
costanze, fatti e situazioni in linea 
con i nostri più profondi desideri e 
aspettative, per plasmare la nostra 
stessa esistenza. E’ una nostra libertà, 
una nostra facoltà, un nostro diritto 
e, in fondo, un dovere verso noi stes-
si. Di fatto, la nostra creatività è già 
un vissuto quotidiano, solo che non 
lo sappiamo: tutto parte dai pensieri 
che popolano la nostra mente.  Questi 
pensieri, desideri, interessi che pulsa-
no nel nostro inconscio si trasformano 
in atteggiamenti, espressioni e gesti e 
si indirizzano a “costruirsi” la realtà che 

vorrebbero possibile: il pensiero che 
crea.
Siamo tutti creativi, allora, e spesso 
lo siamo stati a nostra insaputa, igno-
rando la nostra responsabilità verso la 
realtà che ci siamo creati, grazie alle 
nostre scelte, alle nostre convinzioni, 
con l’opinione che abbiamo avuto e 
abbiamo di noi stessi, degli altri e del-
la vita, con i nostri principi, obiettivi, 
ideali. Libertà e creatività, una volta 
comprese, conducono inevitabilmen-
te al senso di responsabilità. 
Ci mettono vis-à-vis con una visione 
della vita che in parte dipende sia da 
fatti imprevedibili, ma in parte dipen-
de esclusivamente da noi. Prima di 
puntare il dito contro qualcun altro, 
il saggio si sottopone ad un esame 
di coscienza domandandosi come 
lui stesso può aver condizionato gli 
eventi. 
E questo non per alimentare dannosi 
sensi di colpa, ma per imparare la le-
zione su come non ripetere lo stesso 
modello comportamentale, determi-
nato forse a sua volta da convinzioni o 
preconcetti sviluppati a livello conscio 
e inconscio. 
Responsabilità significa allora anche 
disponibilità a riconoscere, accettare 
e gestire quegli aspetti di sé più intimi 
e meno conosciuti; disponibilità a stu-
diare le proprie facoltà e possibilità; 
disponibilità ad ampliare i confini del-
la propria consapevolezza e spingersi 
al di là delle nostre colonne d’Ercole, 
lungo un sentiero ignoto, che mai, 
prima, avremmo forse immaginato 
all’interno del nostro cammino. La 
nostra libertà ha un prezzo. Possiamo 
usarla come crediamo, ma al ‘conto fi-
nale’ prima o poi ci arriveremo. Tocca a 
noi renderla uno strumento di gioia e 
non di distruzione. Non cambieremo 
forse da soli il destino del mondo, ma 
anche il nostro contributo è determi-
nante. Apriamo gli occhi, perché se 
non facciamo la nostra parte, nessuno 
la farà per noi, e sarà una nota man-
cante nel gran concerto universale. 
Un vero peccato.

LIBERTé RESPONSABILITé CREATIVITé
di Roberto Dallari
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L’oroscopo di settembre
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

ArieTe
Lavoro : Saturno ancora sfavorevole, vi sconsiglia di intraprendere situazioni 

burocratiche che non siano più che certe per voi. State sereni il più possibi-
le, l'impulsività va messa al bando. Prima di qualsiasi contratto guardate 
la burocrazia cento volte prima di firmare l'atto.
 Amore: i rapporti vanno trattati con guanti di velluto. Troppa suscetti-
bilità potrebbe far scattare un meccanismo di tensione inutile. Cercate 

tramite il dialogo di mantenere con il/la partner un colloquio chiaro
Fortuna: 35, 42, 58, 80, fi, to, tutte

Toro
Lavoro: i pianeti sono favorevoli e vi aiuteranno ad improntare progetti ed 

ambizioni. Sfruttate tutte le vostre capacità per migliorare la vostra posi-
zione lavorativa.
Amore: grandi soddisfazioni per i nati in questo periodo. Le piccole nu-
vole di coppia che ci saranno, lasceranno il posto ad un bellissimo cielo 
azzurro.

Fortuna: 45, 58, 63, 74, ro, naz. tutte

GemeLLi
Lavoro: qualche problema ancora da risolvere potrà causare un po' di 

tensione. Le condizioni miglioreranno leggermente a fine mese. Questi 
proventi saranno e vostri risparmi.
Amore: anche l'amore non sarà premiato. Difficoltà e tensioni potreb-
bero prendere piede e Cupido non è a vostro favore. La calma e la pru-

denza saranno vostre alleate.
Fortuna: 17, 27, 35, 73, ge, fi, tutte

cAncro
Lavoro: periodo favorevole per i nati in questo mese.  Buoni i pro-

getti e tutto quello che necessita di attenzione lavorativa, potrà 
essere realizzato.
Amore:i sentimenti saranno un po' tesi e questo potrebbe cau-
sare una crisi. Visto il periodo un po' peso, cercate di mantenere 
la calma il più possibile.

Fortuna: 22, 44, 56, 35, 40, ge, mi, to

Leone
Lavoro: periodo positivo per i nati in questo periodo, contratti positivi 

e possibilità di trovare nuove prospettive lavorative.
Amore: l'affetto è per le amicizie, l'amore è l'ingrediente che 
tiene insieme la coppia. Chiedetevi se lo spessore dell'affetto 
può colmare il vuoto lasciato dall'amore. Le ambizioni in questo 
campo non sono proprio il vostro forte: sono a rischio prossimi 

tradimenti.
Fortuna: 49, 53, 65, 72, mi, to, tutte

VerGine
Lavoro: momento di grandi capacità per i nati in questo mese. Prendete in 

mano le redini del vostro lavoro per le responsabilità che vi riguardano 
sia per chi lavora come dipendente, sia per quelli che hanno attività 

in proprio.
Amore: il vostro segno è dominato dal pianeta Mercurio. In 
questo periodo non è molto positivo e tende a rendervi un pò 
nervosetti e sempre “i più perfetti”, ma non è proprio sempre 
così, anche chi vi sta vicino ha le sue ragioni. Più cuore e meno 

diplomazia.  Fortuna: 17, 14, 61, 74, mi, pa, tutte
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biLAnciA
Lavoro: proprio il simbolo del vostro segno sarà di aiuto in questo 

periodo: saper equilibrare le circostanze lavorative vi aiuterà a re-
alizzare i progetti desiderati oppure a mantenere un equilibrio 
con i superiori e con i colleghi.
Amore: momento pieno di energia per i nati in questo periodo. 
Momenti di grande appagamento; le stelle vi aiuteranno a siste-

mare situazioni di cuore.
Fortuna:  10, 15, 16, 88, 53, to, pa, tutte

scorpione
Lavoro: i nati in questo periodo hanno le stelle favorevoli per le 
questioni finanziarie se sapranno trovare il limite  alle loro pos-
sibilità.
Amore: periodo di serenità per coloro che useranno soprattutto il 
cuore  perchè in questo periodo avete bisogno più di un focolare 

che di  solo passionalità.
Fortuna: 14, 19, 58, 62, mi, ge, tutte

sAGittArio
Lavoro: il periodo è favorevole per tutti coloro che hanno am-
bizioni e progetti, per quelli che  intendono migliorare la loro 
posizione lavorativa sia per desidera fare cambiamenti di luogo.
Amore: Cupido è vicino a voi e tutela i vostri sentimenti. Siate 

chiari e corretti con il/la partner e sarà un periodo piacevole.
Fortuna: 27, 39, 44, 57, 75, ca, ve, tutte

cApricorno
Lavoro: periodo ottimale per i nati in questo periodo. Le stelle 
sono a vostro favore. Approfittate di questo periodo pieno di 
sole per seminare o raccogliere quello che vi attende!
Amore: periodo positivo per i sentimenti dovrete solo econo-
mizzare per avere un po' di stabilità economica nella coppia.
Fortuna: 12, 25, 44, 67, pa, ve, tutte

AcquArio
Lavoro:periodo positivo per le attività in generale, visto l'an-
damento verificate eventuali investimenti che siano solidi.
Amore: momento positivo pieno di amore per i nati in questo 
periodo. Avete le stelle a vostro favore, mantenete la serenità 
anche se qualche nuvola dovesse apparire all'orizzonte.
Fortuna: 18, 59, 60, 55, ca, ve, tutte

pesci
Lavoro: periodo un po' di transizione per i nati in questo pe-
riodo. Non ci sono grandi colpi di fortuna, ma nemmeno cir-
costanze troppo difficili da superare. Direi che la costanza e la 
perseveranza vi aiuteranno.
Amore: siete tanto sognatori ma anche tanto vendicativi. Non 
sempre questo vi rende giustizia e serenità soprattutto se la 
realtà è diversa dai vostri sogni.
Fortuna: 1, 5, 16, 83, 56, ba, ge, tutte 
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