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Campogalliano ha
un Campione italiano di F3
Sergio Campana visto da un fan

Gli appuntamenti 
di novembre

La Rocca perduta
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Cosa succede a Campogalliano

GITA A BOLZANO

Ben ritrovati!
Sabato 26 novembre, con 
partenza da Modena (Pisci-
ne Pergolesi ore 6.15) e da 
Campogalliano (Piazzale 
Municipio ore 6.30) andre-
mo a Bolzano a rivivere 
l'atmosfera dei mercatini 
natalizi.
Durante il tragitto è prevista 
una sosta per la prima cola-
zione in una deliziosa pastic-
ceria trentina. Pranzo libero.
Nel pomeriggio (15.30 cir-
ca) visita prenotata presso 
"Thununiversum" ovvero 
l'universo di Thun nota azienda bolzanina per la produzione 
di ceramiche, oggettistica tea e coffee con negozio per gli 
acquisti anche a prezzi scontati. Rientro in serata.
La quota di partecipazione è di € 35 a persona e compren-
de: viaggio in pulman e assicurazione medica.
Sono già aperte le iscrizioni che si concluderanno al raggiun-
gimento dei posti disponibili.
Per info Cristina cell. 338.6783259.
La gita si effettuerà con minimo 45 persone. A presto!

Direzione tecnica: I Viaggi della Bilancia s. r. l.
Piazza della Bilancia, 46 - 41011 Campogalliano (MO)

Festa di S. Martino in via Garibaldi
venerdì 11 novembre 2011

dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

 Degustazione di caldarroste,     
   berlenga e sughi, paparoc 
    (calzagatti) e croccante 
     il tutto annaf� ato da 
     buon vino novello!

Dai commercianti di 
via Garibaldi e dintorni

A cura del
Gruppo dell’Albero

in collaborazione con
Comune di 

Campogalliano

Sapori di un tempo

FESTA DI S. MARTINO 
A CAMPOGALLIANO

Anche quest'anno, in occasione della ricorrenza di S. Mar-

tino, i commercianti di via Garibaldi invitano la cittadi-

nanza alla degustazione all'aperto di caldarroste, vin novello 

e altre "golosità" tipiche. 

L'appuntamento è per l'11 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 

15 alle 18. L'iniziativa è organizzata dal Gruppo dell'Albero 

in collaborazione con il Comune di Campogalliano. A fianco 

la locandina dell'iniziativa.



3 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
NOVEMBRE 2011

Visita il nostro sito: www.ilcampoonline.it



4ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
NOVEMBRE 2011

Cosa succede a Campogalliano

DANCING 
LA MONTAGNOLA

Programma di novembre

Sabato 5 novembre
Orchestra Antonella

Sabato 12 novembre
Orchestra Roberto Morselli & Debora

Martedì 15 novembre
Orchestra Marianna Lanteri

Sabato 19 novembre
Orchestra Roberto Scaglioni

Sabato 26 novembre
Orchestra Andrea Scala

Sabato 3 dicembre
Orchestra Gianfranco Azzalli

Sabato 10 dicembre
Orchestra Davide Salvi e Giancarlo Olmi

VIA G. GARIBALDI, 47 - CAMPOGALLIANO
TEL. 059.526154

A CENA CON GLI AMICI… 
DEL CuORE!

Gli Amici del Cuore di Campogalliano organizzano una 
cena al ristorante Venere venerdi 2 dicembre 2011 alle 

ore 19,30. La partecipazione è aperta a tutti e l’utile della se-
rata servirà a sostenere le iniziative dell’associazione.
Sarà l’occasione per farci gli auguri di Buon Natale e un Felice 
Anno Nuovo. La spesa è di 25,00 euro a persona.
Il menù è il seguente: antipasto di bruschette, primi piatti 
gramigna alla salciccia e risotto ai funghi, secondo grigliata 
mista, contorno patate fritte e fritto all’italiana, dolci, acqua 
vino, caffè e sorbetto al limone.
Prenotazoini entro il 18 novembre, potete passare presso 
la nostra sede in via Marconi 30/b, siamo presenti il sabato 
mattina dalle ore 10 alle ore 12 o telefonare, sempre il sabato 
mattina, allo 059.528628 oppure al cell. 347.8562928 (Ascari 
Silvano).
Nell’attesa di una vostra conferma vi auguriamo i nostri più 
cordiali Saluti.

Gli Amici Del Cuore 
di Campogalliano

LE RIFLESSIONI DEL SIGNOR G AL MuSEO

Giovedì 17 novembre al Museo 
della Bilancia una serata dedicata 
alle parole ed ai pensieri di Giorgio 
Gaber sui nostri tempi..
Una gustosa occasione per riflettere 
sul senso della misura e dell'equili-
brio!
A partire dalle ore 21 l'esibizione 
di Simone Maretti in QUALCUNO 
ERA COMUNISTA e altri monologhi 
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini 

con le suggestioni musicali alla tastiera a cura di Alessandro 
Pivetti.
Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti con aperitivo 
per i partecipanti offerto dalla Cantina De Bacco di Mugnai 
di Feltre (BL)

Dalle 18.00 degustazione dei prodotti vinicoli della Canti-
na De Bacco a cura dell'ONAV di Modena aperta a tutti (par-
tecipazione gratuita), una gustosa opportunità per conosce-
re questi vini realizzati con uve da vitigni tradizionali, oltre 
che per visitare la mostra “La giusta misura” dedicata alle ce-
lebrazioni dei 150° anniversario dell’Unità d’Italia (realizzata 
in collaborazione con Camera di Commercio di Modena).

Altre informazioni sul sito web del museo 
www.museodellabilancia.it/eventi/gaber.html
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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

N 55 San Martino in Rio:  € 180.000
Maisonette nuova tutta al piano terra in classe B per il risparmio ener-
getico con sala e cucina a vista, 2 camere matrimoniali, bagno, garage e 
giardino di 250 mq!!

P 165 Campogalliano:  € 245.000
Villetta con terrazzo nel cuore del paese su 2 livelli, composta da sala, cu-
cina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, lavanderia, terrazzo e garage. 
Seminuova!

P 155 Campogalliano: € 170.000
Immerso nella cam-
pagna  verde LOFT 
di 90 mq con sala e 
cucina, camera ma-
trimoniale, zona li-
ving o seconda ma-
trimoniale, bagno, 
garage, piccolo 
giardino. Bellissimo.

P 59 Prato di Correggio: € 129.000
In palazzina di poche unità recentissima apparta-
mento con sala ed angolo cottura, 2 camere da 
letto, bagno, balcone, cantina e garage!

P 100 Campogalliano: € 238.000
In recente contesto maisonette su 2 livelli compo-
sta da sala e cucina abitabile, 2  camere da letto, 
2 bagni, giardino privato di 200 mq, garage e 2 
posti auto. Da vedere!

P 112 San Martino in Rio: € 128.000
in recente palazzina con poche spese condomi-
niali 2° piano con sala ed angolo cottura, 2 came-
re da letto, bagno, ripostiglio, balcone, garage. 
Occasione!!

P 137 San Martino in Rio: € 125.000
In recente palazzina con ascensore ultimo piano 
su 2 livelli con sala, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, 2 bagni, balcone, garage. Ottimo investi-
mento!

P 41 Prato di  Correggio: € 155.000
Maisonette con ingresso indipendente al piano 
terra composta da sala, cucina abitabile 2 camere 
da letto, bagno, 2 balconi, giardino privato, gara-
ge e posto auto.

P 160 Campogalliano: € 158.000
In zona verde e tranquilla 1° piano con ampia 
sala, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 2 
grandi terrazzi, garage. Termo autonomo, impian-
ti a norma.

P 37 San Martino in Rio: € 115.000
Bilocale di recente costruzione molto moderno 
con sala ed angolo cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno, terrazzino, garage. Da ve-
dere!

V 50 San martino: € 270.000
Villetta a croce di nuova costruzione con ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 
bagni, ripostiglio, 2 logge, garage e giardino pri-
vato! Pannelli solari e risc. a pavimento!

V 68 San Martino in Rio: € 230.000
Villetta a schiera del 2009 con ampia zona gior-
no, 3 camere letto, 2 bagni, loggia, mansarda con 
predisp. bagno, lavanderia e cantina, giardino e 
garage! Occasione!

V 147 San Martino in Rio: € 260.000
Villa abbinata con ampio spazio verde su 3 lati e 
sala, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 
mansarda con studio, balcone e posto auto priva-
to. Nuova e ben finita!

V 17 Campogalliano: € 250.000
In borgo di nuova costruzione villetta su 2 piani 
con giardino privato ed ingresso indipendente 
composta da salotto, cucina, 3 camere da letto, 2 
bagni, garage. Finiture da scegliere!
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FESTE
Festa ed San Martein
Manifestazione organizzata dall’As-
sociazione Turistica Pro Loco in colla-
borazione con l’Amministrazione Co-
munale, in calendario la domenica più 
vicina all’11 novembre, giorno in cui si 
celebrano le festività di San Martino da 
Tours, Santo Patrono del Paese. Il fulcro 
della festa è la rievocazione storica di 
San martino a cavallo che dona metà 
del proprio mantello al povero. Fanno 
da cornice bancarelle di artigianato ar-
tistico e di hobbistica. Sono inoltre pre-
senti diversi stand e ambulanti del set-
tore eno-gastronomico. Il ricavato della 
manifestazione viene in parte devoluto 
a progetti sociali che hanno una ricadu-
ta sul territorio sammartinese.

SAGRE
Castelvetro di Modena
Il 13 Novembre in tutta Europa si fe-
steggia la cultura del vino Rete euro-
pea delle Città del Vino e Associazione 
Città del Vino Castelvetro aderisce con 
diverse iniziative volte alla promozione 
e diffusione della cultura del vino e del 
territorio. 
■ 12/13 Novembre TERRE DI VITE vino, 
volti, suoni, immagini e parole. 13 No-
vembre ANDAR PER CANTINE e RIE-
VOCAZIONE STORICA di San Martino. 
Itinerario di visite con degustazione 
vino e prodotto tipico locale presso 

le cantine e aziende agrituristiche 
di Castelvetro. Orari iniziativa: 10.00 
/12.00 - 14.00 /16.00. Alle ore 15.00 
nel Centro Storico di Castelvetro “San 
Martino la spontaneità di un dono” rie-
vocazione storica con caldarroste e vin 
brulè.

CONCERTI
MODENA
■ Sabato 12 novembre, Teatro S. Carlo 
ore 21.00
Berlino & Dresda: archi e voci d’Europa 
Julia Kirchner soprano. Academia Lip-
siensis

■ Domenica 27 novembre, Galleria 
Estense ore 17.30 
Violoncelli in fuga: da Bach a Britten
Gaetano Nasillo violoncelli 

■ Mercoledì 30 novembre, Chiesa di S. 
Agostino ore 21.00
Grande vespro veneziano (1640) 
Vespro della Beata Vergine di Giovan-
ni Antonio Rigatti Orchestra e voci del 
Conservatorio Reale dell’Aja, Charles 
Toet direttore 

■ Sabato 3 dicembre, Galleria Estense 
ore 17.30 (Modena)
Ingresso libero Stile italiano: saggio 
degli allievi della masterclass. Con la 
partecipazione straordinaria di Gloria 
Banditelli e Lavinia Bertotti

VIGNOLA

■ Sabato 19 novembre, Rocca ore 21.00
Omaggio a J. S. Bach 
Chiara Banchini violino, Marco Brolli 
flauto Gaetano Nasillo violoncello, Mi-
chele Barchi clavicembalo

MOSTRE

■ Mercoledì 16 novembre, ex Ospedale 
S. Agostino, ore 21 (Modena)
L’ETA’ LIQUIDA. Immagini della cultura 
postmoderna con Massimiliano Pana-
rari

■ Sabato 19 novembre, Chiesa di S. Bia-
gio, ore 16
VISITA A SAN BIAGIO - Visita guidata 
con Simone Sirocchi

■ Martedì 22 novembre, sala dell’Ora-
torio, Palazzo dei Musei, ore 21
GLI ANGELI MUSICANTI DI VALENCIA
Un pittore emiliano in Spagna con Ales-
sandra Bigi Iotti

■ Martedì 29 novembre, Ex Ospedale S. 
Agostino, ore 21
IL GIARDINO ALL’ITALIANA
Natura, artificio, spettacolo nel Rinasci-
mento con Carlo Mambriani

TEATRO

Teatro Comunale Luciano Pavarotti, 
Modena 
■ 6 nov. ore 16,00 
LE MIE PRIME QUATTRO STAGIONI 
musica di Antonio Vivaldi

Teatro Comunale Luciano Pavarotti, 
Modena 
■ 7 nov. ore 21,00 
Moravian Philharmonic Orchestra
Direttore: Alfonso Scarano

Teatro Storchi, Modena 
■ dal 9 nov. 2011 al 13 nov. 2011
LA RESISTIBILE ASCESA DI ARTURO UI
di Bertolt Brecht
musiche originali Hans-Dieter Hosalla

Da non perdere a novembre!
Gli eventi in provincia di Modena
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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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Foyer del Teatro Storchi 
■ 12 nov. ore 17,30 
Incontro con Umberto Orsini e la compagnia 
de LA RESISTIBILE ASCESA DI ARTURO UI

Teatro Comunale Luciano Pavarotti 
■ 17 nov. ore 18,00 
invito all’opera ROMEO ET JULIETTE 

Teatro Comunale Luciano Pavarotti 
■ 18 nov. ore 20,30; 20 nov. ore 15,30 
Opera ROMEO ET JULIETTE musica di 
Charles Gounod

Teatro delle Passioni 
■ dal 22 nov. al 26 nov. ore 21,00 e il 27 
nov. ore 17,00 
FINALE DI PARTITA di Samuel Beckett
Regia di Massimo Castri

Teatro Comunale Luciano Pavarotti 
■ 26 nov. ore 21,00 
Balletto del Teatro nazionale sloveno opera 
e balletto Lubiana, ROMEO E GIULIETTA

Teatro Storchi, Modena 
■ dal 1 dic. 2011 al 4 dic. 2011
IL RACCONTO D’INVERNO 
di William Shakespeare

Teatro Comunale Luciano Pavarotti, 
Modena 
■ 4 dic. Ore 16,00 
AL ARTIFICIAL LIGHT 
Musica di Marco Galarini e Claudio Sil-
vestrelli

■ Giovedì 17 Novembre 2011 ore 21.00 
“Ulisse, no more” liberamente tratto 
dall’Odissea di Omero
Soliera - Stagione Teatrale di ARTI VIVE 
HABITAT 2011-12 

■ Giovedì 12 Gennaio 2012 ore 21.00 
“Home sweet Home”  liberamente trat-
to dall’Eneide di Virgilio
Soliera - Stagione Teatrale di ARTI VIVE 
HABITAT 2011-12 

FIERE

FIERA ANTIQUARIA
■ Modena – 27 Novembre
Parco Novi sad

7.8.NOVECENTO
Gran Mercato dell’antico, Modena Fiere
■ Dal 17 al 20 Novembre
450 espositori, mobili di pregio, dipinti, 
statue, arazzi, porcellane, tappeti, gio-
ielli, argenti, mobili per esterni, arredi 
per parchi e giardini, editoria, materiali 
ed elementi architettonici, moderna-
riato e collezionismo. Inoltre, 7.8.Nove-
cento presenta due extra aree temati-
che dedicate al vintage e alla stampa 
antica, una mostra e diverse iniziative 
dedicate al vintage e al Burlesque. 

CURIOSA
Idee atmosfere sapori in fiera, Modena 
Fiere
■ Dal 3 all’8 dicembre

IO CREO
Creatività e arti manuali in fiera, Mode-
na Fiere
■ Dal 3 all’8 dicembre

LETTuRE

L’amore, l’amicizia, gli altri
4 serate alla biblioteca di San Martino 
in Rio alla ricerca delle emozioni attra-
verso il racconto di opere narrative e 
l’esplorazione delle potenzialità espres-
sive della voce e della mimica facciale. 
Iniziativa gratuita a iscrizione per ragaz-
zi dai 15 ai 20 anni
■ Martedì 8 novembre – primo incon-
tro
■ Martedì 15 novembre – secondo in-
contro
■ Martedì 22 novembre – terzo incontro
■ Martedì 29 novembre – ultimo incon-
tro

EVENTI  COLLATERALI

Corsi di Burlesque
Mostra collaterale “Pizzi, piume e  
crinoline. Le femmine sono tornate”
Gioca col Trucco Parrucco
Curiosità sulla storia del costume

• 
• 

• 
• 

ol
tre500esptositori

orari: 
venerdì, sabato e domenica 
dalle 10.00 alle 20.00

ModenaFiere
18-20 novembre

in collaborazione con:col patrocinio di: sponsor:organizzazione:

tel 0522.631042
info@studiolobo.it

www.7-8novecento.it

Associazione 
Antiquari Modenesi

stampa e del 
libro antico
stampa e del 
libro antico

mostra mercato della

Stampe classiche e d’autore, 
carte geografiche e vedutistiche, 
stampe decorative, libri classici, 
libri illustrati e del ‘900.

Vintage
Circus
Vintage
Circus

Autentiche chicche del passato da 
accostare a vestiti e accessori all'ultima 
moda per uno stile... very glamour!
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È domenica 16 ottobre 2011, Don 
Franco suona le campane a festa e 
in paese si mormora tanto… 

Alla rotatoria di via Roma spunta un car-
tellone strano, mai visto. Cosa è succes-
so?
La RAI, dopo aver trasmesso la gara di 
Monza in diretta, annuncia un grande 
avvenimento che riguarda un nostro 
compaesano: Sergio Campana è Cam-
pione d’Italia di automobilismo 2011.

E’ il 5 giugno del 1986 a Campogalliano 
nasce un bel maschietto da mamma Da-
niela e papà Lauro Campana. Al nascitu-
ro viene messo il nome del mitico nonno 
Sergio (scomparso poco prima). Il picco-
lo molto “sveglio” verrà soprannominato 
Sergino. Il bimbetto ha già la passione 
dei motori nel sangue e, figlio d’arte, 
ascolta attentamente le varie imprese di 
Lauro, Riccardo e Giuseppe riguardo alle 
corse: papà Lauro, pilota di Go Kart, For-
mula Italia e Formula 3, quasi campione 
d’italia; Giuseppe Manzieri, anche lui 
in Go Kart vice campione d’italia (man-
cato); Riccardo Patrese, noto campione 
del mondo in Kart del 1974, poi campio-
ne italiano in Formula Italia, campione 
d’italia e d’europa in Formula 3 e Formu-
la 2 e, infine, vicecampione del mondo 
in Formula 1.
I tre amici quando si trovano in casa 
Campana parlano di vecchi ricordi e 
competizioni varie. Sergino ascolta tut-
to, chiede di tutto e lentamente nasce 

in lui l’interesse per l’automobilismo 
sportivo proprio come il papà e il nonno 
Sergio. Quest’ultimo, molti anni prima, 
aveva vinto una gara challenge su Alfa 
Romeo Giulia gareggiando al posto di 
Lauro che, pur essendo iscritto alla com-
petizione, avendo soltanto 17 anni non 
poteva partecipare. In quella gara corse 
in coppia con Giuseppe, meccanico alle 
prime armi. 
Sergino a circa 8 anni, all’insaputa dei 
genitori, frequentava spesso e volentieri 
l’officina di Giuseppe. Dove si divertiva a 
giocare al meccanico tra ruote, marmitte 
e quant’altro. Un giorno chiese a Giusep-
pe come abbiano fatto lui e Lauro a vin-
cere nel ’73 a Milano una gara di livello 
mondiale della durata di 6 ore. Questa 
storia lo incuriosiva parecchio e entusia-
sta del racconto di Giuseppe disse a se 
stesso «anch’io voglio diventare campio-
ne come mio papà e mio nonno!». Col 
passare degli anni la sua passione per 
le competizioni automobilistiche cresce 
sempre di più finché un giorno supplica 
Giuseppe di fargli provare il brivido della 
velocità. Questi, intenerito dalla richiesta 
e all’insaputa dei genitori, rispolvera il 
vecchio Kart e glielo fa provare nel cor-
tile dell’officina. Da quel giorno “Cam-
paneina” non smette più di pensare alle 
competizioni. I genitori cercano di porre 
un freno a questa sua passione ma lui 
imperterrito, sempre con Giuseppe, ri-
esce a togliersi qualche soddisfazione 
con il Go Kart e svariate auto sportive.  

A 14 anni, durante le vacanze estive, 
comincia a frequentare le piste e a co-
noscere il mondo dell’automobilismo. 
Gareggia in competizioni vere e proprie 
e accumula vittorie, esperienza e soddi-
sfazioni sia in Italia che all’estero e nelle 
piste più prestigiose. Promette bene il 
giovane Sergio e dimostra ottime doti 
velocistiche e affidabilità. Diventa mag-
giorenne e la scuderia per la quale ha 
corso nel Kart, credendo in lui, gli procu-
ra un contratto e l’occasione per il gran-
de salto: correre con una vera macchina 
da corsa con una Formula Renault. Nel 
primo anno di apprendistato mette in 
luce le sue capacità velocistiche e l’anno 
successivo viene chiamato da un altro 
Team  per il quale raggiunge ottimi ri-
sultati vincendo competizioni in Italia e 
all’estero (Spa Francorchamps in Belgio 
per l’europeo).
L’anno successivo sale un altro gradino, 
passa alla categoria superiore, la nota 
Formula 3. Fa gavetta e vince tanti podi, 
specie nelle piste veloci quali Mugello, 
Vallelunga, Monza ecc…
Nel 2010 viene riconfermato nello stesso 
Team raccogliendo ancora soddisfazioni 
e vittorie ma anche qualche amarezza. Al 
Muggello, in testa dal primo giro, condu-
ce tutta la gara con superiorità assoluta 
ma, all’ultimo giro, per una distrazione 
(aveva cercato tra gli spettatori il fratello 
per salutarlo) va con due ruote fuori pi-
sta e sbanda. Arriverà comunque secon-
do. A metà campionato si trova ai primi 

Campogalliano ha un altro 
Campione italiano!

Sport

Di Giuseppe Manzieri (Mèter)
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Nella pagina a fianco l'auto di Campana in corsa, 
in questa pagina in alto un ritratto fotografico del pilota, 

sotto il cartellone che i suoi fan hanno piazzato 
sulla rotatoria di Campogalliano 

e accanto Campana primo sul podio di Vallelunga  
Per le immagini © degli aventi diritto

posti della classifica e la competizione si 
fa dura: viene più volte speronato, but-
tato fuori pista, tamponato e, come se 
non bastasse, la sua auto comincia ad 
avere problemi di meccanica. Nelle ulti-
me quattro gare non ha potenza nei ret-
tilinei specie al Mugello e Monza. A nulla 
sono valse le proteste di papà Lauro e 
Giuseppe con i tecnici, il campionato 
2010 è perso.
Nella pausa invernale a Sergio vengono 
fatte tante proposte, prova svariate mac-
chine tra cui Ferrari e Porche facendo 
bella figura, gli offrono vari contratti, ma 
niente, lui rifiuta perché sono macchine 
a ruote coperte (Sport e non Formula) 
Sergino sa di che spessore è, imbattibile 
nelle partenze, superlativo nelle staccate 
(frenate), bravo nel corpo a corpo e estre-
mamente veloce come ha dimostrato a 
Monza, Vallelunga, Mugello, Imola e in 
Belgio nel circuito di Spa Francorcham-
ps dove ha ricevuto l’appellativo di “Re 
di Spa Francorchamps” attribuitogli 
dalla stampa europea oppure “Campa-
na suona tutti”  da quella italiana. 

Sergio ha vinto un campionato durissi-
mo, non solo ha battuto tutti i migliori 
piloti italiani ma anche tanti stranieri: 
Lewis (Usa), Guerrin (Brasile), Jouss (Fran-
cia), Marcielo (Argentina), Maisano (Sviz-
zera), Kroon (Finlandia), Regalia (Colom-
bia), Cheever (Usa) e altri ancora. Sergio 
è questo: tante vittorie, tanti podi, tanti 
punti che lo hanno portato a vincere 
questo campionato 2011 prendendosi 
una rivincita per quello sfortunatamente 
mancato nel 2010. Bravo Sergio!!!
Ma ora è il momento di guardare avan-
ti e il prossimo impegno è proprio con 
la scuderia Ferrari che ha messo a di-
sposizione una sessione di prove per la 
Formula 1 (farà un test il prossimo 15 
novembre a Vallelunga) forse la stessa 
F1 provata da Valentino Rossi oppure 
quella di Alonzo del 2010. Ora deve an-
dare spesso a Maranello per fare cono-
scenza con la Rossa F1 da 3000 c.c. e 870 
c.v. … Velocissima!
Inoltre, per prepararsi alla prova, dovrà 
prendere le misure per la tuta rossa Fer-
rari, per il sedile dell’auto, per la peda-
liera, il volante e il posto guida, fare un 
corso per i comandi del volante e tanta 
ginnastica per rafforzare i muscoli del 
collo!

Sergio, a Vallelunga ci sarà il trio Lauro, 
Riccardo e Giuseppe ad assisterti e tanti 
altri tuoi fan!

Vai Sergio…
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ANNuNCI GRATuITI 
LAVORO

CERCO LAVORO
Giovane donna moldava referenziata 
cerco lavoro come: badante, dome-
stica, pulizie, stiro, assistenza diurna 
e notturna in ospedale, sostituzione 
della vostra badante per brevi periodi.
TEL. 3806448346
SECRIERUANGELA@LIBERO.IT
> Scadenza annuncio novembre 2012

RAPPRESENTANTE
Sono una presentatrice AVON,se 
avete bisogno di aquistare tali 
prodotti,sono disposta a farvi visiona-
re il catalogo. Antonietta 
TEL. 3206228784
> Scadenza annuncio novembre 2012

BABY SITTER
Ragazza 24enne, rumena, diploma-
ta, di Campogalliano, cerco lavoro 
come baby sitter, assistenza disabili e 
anziani. Su Campogalliano. Massima 
serietà e affidabilità. Disponibilità im-
mediata, part-time o full-time.
TEL. 3888393516
> Scadenza annuncio novembre 2012

LAVORI
Sig.ra ucraina cerca lavoro come ba-
dante, colf, pulizie, stiro, notti in ospe-
dale.TEL. 059/386676
> Scadenza annuncio settembre 2012

ELETTRICISTA
Eseguo installazione e riparazione im-
pianti elettrici civili.
TEL. 329/4056029
> Scadenza annuncio settembre 2012

CONSULENZE 
REZ consulenza - via facci, 8 - S. Mar-
tino in Rio (RE). Ufficio consulenza 
amministrativa per cittadini stranieri: 
ricongiungimenti familiari, permessi 
di soggiorno, pratiche cittadinanza, 
compilazione modulistica.
TEL. 349/5431529
> Scadenza annuncio settembre 2012

LAVORO
Sig.ra rumena da tanti anni in Italia, 
in regola con i documenti, cerca lavo-
ro come badante, pulizia casa, baby 
sitter, per max 8 ore. In possesso di 
diploma per massaggi, pronto soc-
corso, cuoca, conseguito in Romania. 
Ottime referenze.
TEL. 327/0494208
> Scadenza annuncio settembre 2012

LEZIONI
Insegnante pole fitness propone a 
campogalliano 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

PULIZIE
Ragazza italiana cerca lavoro per puli-
zie scale condominiali.
TEL. 333/7824579
> Scadenza annuncio ottobre 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 Facol-
tà 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

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 domici-
lio se interessati telefonare a SIG.RA 
GABRIELLA
TEL. 334/6545178 
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora italiana di Campogalliano 
cerca lavoro: stiro, pulizie, baby sitter. 
Disponibilità ad orari. Referenziata, 
automunita, disponibilità immediata. 
Manuela.
TEL. 349/5388067
> Scadenza annuncio giugno 2012

CERCO LAVORO
Ragazza con esperienza decennale 
cerca lavoro come grafica e pubblici-
tà. 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 So-

ciali, 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 
italiano con esperienza con anziani.
TEL. 380/6448346
> Scadenza annuncio novembre 2012

CERCO LAVORO
Ragazza 29 anni iscritta a liste di mo-
bilità con esperienza pluriennale nel 
settore in modena centro e in pos-
sesso di attestato di vetrinista cerca 
lavoro come commessa o addetta alle 
vendite. Si valutano 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 
donne gravide o neo mamme per la 
preparazione 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. 
Referenziata.
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 giardi-
ni o cortili. 
TEL. 334/3116772.  
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Laureata in lingue si rende disponi-
bile 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 
massaggio ayurvedico, pindasweda 
emassaggio californiano propone 
momenti di relax e benessere. Telefo-
nare dopo le 19.00 (Elisa).
TEL. 3311023599
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Signora di Campogalliano esegue ri-
cami fatti a mano su tovaglie, tende, 
lenzuola, corredi neonato,  bombo-
niere, 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 
legno. 
TEL. 348/4619493.
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO LAVORO
Ragazza 23enne diplomata, con espe-
rienza nel tessile cerca qualsiasi lavo-
ro come segretaria, centralinista, buo-
na conoscenza del pc., baby-sitter, 
pulizie, operaia... su Campogalliano o 
zone limitrofe. Disponibilità immedia-
ta, 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: 
tinteggiature, verniciature, stucchi, e 
altro ancora. Serietà, precisione, alta 
qualità, vera professionalità garantiti! 
Chiama e ci mettiamo d'accordo sul 
prezzo! Preventivi 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. Campo-
galliano. 
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

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.

LEZIONI DI LINGUA
Insegnante impartisce lezioni di 
inglese, francese e tedesco. Pre-
parazione delle verifiche durante 
l'anno scolastico e revisione delle 
strutture grammaticali. Corsi di lin-
gua anche per adulti. Monica.
TEL. 338/8794206



13 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
NOVEMBRE 2011

Visita il nostro sito: www.ilcampoonline.it



14ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
NOVEMBRE 2011

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 facoltà 
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. Disponibi-
lità anche come baby-sitter. 
TEL. 059 528286
> Scadenza annuncio marzo 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
CAMERA MATRIMONIALE
Vendo camera matrimoniale in stile 
Liberty (tenuta bene), letto, comò, 
2 comodini, guardaroba. Telefonare 
ore pasti.
TEL. 059527093
> Scadenza annuncio novembre 2012

DONDOLO NEONATO
Vendo dondolo per neonato fisher 
price , trasportino con ovetto , culla 
e ovetto per auto. prezzi trattabili . 
telefonare ore pasti . Simone 
TEL. 3391177826 
> Scadenza annuncio novembre 2012

RIVISTE
Vendo riviste specializzate in arre-
damenti varie. Tipo AD ed altri , va-
rie annate . Alcuni ancora da aprire. 
Vittorio
TEL. 3335228355
> Scadenza annuncio novembre 2012

LIBRI
Vendo un centinaio di libri da “espo-
siszione” compresa una enciclopedia 
(Le Muse). In blocco 300 euro
TEL. 3472634415
> Scadenza annuncio novembre 2012

SCALA
Vendesi scala tipo “enel” 3 pezzi per 
un totale di circa 7.5 metri Euro 80
TEL. 3472634415
> Scadenza annuncio novembre 2012

ACETAIA
Acetaia in produzione dal 1930 ven-
desi completa o solo botti o sfusa.
TEL. 3472634415
> Scadenza annuncio novembre 2012

TAVOLO
Vendo tavolo nuovo colore rovere 
cm. 175x95 con possibilità di prolun-
ghe al centro € 300

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. Co-
sto originale 110 € - vendo a 65 €
TEL. 347/9631403
> Scadenza annuncio marzo 2012

CAMERETTA
Vendo cameretta color frassino con 
armadio 4 ante, 1 comodino con 3 
cassetti. Letto 120x190 con doghe in 
legno e relativo materasso. 
TEL. 339/8472576
> Scadenza annuncio maggio 2012

POLTRONA DA BARBIERE
Vendo poltrona da barbiere pietra-
nera 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

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

PROIETTORE DIAPOSITIVE
Causa inutilizzo vendo proiettore 
diapositive nuovo con telecomando.
TEL. 340/3029882
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO
2 stand appendi abito per magazzi-
no abbigliamento e allestimento per 
vetrine di natale semi nuovo: luci, 
palline, 2 strenne da decorare, ghir-
landa 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 
viola 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, 
ancora imballati. Vero affare!!!
TEL. 338/8333833
> 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

Annunci
TEL. 3406676415
> Scadenza annuncio novembre 2012

TUBI
Vendo tubi irrigamento diam. 120 
in plastica con bocchettono zincati, 
pezzi da 4-3 metri (tot. 180) curva, 
pescante, valvola, pompa, riduttore 
a cardano. Tutto a € 500 non tratta-
bili.
TEL. 3356390022
> Scadenza annuncio novembre 2012

BICI DA DONNA
Vendo bicicletta da donna marca 
Molinari nera con cestino bianco 
anni 80. Ottimo stato € 100.
TEL. 059/526299
> Scadenza annuncio agosto 2012

PANCA ADDOMINALI
Vendo panca per addominali semi-
nuova a € 80.
TEL. 059/526299
> Scadenza annuncio agosto 2012

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 canne e ruote in ferro, euro 300. 
Due piccoli erpici a punte da traino, 
euro 30 cadauno. 35 colonne in ce-
mento altezza metri 2, vendo a euro 
2 cadauna.  
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

AMPLIFICATORE
amplificatore Sel elettronica per an-
tenne tv esterne, tre entrate (raiuno, 
raidue, tv private) una uscita, sinto-
nia regolabile singolarmente, perfet-
to, 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, misure cm. 98x59x80, vendo a 
euro 200. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

TUTTOSPORT '82
Tuttosport del 12 luglio 1982, (italia 
campione del mondo), ben conser-
vato, 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 rive-
stita, 75 metri di lunghezza, diame-
tro 5 millimetri interno, 1,5 centime-
tri esterno, vendo a euro 40. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio agosto 2012

VIDEOCAMERA
Videocamera Samsung vp – d 371 w, 
formato mini dv, perfetta, estrema-
mente 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 inutilizzao. 80 € cadauno.
TEL. 347/8052428
> Scadenza annuncio agosto 2012

POUF/LETTO
Vendo pouf Ikea mad. Alleby fodera 
col. blu, cm 77x77x44h, telaio in me-
tallo, apribile e trasformabile in let-
to singolo, completo di materasso, 
come nuovo. € 80
TEL. 347/8052428
> Scadenza annuncio agosto 2012

BICI DA CORSA
Vendo bici da corsa Vitus in allumi-
nio 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
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
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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
TEL. 335/6675094
> Scadenza annuncio marzo 2012

TAVOLO
Vecchio tavolo in legno di olmo con 
cassetto, restaurato di recente. Dimen-
sioni cm. 100x100 con possibilità di 
prolunghe su due lati di cm 50 ognu-
na. Visibile a Campogalliano. Euro 300. 
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
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

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. Ar-
redi componibili in altezza e lunghezza 
in frassino 
beige. Completo di: 2 vetrine con ma-
nichini uomo/donna, banchi, illumina-
zione, allarme. Per visione e documen-
tazione fotografica telefonare a Paolo. 
TEL. 348/6040440
> Scadenza annuncio marzo 2012

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

IMMOBILIARI

AVVISO!
Gli annunci immobiliari 

hanno un costo 
di € 10 annui.

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

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 labora-
torio, magazzino o altre attività per 
informazioni 
TEL. 059/526500 
> Scadenza annuncio giugno 2012

VILLETTA
Frazione di Correggio vendo villetta 
2007, 3 piani. Sala, cucina, bagno al 
1° piano, matrimoniale, bagno, ca-
meretta al secondo piano, 2 camere 
mansardate, garage + giardino pri-
vato. € 215.000
TEL. 347/0128364
> Scadenza annuncio maggio 2012

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

VENDESI APPARTAMENTO
A Campogalliano, 2° piano. Ingresso, 
ampia sala, ampio cucinotto, disim-
pegno 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, 
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 loca-
li, 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

Annunci
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

ELETTROSTIMOLATORE
Elettrostimolatore complex, comple-
to. Vari programmi tonificazione, ria-
bilitazione muscolare, analgesico per 
cervicali e mal di schiena, riassoda-
mento glutei e addominali, recupero 
tono musolare post operatorio. Occa-
sione, 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
Vendo causa inutilizzo accessorio per 
camper, baule porta tutto € 150 mar-
ca “Fiamma”, vendo a 20 € cadauno 
televisori perfettamente funzionanti 
da 25 pollici. 
TEL. 059/851334
> 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 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

VENDO SEGA A NASTRO
Vendo sega a nastro bindello 90 Cen-
tauro cucitrice per legno, sfogliatrice 
per legno.
TEL. 059/694778
> Scadenza annuncio luglio 2012

PISTOLA A SPRUZZO
Vendo pistola a spruzzo nuova parksi-
de 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’al-
tezza 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

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

CELLULARE
Vendo Samsung C6620, nuovo. Dotato 
di sistema operativo windows mobile 
6.1 e connessione bluetooth. Fotoca-
mera 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 lar-
ghezza 40 cm., 4 ripiani, Euro 100.
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Visita il nostro sito: www.ilcampoonline.it

La caccia al  “Tesoro di Capitan Eco”
Al via il gioco per promuovere le stazioni ecologiche 

Da mercoledì 2 novembre la sta-
zione ecologica diventa un’iso-
la del tesoro per più di 3.000 

bambini. A Campogalliano ma anche 
nei comuni di Bastiglia, Bomporto, 
Castelfranco Emilia e San Cesario sul 
Panaro, parte per più di 140 classi del-
le scuole primarie il gioco “Il Tesoro di 
Capitan Eco”. 
Fino al 24 marzo 2012, chi porterà i ri-
fiuti differenziati alle stazioni ecologi-
che riceverà in cambio delle ecomone-
te, che saranno poi raccolte nelle clas-
si. Alla fine dell’anno scolastico Hera 
premierà quelle che per ogni comune 
ne avranno raccolte di più in rapporto 
al numero di alunni. Portare i cittadini 
alla scoperta delle loro stazioni ecolo-
giche, affermarne l’importanza e svi-
luppare la buona abitudine di usarle in 
modo corretto e regolare: è questo lo 
scopo e la sfida che si pone l’Azienda 
con “Il Tesoro di Capitan Eco”.
Entra così nel vivo il progetto realizzato 
da Hera in collaborazione con le Ammi-

nistrazioni Comunali e Con-
sorzio Concerto. Nei giorni 
scorsi si sono concluse an-
che le divertenti animazioni 
messe in scena in ogni aula, 
oltre 140, dagli esperti di 
educazione ambientale in-
caricati. Indossando gli abiti 
del pirata, hanno racconta-
to ai bambini l’importanza 
della raccolta differenzia-
ta e spiegato il regolamen-
to del gioco, consegnando 
un salvadanaio dove ogni 
classe raccoglierà le proprie 
ecomonete.
Nel regolamento del gioco sono stati 
privilegiati quei materiali per cui la sta-
zione ecologica è spesso l’unico luogo 
corretto per la raccolta, come le pile 
esauste, oli e grassi alimentari e ve-
getali, rifiuti ingombranti, pericolosi 
e altri. Possono partecipare al gioco le 
sole utenze domestiche presentando 
la propria tessera per i servizi ambien-

tali e non si potranno raccogliere più di 
5 ecomonete al giorno per utenza. Gli 
abitanti di Bastiglia, Campogalliano, 
Castelfranco Emilia e San Cesario sul 
Panaro potranno portare i materiali ri-
utilizzabili anche al “centro dedicato al 
riuso”, adiacente alla propria stazione 
ecologica, e ricevere ugualmente le 
ecomonete.
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AFFITTO APPARTAMENTO
Affitto appartamento a Pinzolo (TN) 
6 posti letto, nei mesi di giugno, lu-
glio, agosto e settembre anche per 
15 giorni. 
TEL. 347/7035772
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO NEGOZIO
Affittasi negozio commerciale o uf-
ficio in Piazza della Bilancia, 17. Te-
lefonare solo se interessati.
TEL. 338/6939414
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO BILOCALE
Bilocale 65 mq. ca. Sala con angolo 
cottura, camera matrimimoniale, 
bagno, antibagno, piccola loggia, 
giardinetto 18 mq. ca., garage, ri-
scaldamento autonomo. € 108.000

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
SCOOTER
Scooter Madison 400 immatricolato 
2004 km. 15,500 presso 1.100 € + 
bauletto e portapacchi in regalo.
TEL. 3392185707
> Scadenza annuncio novembre 2012 

ENDURO
Cerco moto da enduro, poco prezzo 
max passaggio di proprietà.
Giuseppe.
TEL 3479210291
> Scadenza annuncio novembre 2012 

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

ROULOTTES
Vendo roulottese 3 mt. Adria sem-
pre rimessata al coperto. Completa 
di veranda ignifuga usata due sta-
gioni estive e accessori. Telefonare 
ore serali.
TEL. 059/525592
> Scadenza annuncio agosto 2012

SCOOTER
Vendesi Scooter Malaguti F.12 anno 
1999, gomme nuove, collaudo apri-
le 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 pa-
rabrezza e bauletto originali. Utiliz-
zato solo mesi estivi, ottimo stato. 
Prezzo trattabile. Telefonare dopo 
ore 21.
TEL. 059/527141
> Scadenza annuncio marzo 2012

SMART PASSION
Vendo smart blu metalizzato, mo-
dello passion, 41000km, anno 2006. 
TEL. 333/7247619  (EMANUELE)
> Scadenza annuncio marzo 2012

FIAT PUNTO
Vendo Fiat Punto 1200 EL 3 porte del 
2002, metallizzata con CLIMA, gom-
me normali a circa 50% + gomme 
invernali oltre 50%, Km 95000
€ 3.300  No perditempo!
TEL. 347/8115402
> 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 gomme, cerchi e interni. 
TEL. 3465017436 
FRANCESCO.POLIZZI84@LIBE-
RO.IT 
> Scadenza annuncio marzo 2012

MOTO SUZUkI
Vendo moto Suzuki SV 650 naked 
nera. 9000 km praticamente nuo-
va, mai incidentata. Euro 3,500 non 
trattabili causa inutilizzo, vera occa-
sione da vedere!
TEL. 334/1026705
> Scadenza annuncio marzo 2012

CERCO AUTO
Cerco auto in regalo di qualunque 
marca e modello purchè funzionan-
te in buono stato, per recarsi al lavo-
ro. Chiunque abbia un auto che non 
utilizza o voglia liberarsene, dispo-
sto a pagare trapasso. Grazie.  Sono 
extracomunitario.
TEL. 345/4417557
> Scadenza annuncio  aprile  2012

VARIE
FUMETTI
Compro tex, diabolik, topolino, za-
gor, dylan dog e altri. 
TEL. 3387074836
TEL. 3397192402
> Scadenza annuncio novembre 2012

ALBUM FIGURINE
Album di figurine e giornali di tex, 
diabolik, topolino e altro ancora.
TEL. 3397192402
TEL. 3387074836 
> Scadenza annuncio novembre 2012

FATTORIA
Cerco collaboratore per la cura di cir-
ca 400 mq di orto a Panzano. Possibi-
lità di allevare piccoli animali da cor-
tile o possedere 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 
della Chicco 1 mt. x 1mt. € 20. Con-
servato cartone custodia.
TEL. 338/4958127
> Scadenza annuncio settembre 2012

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

MACCHINA PER PUNTINO
Vendo macchina per puntino finezza 
12 ottimo prezzo!
TEL. 334/9444866
> Scadenza annuncio luglio 2012

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

Annunci

AFFITTI
A/3 San Martino in Rio 1 CAMERA: 
splendido appartamento con sala ed 
angolo cottura, 1 camera matrimonia-
le, bagno, terrazzino, garage. Comple-
tamente arredato! € 480

A/7 Campogalliano (a pochi km) 2 
CAMERE: porzione indipendente con 
sala e cucina, 2 camere da letto, bagno. 
NO SPESE CONDOMINIALI. € 470

A/8 Campogalliano 3 CAMERE: in 
centro al paese appartamento con sala 
grande, cucina abitabile, 3 camere ma-
trimoniali, 2 bagni, cantina. € 300 

A/11 San Martino in Rio 2 CAMERE: 
appartamento recente con ascensore 
vicino al centro con sala ed angolo 
cottura, 2 camere, bagno, balcone, 
garage. € 500

A/17 Campogalliano 2 CAMERE: 
appartamento con ampia sala, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio, terrazzo, garage. Tutto 
arredato! € 580

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

TEL 059/527301• CELL. 392/3438037 

TEL. 3486403097
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO APPARTAMENTO
Saliceto Buzzalino, al 2° piano con 
ingresso, sala e angolo cottura, di-
simpegno, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, loggia e 
garage. Contesto di 6 famiglie. € 
140.000.
TEL. 338/9177999
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO CAPANNONE
Su lotto singolo di mq. 200 a San 
Martino 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 
tranquilla, 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

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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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 € *
invece di 40 €

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.
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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!
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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

RIVISTE MOTOCICLISMO
Vendo annuali completi e numeri 
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 artico-
li 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 testimo-
nianze, fotografie, cimeli e oggetti 
vari relativi a Campogalliano nel pe-

riodo 1940/1945 per una eventuale 
futura pubblicazione. Luigi Nascim-
beni. 
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 
FAEMA – ST. RAPHAEL – Borracce 
LA VITELLOISE DAUPHINE LIBERE 
1950/51. Pago bene, per info  Mur-
gia  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

SCARPE DOTTOR MARTENS
Causa cessato utilizzo vendo scarpe 
Dottor Martins colore nero numero 
40 in ottime condizioni al prezzo di 
euro 35.
TEL. 345/9392507
> Scadenza annuncio ottobre 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’Ita-
lia (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):

FUMETTI
Per riordino cantina cedo:  Tex (22) 
- Topolino (10) - Collana Eroica (9) - 
Lancio Story (33) - Skorpio (22) - Boy 
Music (14) - Albo Varietà Motori (12): 
Tutti 25 €. Luigi
TEL. 059/525767
> Scadenza annuncio luglio 2012

Se possiedi uno smart-
phone puoi fotografare 
questo codice e inserire 
il tuo annuncio gratuito 
direttamente via web!
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Molte proposte sono state presenta-
te per il restauro della nostra Rocca 
e il suo parco. Ricchezze invidiate 

da tante persone e paesi vicini. Vediamo 
quale era l’obbiettivo del restauro. In se-
guito a ricerche fatte nel settembre 1984 
il Consiglio Comunale di allora approvò la 
ristrutturazione con la quale vi avrebbe tro-
vato sede il Museo della Bilancia, un labo-
ratorio teatrale, un piccolo museo di reperti 
archeologici ritrovati nel nostro territorio 
ed infine una birreria per i giovani.
Il recupero riguardava oltre la Rocca pro-
priamente detta anche l’edificio adibito a 
stalla. I progetti erano validi, ma purtrop-
po con il tempo tutto è svanito nel nulla o 
quasi.
Questa antica Rocca risalente al XIV secolo 
costituiva parte del sistema di sorveglianza 
del territorio, come una piccola città auto-
sufficiente sorta nei tempi caratterizzati da 
ripetute guerre. Questa struttura si integra-
va bene con altri castelli e fortificazioni del 
territorio della pianura padana, in modo 
particolare con il castello di San Martino in 
Rio.
Nel 1501 il castello di Campogalliano ven-
ne ceduto in feudo, in seguito all’estinzio-
ne della famiglia Strozzi, a Sigismondo dei 
marchesi di San Martino in Rio, ramo col-
laterale Estense; i quali per i primi decenni 
utilizzarono i castelli di Campogalliano e 
San Martino in Rio come quartier generale 
del Duca di Ferrara che in cambio concesse 
agli abitanti privilegi ed esenzioni. Dal XV al 
XVII secolo è attestata nella zona della Roc-
ca la presenza di una fornace che produ-
ceva ceramiche decorate a “sgraffio” della 
quale non rimane alcuna traccia.
Di quell’epoca sono stati rinvenuti nume-
rosi reperti ceramici, purtroppo non più 
presenti a Campogalliano, ma esposti nelle 
sale del Museo civico di Modena, dopo un 
periodo di deposito provvisorio presso il 
Centro Culturale di Campogalliano, in atte-
sa dell’autorizzazione del Ministero dei Beni 
Culturali.
Il complesso della Rocca era collegato con 
Piazza Castello tramite un piccolo ponte di 
legno sul canale e un cancello che immet-
teva nell’attuale via Piave. Il ponte venne 
demolito dopo la guerra con la conseguen-
te chiusura del cancello. Anche il cancello 
venne a sua volta eliminato in occasione 
della costruzione della circonvallazione 
(viale Gramsci) e conseguente chiusura del 
canale. Sul vecchio tracciato del canale pas-
sa oggi un tratto della pista ciclabile.
In occasione di un recente scavo occasio-
nale (agosto 2011) sono emersi parte  dei 

resti del basamento della volta di un antico 
ponte risalente al XVIII secolo, posizionato 
di fronte a via Piave.
Pure l’attuale via 4 novembre immetteva 
direttamente ai campi circondanti la Rocca, 
ma in questo caso non era previsto il pas-
saggio in quanto mancando il ponte sul 
canale l’accesso era sbarrato da un piccolo 
muretto e rete metallica.
Nel XX secolo i locali della Rocca erano già 
da tempo stati adibiti ad abitazione civile. 
Oltre al contadino che curava i campi,  vi-
vevano alcune famiglie di “camarant” da 
cui l’appellativo abituale di “Rocca dei Ca-
marant”. La proprietà,  del terreno (di una 
famiglia di Campogalliano) venne acquisita 
alla fine degli anni settanta dal Comune di 
Campogalliano e utilizzato per alcuni anni 
per lo svolgimento della Festa dell’Unità 
locale.
Durante il  periodo bellico nella Rocca ven-
ne acquartierato un reparto di “mongoli” 

tedeschi i quali si esercitavano a sparare, 
come tiro a segno,  nell’avvallamento nel 
campo vicino, di fronte alle due “monta-
gnole” (10 mt e 8 mt). Alcuni ricordano 
ancora un simpatico aneddoto legato ai 
mongoli. Il Calori Attilio (Pramsan) abitante 
in castello aveva accolto un gatto randagio, 
a suo dire particolarmente tanto brutto che 
gli ricordava l’aspetto dei mongoli per cui lo 
chiamò “Mungol”.
Ai giorni nostri purtroppo da restaurare c’è 
rimasto ben poco. Tutta la parte muraria è 
praticamente crollata riducendosi ad un 
informe  cumulo di macerie. Ultimamente 
anche il vecchio pozzo è stato transennato 
per sicurezza in previsione di eventuali ul-
teriori crolli.
La Rocca e la torre civica costituiscono tut-
tora  insieme le ultime testimonianze visibili 
rimaste della nostra storia più lontana.
Della Rocca si parlò inutilmente, ancora una 
volta, del suo restauro nel Giornalino del 

LA ROCCA PERDuTA

Fig. 1  -  Complesso della Rocca anni settanta

Fig. 2  -  Complesso della Rocca attuale
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Comune (settembre 2000), sedici anni dopo la prima approvazio-
ne del Consiglio.
Alla fine degli anni novanta venne realizzato nell’adiacente parco 
un percorso ginnico con attrezzature sportive dislocate in vari pun-
ti lungo il percorso. L’iniziativa non ottenne un sufficiente apprez-
zamento, tanto che oggi risulta essere praticamente abbandona-
to e le attrezzature lignee in grave degrado. Altra parte dell’area 
è attualmente recintata, con luce notturna, adibita alle necessità 
fisiologiche dei cani. 
Il vasto parco venne utilizzato, negli ultimi anni, una volta l’anno 
per una Festa del Volontariato, rimanendo inutilizzato per tutti gli 
altri giorni dell’anno.

Luigi Nascimbeni
Gian Paolo Luppi

Fig. 3  -  Resti del pozzo (attualmente transennato) Fig. 4 – Resti della base di appoggio del ponte di collegamento della 
area della rocca con il Castello, in direzione dell’attuale via Piave

Fig. 5 – Resti della base di appoggio del ponte di collegamento della 
area della rocca con il Castello, in direzione dell’attuale via Piave

Fig. 6 via Paive, che collegava Piazza Castello con la Rocca attraverso il ponte 
oggi scomparso.

Fig. 7 -  Tirante della rete metallica che chiudeva via 4 novembre
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Spettacoli

REX RICHARDSON IN CONCERTO

■ Martedì 22 novembre, ore 21.00
Teatro Comunale 
Piazza dei Martiri, 72

Rex Richardson, professore di tromba clas-
sica e jazz presso la Virginia Commonwe-
alth University, collaboratore del London’s 
Trinity College of Music. Musicista che ha 
al suo attivo numerose incisioni discogra-
fiche sia come solista, con gruppi propri, 
sia con formazioni di fama mondiali (En-
semble da camera Rhythm & Brass, Joe 
Henderson’s Quintet and Sextet, William 
Russo’s Chigago Jazz Ensemble).
Rex Richardson sarà a Carpi in occasione 
di un Master Class, che si svolgerà merco-
ledì 23 novembre presso la sede di Carpi 
dell’Istituto musicale Vecchi-Tonelli, il 
quale ha colto l’occasione per organizza-
re un concerto nella serata di martedì 22 
novembre (Santa Cecilia, patrona della 
musica).
Rex Richardson eseguirà brani di reper-
torio jazzistico, con l’accompagnamento 
dell’orchestra dell’Istituto.

Ingresso libero e gratuito

A cura dell’Istituto Superiore di Studi Mu-
sicali Vecchi-Tonelli
con il patrocinio della Città di Carpi
Per informazioni
tel. 059/649915 - istituto.tonelli@carpidi-
em.it

Spettacoli 
di novembre a Carpi
Tre imperdibili appuntamenti musicali

DOLCENERA IN CONCERTO

■ Martedì 15 novembre, ore 21.00
Teatro Comunale 
Piazza dei Martiri, 72
L’evoluzione della specie Tour
Il nuovo album di Dolcenera

Ingressi
Platea e Palchi 1°/2° ordine: € 30,00
Palchi 3° ordine e loggione: € 20,00
+ diritti di prevendita
Prevendita biglietti
www.greenticket.it
Biglietteria Teatro Comunale - tel. 
059/649263
A cura di Sonora Musica
con il patrocinio della Città di Carpi

RECITAL LIRICO

■ Sabato 5 novembre, ore 10.00
Teatro Comunale 
Piazza dei Martiri, 72
Appuntamneto per celebrare l’Anno Eu-
ropeo del Volontariato, il 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia e la 16ª Festa provin-
ciale dell’AUSER
Programma:
Recital musicale con gli allievi del Master 
e del bienno di II livello di canto dell’Istitu-
to Vecchi-Tonelli.
Diretto da Raina Kabaivanska Filarmonica 
Città di Carpi Diretta da Pietro Rustichelli 
A seguire
Spettacolo di Cabaret con
Compagnia “Anna & the Hospitalists”

Ingresso libero e gratuito
Per informazioni
tel. 059/237824 - info@ausermodena.it

PREMIATE LE CANTINE
DI CARPI, S.MARTINO E

CAMPOGALLIANO 

Hanno tutte superato un secolo di 
storia le 20 cantine cooperative 
aderenti a Fedagri che hanno ri-

cevuto dal presidente Maurizio Gardini 
il riconoscimento per i loro "100 anni di 
vite" in occasione dell'assemblea na-
zionale del settore vitivinicolo in corso 
a Pollenzo. In questa speciale classifica 
delle cantine piu' longeve d'Italia, sono 
ben tre le cantine della nostra zona.

All'ottavo posto troviamo la - Cantina 
sociale di Carpi, al dodicesimo la Can-
tina sociale di San Martino in Rio e al 
ventesimo la  Cantina sociale Masone 
Campogalliano. Il primo posto è occu-
pato dalla Cantina Oleggio, costituita 
nel 1891 nell'omonima cittadina in pro-
vincia di Novara.

Ecco l'elenco completo delle 20 cantine 
cooperative piu' antiche d'Italia:
1891 - Cantina Oleggio
1893 - Cantina di Terlano
1898 - Cantina di Soave
1898 - Cantina di Tramin
1899 - Cantine del Matino
1900 - Cantina di Cortaccia
1900 - Cantina di Erste + Neue
1903 - Cantina Sociale di Carpi
1904 - Cantine Mezzacorona
1906 - Cantina di Caldaro
1907 - Cantina di Casteggio 
1907 - Cantina Sociale di S. Martino in Rio
1907 - Cantina d'Isera
1907 - Cantina Santa Croce
1907 - Cantina Torrevilla
1907 - Cantina S. Michele Appiano
1907 - Cantina Produttori St. Pauls
1907 - Vivallis - Viticoltori in Vallagarina
1908 - Cantina di Forli' Predappio
1908 - Cantina Sociale Masone Campogalliano
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Ama la Vita, Dona sangue!
di Silvia Lugli

Ormai è una abitudine trovarci nelle feste di paese: ci 
piace che i bambini vengano a cercare il nostro gaze-
bo per  avere in regalo un palloncino colorato.

Attirati dai colori, i bambini accompagnano per mano geni-
tori increduli di potere avere, per i propri figli, un palloncino 
che non costa nulla. 
“E’ qui che regalate i palloncini?” chiedono con sorpresa.
Certo! Regaliamo palloncini… ma non solo.
Regaliamo palloncini e doniamo sangue.
Amiamo colorare le feste di paese con i palloncini ma… avvi-
cinatevi a noi e scoprirete che il nostro non è solo amore per 
i colori e per i bambini: è amore per la vita!
Regalare un palloncino. Donare sangue. 
Due gesti molto semplici che “colorano” la vita. 
Donare un palloncino colorato ad un bambino: prezioso per 
chi lo riceve e poco costoso per chi lo regala.
Come il dono del sangue: prezioso per chi lo riceve (sono 
tanti coloro che per malattia o incidente hanno purtroppo 
bisogno di sangue) e di pochissimo impegno per chi lo dona.

Non rimandare: vieni a conoscerci.

☛ Prossime donazioni: 
domenica 13 e  27 novembre 2011

1958 – 2011 
53° Anniversario della fondazione della Sede di Campogalliano. 

L’ Associazione  Volontari  Italiani  Sangue è lieta di invitare 

 tutti gli associati, i loro famigliari e gli amici alla 

FESTA DEL 
DONATORE DI SANGUE 

 

 

DOMENICA  

4  
DICEMBRE 2011 

 

 

ore 11,15  -  Santa Messa in Chiesa Parrocchiale 
ore 12,30  -  Pranzo Sociale presso il Ristorante “La Ca’ di Mat” 

Durante il pranzo verranno confer ite le benemerenze 

estrazione dei premi della sottoscr izione interna 

Contributo pranzo:  

15 ! per donatori – 30 ! per famigliari ed amici – 10 ! per bambini fino a 10 anni 

E’ indispensabile la prenotazione entro mercoledì 30 novembre presso: 

Office Point Buffetti  -  Via Roma  -  Campogalliano 
Macelleria Equina Arletti  -  Via Garibaldi  -  Campogalliano 

Sede AVIS domenica 13  e  27 Novembre ore 8-11 

 

uN NuOVO AuTOMEZZO 
PER L’AuSER DI CAMPOGALLIANO

È stato consegnato in questi giorni un nuovo mezzo, 
Fiat Doblò, al Gruppo Auser di Campogalliano.
L’automezzo del costo di 19.000 euro è stato acqui-

stato dall’Auser con il contributo volontario del (5x1000) 
dei Contribuenti di Campogalliano e Modena.
Sarà utilizzato per il trasporto di persone, in particolare 
anziani, con ridotta capacità motoria.
Il Gruppo Auser di Campogalliano, conta attualmente 
(40 volontari impegnati nel trasporto) tutti operativi e 
nel corso di un anno ha effettuato 2000 viaggi per 58.000 
Km. per il trasporto di persone.
Il nuovo Doblò sostituisce il vecchio automezzo che è 
stato donato, secondo un principio di una corretta soli-
darietà, al Comune di Campogalliano e sarà utilizzato dai 
Volontari della Protezione Civile di Campogalliano.
Chi desidera avere informazioni o richiedere l’attivazio-
ne dei servizi Gruppo Auser di Campogalliano può rivol-
gersi al nostro ufficio in via Manzoni, 21 a Campogalliano 
tutte le mattine dalle ore 9.00 alle 11.30 oppure telefona-
re allo 059 52 59 46

Festa dell’ 8/10/2011 presso il parco Le Montagnole
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Pasticcio di tagliatelle
Ingredienti per 4 persone

225 g di pasta tipo tagliatelle
150 g di formaggio parmigiano
1 uovo
50 cl di latte
50 g di farina
500 g di zucchine
Olio d'oliva
Burro, Pepe, Sale

Preparazione
Cuoci le tagliatelle in abbondante acqua salata per 10 mi-
nuti dopodichè scolale al dente e tienile da parte. 
In una casseruola prepara la besciamella (fai sciogliere il 
burro a cui va aggiunto farina e latte, sali e continui a me-
scolare fino a cottura ultimata).
A parte fai saltare le zucchine tagliate a fettine col burro, 
salale e mescolale alle tagliatelle.
Imburra una pirofila, sistema sul fondo uno strato di ta-
gliatelle con le zucchine, copri con uno strato di bescia-
mella a cui avrai aggiunto parmigiano grattugiato poi co-
pri con un secondo strato di tagliatelle e copri di nuovo 
con la besciamella.
Sull'ultimo strato sistema alcune fette di zucchina appena 
saltate nel burro, un po' di besciamella e parmigiano.
A questo punto cuoci in forno per circa 30 minuti e buon 
appetito.

Frittelle di baccalà
Ingredienti per 4 persone

500 gr di baccalà 
200 gr di  farina 
aglio 
 80 gr di strutto 
sale

Preparazione:
Lasciare a bagno il baccalà per tutta la notte in modo che 
perda il sale. 
Tagliare il pesce a pezzetti che andranno puliti dalle lische 
e dalla pelle più grassa, quindi cospargerlo con un trito di 
aglio (che si può essere più o meno abbondante secondo 
i gusti). Intanto in una ciotola unire l'acqua, la farina ed un 
pizzico di sale, preparando un composto che deve risulta-
re abbastanza denso. 
Spezzettare il baccalà ed unirlo così sbriciolato alla pastel-
la di acqua e farina. In una capiente padella portare ad 
ebollizione lo strutto ( o l'olio) ed aggiungervi, utilizzando 
un cucchiaio, la colla ottenuta. 
Lasciare rosolare bene le frittelline da entrambe le parti e 
servirle calde.
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Ingredienti

150 gr di amaretti
1/2 l di latte
150 gr zucchero di cui 50 gr per il caramello
1 limone 
2 uova

Preparazione

Sbriciolate gli amaretti, grattugiate la scorza del limone, uni-
teli al latte e bollite tutto 10 minuti. 
Aggiungete 100 g di zucchero e fate raffreddare. 
Al budino tiepido unite i due tuorli e, sempre mescolando, 
incorporate delicatamente gli albumi montati a neve. 
Versate in uno stampo dopo aver fatto caramellare i restanti 
50 g di zucchero e cuocete a bagnomaria 1 ora circa. 
Quando il budino sarà freddo capovolgetelo e mettetelo in 
frigo.

Torta all'arancia
Ingredienti:

3 uova grandi
300 gr di zucchero
3 arance 
350 gr di farina 
100 gr di burro 
lievito per dolci 1 bustina

Preparazione
Cominciate con lo spremere le arance e ricavatene il suc-
co. Sbattete i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un 
composto spumoso, aggiungete ed amalgamate il succo 
d' arancia. 
Pian piano aggiungete la farina e mescolate velocemente 
non devono formarsi grumi, quindi aggiungete il burro 
fuso e il lievito. 
Montate a neve fermissima gli albumi ed incorporateli al 
composto, quindi imburrate e infarinate una tortiera, ver-
sate il composto e fate cuocere a 180° per 30 minuti circa, 
la torta all' arancia è pronta!!!

Budino di amaretti
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“Se avete il dubbio tra la strada più difficile e la scor-
ciatoia… non avete nessun dubbio”: con questa 
frase, gentili Lettrici e stimati Lettori, l’amministra-

tore delegato di Microsoft, P. S. Jovane, si è rivolto ai giovani 
presenti al suo convegno lo scorso maggio a Leano.

Se, come chi Vi scrive, avete letto e riletto la frase anche più 
di una volta, soffermandovi con sempre più attenzione, non 
è il caso di stupirsi: la sua semplicità è talmente potente da 
risultare tanto disarmante quanto sbalorditiva.

In effetti, proprio in questo caso avere un dubbio significa in 
realtà non averlo.
Procediamo per gradi: è sempre naturale e saggio valutare 
ogni scelta secondo le nostre capacità, le nostre conoscenze, 
le abilità, l’esperienza di cui abbiamo fatto tesoro nel corso 

della vita come anche secondo logiche di interesse e conve-
nienza.
Quando però il bivio comporta una conseguenza etica, al-
lora (ed è questo il caso a cui si riferiva Jovane) la presenza 
del dubbio svilisce seriamente i presupposti su cui abbiamo 
costruito il nostro percorso di vita, e questi fondamenti non 
sono i favoritismi, gli appoggi influenti e altolocati, le ami-
cizie “bene”: sono l’educazione che abbiamo assorbito dal-
la famiglia e dall’ambiente, una valida e seria preparazione 
professionale e la disciplina dataci dai Maestri che abbiamo 
avuto la fortuna di riconoscere prima e di scegliere poi.
Essere dubbiosi tra la via della virtù e quella del vizio significa 
non averne a cuore la differenza.

Anche Ercole, durante l’adolescenza, giunto ad un bivio scor-
se due bellissime donne, delle quali una sedeva e l’altra stava 
in piedi. 
La donna che stava seduta era il Piacere, e mostrava la via 
veloce e piacevole verso i godimenti. 

La donna che stava in piedi era invece la Virtù, la cui via è 
difficile e aspra, ma il cui esito è felicissimo poiché conduce 
gli uomini alla gloria. 
La via del Piacere, al contrario, fa tornare gli uomini pigri e 
meschini e induce all’infamia. 
Ercole non obbedì alle parole suadenti del Piacere e scelse la 
via della Virtù, difficile e aspra, sopportò infinite fatiche ma 
grazie a queste giunse alla gloria eterna.

Siamo noi quindi che scegliamo, e questa decisione non im-
plica solo il traguardo che vogliamo fissare alla nostra am-
bizione quanto il sapore che vogliamo dare alla nostra vita, 
perchè solo noi possiamo decidere di divenirne il sale o lo 
zucchero, il pepe o il basilico, se impariamo che dobbiamo 
impegnarci sia per diventare ciò che vogliamo essere, sia per 
non diventare ciò che non vogliamo.
Infatti, se anche qualcuno ottenesse un ruolo immeritato in 
virtù di qualche scorciatoia non propriamente lecita, in tutta 
onestà chiunque, intorno a lui, ne sarebbe ben consapevole, 
comportandosi nei suoi riguardi senza rispetto nè fiducia; e 
chi di noi amerebbe essere considerato indegno, senza scru-
poli, sospettato di ambiguità e inaffidabile?

Rettitudine dunque, che ci porterà riguardo e stima. Am-
mettiamo i nostri limiti e riconosciamo i meriti e le doti di 
chi abbiamo vicino, senza soffocarli o mortificarli scavalcan-
doli con ingiuste promozioni; circondiamoci di collaboratori 
più competenti di noi senza temere che costoro ci “facciano 
le scarpe” appena abbassiamo la guardia; diamo spazio alla 
fiducia, al merito, alle capacità: è una questione di onestà in-
tellettuale verso di loro ma soprattutto verso noi stessi.

Rispettiamo e saremo rispettati, di conseguenza; facciamoci 
stimare per quello che valiamo, davvero, ma soprattutto per 
il nostro rigore morale, qualunque compito ci sia chiesto di 
portare a termine, anche il più umile e semplice.

Purtroppo nelle scuole, nelle imprese, nelle istituzioni ci 
sono persone che non hanno veri ideali, che operano solo 
per la propria ambizione. Costoro in realtà temono gli onesti 
che, con il proprio rigore, mettono in crisi le loro posizioni 
di ambiguità ed in fondo probabilmente li ammirano anche, 
quando si rendono conto di non esserne capaci.

In alto la testa, dunque e, quando avremo capito ciò che vo-
gliamo e quello che non vogliamo per noi, per un mondo 
che ci assomigli, ancora tutto da costruire, decidiamo qual’è 
il limite oltre il quale non andare mai e tracciamo un solco 
profondo che non ci permetta di valicarlo; poi vedremo che 
coloro che sono come noi o vogliono seguirci si sposteranno 
dalla nostra parte.

COME ERCOLE AL BIVIO
di Roberto Dallari

Annibale Carracci (1560 - 1609), Ercole al bivio, olio su tela cm 165 x 239
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L’oroscopo di novembre
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

ArieTe
Lavoro: momento propizio per chi desidera intraprendere nuovi 
obiettivi lavorativi. È il momento di impegnarvi al massimo.
Amore: anche l'amore ritroverà la serenità e la possibilità di fare 
nuovi progetti. Mercurio nel dialogo chiede equilibrio e rispetto.

Fortuna: 55, 11, 29, mi, to, tutte

Toro
Lavoro: Venere e Giove insieme daranno l'energia che cercavate gra-

zie alla vostra intraprendenza.
Amore: momento delicato da gestire con il massimo rispetto. 
Cercate un compromesso per ristabilire l'equilibrio di coppia.
Fortuna: 59, 71, 49, ca, pa, ro, tutte

GemeLLi
Lavoro: periodo ancora positivo per l'attività lavorativa, cercate di 

valutare sempre attentamente in prima persona i contratti.
Amore: momento un po' sacrificato causato dai turbamenti del 
mese scorso. Tenete ben presente la strada scelta onde evitare 
sbandamenti.

Fortuna: 75, 56, 79, ba, ro, tutte

cAncro
Lavoro: periodo generalmente positivo per i nati in questo 
periodo, sfruttate al massimo le vostre potenzialità.
Amore: nuove emozioni arriveranno nella vostra vita, 
dando un tocco di novità. Cercate di essere positivi.

Fortuna: 41, 78, 65,  ro, to, tutte

Leone
Lavoro: mantenete un atteggiamento sereno e tranquillo 

con i collaboratori, con la calma ottenete il doppio.
Amore: qualche tensione causata dal malumore lavorati-
vo potrebbe interferire nella coppia. Il vostro segno è un 

segno regale. Sorridete di più.
Fortuna: 75, 67, 68, na, to, tutte

verGine
Lavoro: qualche piccolo imprevisto potrebbe causare qualche 

rallentamento nel lavoro. Non arrabbiarti ma pensa invece 
ad una alternativa.
Amore:periodo di affaticamento per i nati in questo pe-
riodo causa piccole incomprensioni, cercate di ravvivare il 

rapporto condividendo di più il tempo libero.
 Fortuna: 10, 77, 68,  to, ge, tutte
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biLAnciA
Lavoro: periodo di ripresa ma soprattutto costudito da 

buone speranze, è neccessario attivare tutte le vostre 
energie per arrivare alle soluzioni.
Amore: Cupido è dalla vostra parte per mantenere i 
rapporti vivi e stabili.

Fortuna: 10, 17, 55, 84,  ca, fi, tutte

scorpione
Lavoro:miglioramenti in vista per i nati in questo periodo: 

grazie al vostro carisma avrete la possibilità di amma-
liare con la parola. 
Amore:la vostra curiosità non ha limiti e tendi ad essere 
sempre nel dubbio. Un po' di serenità gioverà a voi ed 

ai vostri cari.
Fortuna: 30, 46, 54, ca, ro, tutte

sAGiTTArio
Lavoro: siete dei grandi lavoratori e in questo periodo, le 

stelle vi aiuteranno nelle scelte lavorative.
Amore:un mese positivo ma anche un po' “agitato” per 
i nati in questo periodo. Cercate di usare le energie nel 
modo migliore senza spreco.

Fortuna:84, 79, 48, ro, na, tutte

cApricorno
Lavoro: sarete voi a dire l'ultima parola per le cose che vi 
riguardano, é il momento di riprendere in mano il timone 
della vostra vita lavorativa.
Amore: momento positivo per i nati in questo periodo 
grazie all'ingresso di Venere positiva. Momenti pieni di 
sentimento invaderanno la vostra vita di coppia. 
Fortuna:  75, 84, 29, mi, ro, tutte

AcquArio
Lavoro: ancora qualche piccolo momento di dispersione, 
ma tutto sommato il peggio è passato. Le stelle vi invita-
no a guardare verso nuovi progetti.
Amore: anche per voi Cupido riserverà qualche sorpresa 
speciale in amore. Tenete i piedi per terra e prima di fare 
scelte pensate che in coppia si è in due.
Fortuna: 67, 34, 45, ca, ve, tutte

pesci
Lavoro: è un periodo un po' lento per voi, ma non di 
fermo. Quindi cercate di mantenere desta l'attenzione e 
vedrete che capiterà l'occasione che cercavate.
Amore:qualche momento di tensione causato da proble-
matiche di famiglia potrebbe rendere questo periodo un 
po' pesante. Guardate le cose con maggiore ottimismo.
Fortuna: 22, 56, 75,  ge, pa, tutte 

Per la tua pubblicità su

telefona ai numeri:
059.8303669 - 335.8451536

siamo anche sul web
www.ilcampoonline.it
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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

OCCASIONE: 
Bando Regionale “Una casa alle giovani coppie” 

contributo di € 10.000/12.000

"LE RESIDENZE ATTORNO AL PARCO" San Martino in Rio
Appartamenti e maisonette da 2/3 camere - finiture di pregio

San Martino in Rio – Ville abbinate di pregio a risparmio energetico – finiture di lusso

Contributo Regionale di € 10.000/12.000 a fondo perduto.


