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Cosa succede a Campogalliano

gIta a SIrmIone

In attesa della primavera… 
SABATO 25 FEBBRAIO 2012 con partenza ore 7:45 da Modena 
piscine Pergolesi e ore 8:00 da Campogalliano piazzale Municipio 
partiremo per Sirmione deliziosa località del Lago di Garda in 
provincia di Brescia. Mattinata libera. Ore 13-13,30 ingresso alle 
Terme di AQUARIA (visitabile sul sito www.termedisirmione.
com) Il pacchetto da 5 ore comprende: accesso alle piscine termali 
tra lettini effervescenti; idromassaggi; Percorso vascolare; docce 
aromocromatiche.
Incluso set d’accoglienza (cuffia e accappatoio da restituire 
all’uscita) e servizio di tisaneria -una bibita- accesso alla palestra 
e alle attività fitness. 
La quota di partecipazione è di 63 euro e comprende: viaggio 
in pullman gt; assicurazione medica; spese gestionali agenzia; 
ingresso Terme Aquaria.
L’ingresso alle terme è facoltativo. Per chi non fosse interessato 
ad Aquaria la quota di partecipazione è di 30 euro a persona. Le 
iscrizioni si chiuderanno a raggiungimento dei posti disponibili 
entro il 15/02/12. La gita si effettuerà con un minimo di 35 
persone. Nel caso si raggiungesse il n° minimo di 50 partecipanti, 
la quota avrà uno sconto di 5 euro a persona. Per info Cristina tel. 
338/6783259

Organizzazione: 
I VIAGGI DELLA BILANCIA s.r.l. Piazza della Bilancia 46, 
Campogalliano (MO) 41011

al mUSeo della BIlanCIa
SI gIoCa aglI SCIenzIatI

Domenica 4 e 11 marzo, 6 e 13 maggio
ore 16.00
Nel corso di un'oretta giochiamo a fare gli scienziati con esperimenti di-
vertenti e facilmente ripetibili anche a casa per scoprire la scienza che si 
nasconde attorno a noi.
In quattro incontri capiremo come salvarsi dalle sabbie mobili, come muo-
vere un ascensore a reazione, infilare un uovo in una bottiglia senza rom-
perlo e tanto altro ancora!  
Inoltre sfide a chi riesce a costruire la torre più alta, a chi fa il rutto (artificiale) 
più lungo e a chi fa volare più lontano un aeroplanino di carta...
Sono previste attività specifiche per gli accompagnatori.
Partecipazione su prenotazione euro 3,00 (ingresso, materiali ed attività per 
bambino e un accompagnatore).
Informazioni e prenotazioni tel 059527133

Anche quest'anno il Museo 
aderisce a "M'illumino di 
meno", la celebre campa-
gna sul Risparmio Ener-
getico.
 
Scopri il decalogo e come 
aderire al sito web del 
Museo o direttamente su 
http://caterpillar.blog.rai.
it/milluminodimeno
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24 ABBIGLIAMENTO BENETTON 10
15 MOTO REEL 21
6 PUNTO LUCE 22

30 ABBIGLIAMENTO BENETTON 53
55 ABBIGLIAMENTO BENETTON 82
29 ABBIGLIAMENTO BENETTON 159
45 ABBIGLIAMENTO BENETTON 176
47 ABBIGLIAMENTO BENETTON 182
64 ABBIGLIAMENTO BENETTON 234
54 ABBIGLIAMENTO BENETTON 244
19 PORTATOVAGLIOLI-PIROFILA 256
49 ABBIGLIAMENTO BENETTON 282
39 ABBIGLIAMENTO BENETTON 364
62 ABBIGLIAMENTO BENETTON 508
40 ABBIGLIAMENTO BENETTON 514
28 ABBIGLIAMENTO BENETTON 526
31 ABBIGLIAMENTO BENETTON 555
10 MODELLINO AUDI 600
63 ABBIGLIAMENTO BENETTON 626
20 PORTATOVAGLIOLI-BORSASPESA 637
68 ABBIGLIAMENTO BENETTON 645
38 ABBIGLIAMENTO BENETTON 716
50 ABBIGLIAMENTO BENETTON 810
14 MOTO REEL 821
46 ABBIGLIAMENTO BENETTON 839
66 ABBIGLIAMENTO BENETTON 912
22 PORTATOVAGLIOLI-BORSA PALESTRA 1034
76 LIBRI 1054
32 ABBIGLIAMENTO BENETTON 1158
74 LIBRI 1171
23 BUONO SPESA CENTRO CARNI 25 EURO 1377
69 ABBIGLIAMENTO BENETTON 1389
59 ABBIGLIAMENTO BENETTON 1503
27 ABBIGLIAMENTO BENETTON 1507
37 ABBIGLIAMENTO BENETTON 1520
43 ABBIGLIAMENTO BENETTON 1607
60 ABBIGLIAMENTO BENETTON 1810
12 MOTO REEL 1823
73 CONFEZIONE ERBORISTERIA 1885
26 ABBIGLIAMENTO BENETTON 1897
33 ABBIGLIAMENTO BENETTON 1920
57 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2015
71 CONFEZIONE ERBORISTERIA 2035
17 CUFFIE MP3 2061
7 OCCHIALI DA SOLE 2122

18 ACCESSORI COMPUTER 2158
70 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2160
36 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2162
51 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2216
21 PORTATOVAGLIOLI-PUZZLE 2219
58 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2335
67 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2348
11 MODELLINO FERRARI 2409
1 CONSOLE WII 2458
9 RC4 REEL 2476
4 BRACCIALE IN ARGENTO 2533

56 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2556
72 CONFEZIONE ERBORISTERIA 2581
16 MACCHINA CREAOVETTI 2591
41 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2730
42 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2766
52 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2826
61 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2833
34 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2866
35 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2893
48 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2906
25 ABBIGLIAMENTO BENETTON 2970
53 ABBIGLIAMENTO BENETTON 3060
44 ABBIGLIAMENTO BENETTON 3253
65 ABBIGLIAMENTO BENETTON 3296
2 TELEFONO CELLULARE SAMSUNG 3442
5 COLLANINA IN ARGENTO 3507
3 OROLOGIO 3660
8 FUORISTRADA REEL 3854

75 LIBRI 3875
13 MOTO REEL 3935

Il ComItato deI genItorI
per la SCUola 

dI CampogallIano

Tra le varie iniziative che il Comitato dei Genitori ha 
svolto negli ultimi mesi, l’organizzazione della Fe-

sta della befana del 6/01/2012 è stata senz’altro quel-
la che ha occupato maggiormente le nostre energie.
Quest’anno la festa è stata dedicata ai bambini più 

piccoli. Con gli animatori 
del gruppo Animeventi lo 
spettacolo dal titolo BIM 
BUM BAN’S… ARRIVA 
LA BEFANA è stato di ric-
co di balli e canzoncine. E, 
dopo la distribuzione dei 
tradizionali sacchetti della 
befana, un grande rogo 
organizzato dalla Polispor-
tiva, ha concluso la festa.
Per il Comitato dei Genito-
ri questa è l’occasione per 

raccogliere fondi che vengono poi messi a disposizio-
ne dell’Istituto Comprensivo di Campogalliano. Anche 
quest’anno la ricca sottoscrizione “Il SuperBefanot-
to2” (con ben 76 premi, vedi lista a fianco) ha permesso 
di raccogliere oltre 3.000 €! 
Grazie a tutti i genitori, zii, nonni ed amici che hanno 
collaborato. Grazie a chi ha venduto e comprato i bi-
glietti. 
E se non avete ancora ritirato il vs. premio  potete te-
lefonare a Barbara 333.2997639 o Gloria 347.3859042.
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Il 2011 è passato, tanto spazio è stato dedicato 
a Sergio Campana dai più rinomati quotidiani, 
dalla stampa specializzata del settore automobi-

listico sportivo, ma quello dedicato al neo Campio-
ne d’Italia ne “il Campo” è di altra qualità: è stampa 
nostrana!
Come da copione Sergino arriva il 15 novembre a 
Roma e sale sulla Ferrari F1, la monoposto più pre-
stigiosa al mondo, la più ambita, la vera “rossa”.
Alla pista di Vallelunga Sergio trova lo Staff della 
Scuderia Ferrari (32 persone tra tecnici, meccanici e 
due Formula 1 “F 60”) una vettura di riserva l’altra 
pronta per la prova. I piloti sono due ed è già gara: il 
“privilegiato” Lewis, americano e Campana l’italiano. 
Sergio corre dopo il turno di Lewis al pomeriggio.
Alle 9.20 si accende il motore della Rossa e Lewis 
parte per il suo turno mentre Sergino si aggira per il 
Paddok tutto solo. Noi scambiamo, ogni tanto, qual-
che parola e niente di più. In pista la Ferrari intanto 
urla ad alta voce. Lewis inanella giri su giri, qualche 
escursione, soste ai box per regolazioni e alle 12.23 
spicca il suo miglior giro. 
E’ una bellissima giornata, c’è un sole d’agosto, la 
pista come temperatura è ottima e buona, dicono 
i tecnici, fino alle 15.00. Sergio ai box ascolta, guar-
da tutto, legge, impara e aspetta il suo turno a bre-
ve. Papà Lauro, Riccardo e Giuseppe sono in ansia 
come lui. Dopo la pausa pranzo finalmente Sergino 
viene letteralmente assorbito dagli ingegneri Fer-
raristi. Noi, appena il tempo di vederlo indossare il 
casco, lui ci guarda e ci saluta. Vediamo i suoi occhi 
dentro il casco con uno sguardo mai visto prima, 
indescrivibile, strano. Di colpo si cala nell’abitacolo 
più prestigioso al mondo. La Ferrari F60 ora è tutta 
sua, tutta da scoprire e soprattutto da domare (qua-
si 900 cv). 
Noi saliamo sulla torre di controllo da dove si 
vede la pista per oltre ¾ del percorso, muni-
ti di cuffie d’ascolto con zio Galliano, cogna-
ta, mamma, fratello, fidanzata e tanti amici. Un 
grande rombo di motore ci porta subito con 
lo sguardo nella corsia box infatti, lentamen-
te, appare la Rossa con Campaneina alla guida.  
Sergio ha finalmente smesso di sognare, però è an-
che il momento della verità. Ora deve dimostrare 
chi è davvero. Sergio non delude, alle 15.23 dopo 
varie soste, e importanti regolazioni di assetto ri-
chieste proprio da Sergio con l’ok dei meccanici 
Sergino fa vedere a tutti chi è. I tempi scendono 
progressivamente e, nonostante le gomme dure, 
batte l’americano con un tempo di 1 min. e 20 sec. 
e 80 cent., per poi migliorarsi ancora dopo tre giri 

con uno strepitoso 1 min. 20 sec. 60 cent. (miglior 
tempo in assoluto di tutta la giornata).
Cala il sole e anche la temperatura, la pista raffred-
dandosi non permette più di tanto e diventa più dif-
ficile abbassare i tempi ma Sergio deve ancor di più 
fare conoscenza con il bolide. Rientro ancora ai box, 
regolazioni e via giri su giri ancora, scappa qualche 
escursione fuori pista, ma ci stanno. Alle 16.00 do-
vrebbero chiudere la pista ma i tecnici Ferrari fanno 
proseguire ancora le prove. Altre regolazioni e via 
ancora per Sergio. Compie alcuni giri perfetti senza 
sbavature, aveva veramente domato tutti quei ca-
valli. I tecnici lo chiamano dentro, prove finite? No! 
Montano un set di gomme morbide (anche se era-
no ininfluenti per abbassare i tempi) e con grande 
soddisfazione buttano in pista il nostro campione. 
Sergio si sente sicuro e allora mette in evidenza le 
sue doti compie giri su giri, uno fotocopia dell’altro, 
quasi perfetto. Campaneina sicuramente aveva pre-
so gusto a tutto questo, e sicuramente non avrebbe 
voluto fermarsi, staccate al fulmicotone, cambiate 
armoniose, le traiettorie perfette, noi tutti ci guar-
davamo stupiti e felici. Alle 16.32 apprendiamo in 
cuffia dai box l’ordine di STOP. 
Scendiamo tutti dalla terrazza senza vedere i gradi-

Sergio Campana 
prova la Ferrari F60
Grande soddisfazione con la Rossa di Maranello 
per il pilota di Campogalliano 
di Giuseppe Manzieri (Mèter)

Sport

Per le immagini © degli aventi diritto
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ni. Allo staff Ferrari ci aprono completamente i box entriamo e subito rimania-
mo colpiti da Sergio che parlava coi i meccanici in “dialet mudnes”! 
Sergio scende dalla vettura e ci sembra cambiato. E’ un altro provato dalla fatica 
e con un po’ di mal di collo ma contentissimo. Siamo tutti “fuori di testa” dalla 
felicità e dall’euforia. Papà Lauro non parla dall’emozione. 
Sergio e Patrese sono impegnati nelle interviste, Lauro e circondato dai tecnici, 
Giuseppe coi meccanici. Il sogno Ferrari è diventato realtà: tutto questo rimarrà 
nella storia. 
Ora Sergio dovrà arrampicarsi ancora sulla scala, la vetta è alta... Il nostro cam-
pione ha ricevuto tanti complimenti e apprezzamenti. Il venerdì successivo è 
stato chiamato a Maranello per ricevere tutti gli onori dal Domenicali, Baldisseri 
Minardi, Bartolini e i tecnici di pista ed i meccanici che alla fine hanno decretato 
il test molto positivo per dirgli poi “Campione fanne tesoro”.
Sergino dopo l’esperienza Ferrari ha provato diverse monoposto, dalla G. P. alla  
F. World Series alla G. P. 2 a Misano, in Spagna, a Imola ecc… A dicembre è stato 
premiato a Bologna assieme a Vettel e a Ceccon col casco di bronzo come piloti 
dell’anno. Premi sono arrivati anche dall’ACI, da vari sponsor e giornali. Un rico-
noscimento anche dalle autorità del Comune di Campogalliano. 
In questi giorni Sergio proverà all’autodromo nuovo di Marzaglia una nuova 
Formula G. P. da 550 cavalli. Il Campaneina è anche conteso dai suoi amici di 
università come “lo studente volante” e tra i nostri agricoltori come “contadino 
volante”, per non parlare dell’ambiente femminile!
Sergio, a parte le qualità di pilota, soprattutto nelle cerimonie di premiazioni, 
manifestazioni e cene colpisce per la strabiliante compostezza, serio, sincero, 
bella presenza, distinto e modesto e per questo nell’ambiente automobilistico 
si è guadagnato i gradi riconosciuto da Pres. Club Ferrari, Pres. ACI ecc… 
Grande Sergino l’inverno ti lascia un grosso impegno: che fare per il 2012?  
Auguroni il nostro Campione italiano ha chiuso il 2011 in bellezza che più non 
si può.
Vai Campaneina in fiato non ti manca. 

Per le immagini © degli aventi diritto

Velocissimo
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annUnCI gratUItI 
lavoro

OFFERTA DI LAVORO  
ONLINE E OFFLINE
Cerco nella zona di Modena e limitrofe 
figure che sappiano lavorare col pro-
prio pc al proprio domicilio, 10 ore set-
timanali. Serio e retribuito i posti sono 
limitati, requisiti richiesti: pc proprio  
collegamento skype microfono. Non  
c'è limite di età.
Inviare  i propri dati anagrafici  c-av-
pos- città o paese e provincia, e via 
telefoni Indirizzi email, sarete contat-
tati. Inviare a titta-flo@libero.it. Signora 
Bondini Floriana
TEL. 339/6095400
> Scadenza annuncio luglio 2012

GINNASTICA TERZA ETà
Istruttore diplomato e specializzato or-
ganizza a Campogalliano corsi di gin-
nastica per la terza età, singolarmente, 
in coppia o piccoli gruppi, anche a do-
micilio.
TEL. 349/8090688
> Scadenza annuncio giugno 2012

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 luglio 2012

RAPPRESENTANTE
Sono una presentatrice AVON,se avete 
bisogno di aquistare tali prodotti,sono 
disposta a farvi visionare il catalogo. 
Antonietta 
TEL. 320/6228784
> Scadenza annuncio  luglio 2012

BABY SITTER
Ragazza 24enne, rumena, diplomata, 
di Campogalliano, cerco lavoro come 
baby sitter, assistenza disabili e anzia-
ni. A Campogalliano. Massima serietà 
e affidabilità. Disponibilità immediata, 
part-time o full-time.
TEL. 3888393516
> Scadenza annuncio  luglio 2012

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

ELETTRICISTA
Eseguo installazione e riparazione im-
pianti elettrici civili.
TEL. 329/4056029
> Scadenza annuncio  luglio 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, com-
pilazione modulistica.
TEL. 349/5431529
> Scadenza annuncio settembre 2012

LAVORO Sig.ra rumena da tanti anni 
in Italia, in regola con i documenti, 
cerca lavoro come badante, pulizia 
casa, baby sitter, per max 8 ore. In 
possesso di diploma per massaggi, 

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI!
Gli annunci verranno pubblicati ogni mese a discrezione della redazione e per la durata massima di sei 
mesi salvo esplicita disdetta da parte dell’inserzionista. Raccomandiamo di inviare gli annunci scritti 

in STAMPATELLO e chiaramente, pena la non pubblicazione.

pronto soccorso, cuoca, conseguito in 
Romania. Ottime referenze.
TEL. 327/0494208
> Scadenza annuncio  luglio 2012

LEZIONI
Insegnante di pole fitness (danza spor-
tiva acrobatica) offre lezioni persona-
lizzate, di gruppo e individuali a Cam-
pogalliano.
TEL. 334/8247330
> Scadenza annuncio luglio 2012

MANUTENZIONE ELETTRIChE
Se avete bisogno di piccole manuten-
zioni elettriche o idrauliche, chiamate-
mi. In breve tempo cercherò di risolve-
re i vostri problemi. Antonio
TEL. 339/1211038
> Scadenza annuncio  luglio 2012

CERChIAMO OPERATORE 
Cerchiamo operatore per inviare 
mail. Sede Campogalliano, 4 ore 
settimanali. Tel. da lun. a ven. dalle 
15-16,30.
TEL. 059/527430
> Scadenza annuncio  luglio 2012

CERChIAMO RESPONSABILI AREA 
SVILUPPO
Cerchiamo responsabili area svi-
luppo programma marketing. Si 
chiede: conoscenza dei sistemi 
informatici, abilità commerciale, 
buone doti organizzative. Soste-
nitore del lavoro di squadra. Tel. 
dalle 15-16,30.
TEL. 059/527430
> Scadenza annuncio luglio 2012

RIPARAZIONI SARTORIALI
Erika & Clara eseguono riparazioni sar-
toriali, offresi come stiro presso nego-
zio Intim. idee. Se interessati
TEL. 059/4820876
CELL. 340/5125189
> Scadenza annuncio luglio 2012

STIRO
Signora nata e residente a Campo-
galliano offresi per stiro presso la 
propria abitazione con prelievo e 
consegna in breve tempo.
TEL. 333/8610813
> Scadenza annuncio  luglio 2012

vendo
BOTTIGLIE
Vendo 53 bottiglie da inbottigliamento 
vino scure a 1 euro ogniuna euro totale 
53.
TEL. 339/6095400
> Scadenza annuncio giugno 2012

DIVANETTO
Vendo divanetto due posti anni 50 con  
chiodi decoro in bronzo - euro 200.
TEL. 339/6095400
> Scadenza annuncio giugno 2012

LAVATRICE
Vendo lavatrice  funzionante a euro 50
TEL. 339/6095400
> Scadenza annuncio giugno 2012

ARMADI
Vendo due armadi ragazzi nuovi  a 90 
euro  x due comodino notte 10 euro 
tutto colore chiaro.
TEL. 339/6095400
> Scadenza annuncio giugno 2012

GRIGLIA
Vendo griglia  grande  parbecù 30

TEL. 339/6095400
> Scadenza annuncio giugno 2012 

DIVANO E QUADRI
Vendo divano nuovo color beige euro 
200, vendo quadri antichi euro 100.
TEL. 340/7141321
> Scadenza annuncio giugno 2012

MOBILI
Vendo in blocco due armadi per ragazzi 
seminuovi nuovi, un comodino  notte  
una lavatrice un tavolo da giardino con  
6 sedie, un divanetto a due posti anni 
50 con borchie  ottonato. Tutto a 600 
euro. Telefonare ore pasti sig.ra Floriana.
TEL. 339/6095400
> Scadenza annuncio giugno 2012

ATTREZZATURA SUB
Attrezzatura sub vendo in blocco 1 
muta 2 erogatori 1 giubbotto equili-
bratore 1 manometro pressione 1 com-
puter da polso valore nuovo 3000 euro 
vendita 300 euro
TEL. 059/527612
> Scadenza annuncio giugno 2012

CAMERA MATRIMONIALE
Vendo camera matrimoniale in stile 
Liberty (tenuta bene), letto, comò, 2 
comodini, guardaroba. Telefonare ore 
pasti.
TEL. 059/527093
> Scadenza annuncio  luglio 2012

DONDOLO NEONATO
Vendo dondolo per neonato fisher pri-
ce , trasportino con ovetto , culla e ovet-
to per auto. prezzi trattabili . telefonare 
ore pasti . Simone 
TEL. 339/1177826 
> Scadenza annuncio  luglio 2012

RIVISTE
Vendo riviste specializzate in arreda-
menti varie. Tipo AD ed altri , varie an-
nate . Alcuni ancora da aprire. Vittorio
TEL. 333/5228355
> Scadenza annuncio  luglio 2012

LIBRI
Vendo un centinaio di libri da “esposis-
zione” compresa una enciclopedia (Le 
Muse). In blocco 300 euro
TEL. 347/2634415
> Scadenza annuncio  luglio 2012

SCALA
Vendesi scala tipo “enel” 3 pezzi per un 
totale di circa 7.5 metri Euro 80
TEL. 347/2634415
> Scadenza annuncio  luglio 2012

CERChI IN LEGA
Vendesi 4 cerchi in lega per Croma "17" 
pollici originali.  
€ 450 non trattabili. Giuseppe
TEL. 347/9210291
> Scadenza annuncio  luglio 2012

OMBRELLONE
Vendesi ombrellone arquati struttu-
ra in alluminio laccato bianco misura 
300x300. Tessuto acrilico completo di 
basamento e di copertura invernale, 
apertura laterale.  € 500.
TEL. 340/2162407
> Scadenza annuncio  luglio 2012

ACETAIA
Acetaia in produzione dal 1930 vendesi 
completa o solo botti o sfusa.
TEL. 347/2634415
> Scadenza annuncio  luglio 2012

TAVOLO
Vendo tavolo nuovo colore rovere cm. 
175x95 con possibilità di prolunghe al 
centro € 300
TEL. 3406676415
> Scadenza annuncio  luglio 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 trattabili.
TEL. 3356390022
> Scadenza annuncio  luglio 2012

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

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

OVETTO E CULLA
Vendo ovetto per passeggino e 
culla mod. Enjoy Evolution Chicco 
€ 50, Vendo seggiolone € 20, Vasca 
per bagnetto € 15 (chicco). Chiama-
re ore serali.
TEL. 059/527754
> Scadenza annuncio  luglio 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 
cemento altezza metri 2, vendo a 
euro 2 cadauna.  
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio  luglio 2012

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

SCRIVANIA
Scrivania anni '30, con tre cassetti 
(due a chiave), in legno con piano 
in vetro, misure cm. 98x59x80, ven-
do a euro 200. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio  luglio 2012
TUTTOSPORT '82
Tuttosport del 12 luglio 1982, (italia 
campione del mondo), ben conser-
vato, vendo a euro 70.
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio  luglio 2012

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

TUBO IRRIGAZIONE
Tubo per irrigazione, in gomma ri-
vestita, 75 metri di lunghezza, dia-
metro 5 millimetri interno, 1,5 cen-
timetri esterno, vendo a euro 40. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio  luglio 2012

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

Annunci
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SUper oFFerta 
"antICrISI"

dal 2 gennaIo 2012 SU tUtta la Carne da 
BanCo aBBaSSIamo I prezzI

Vi aspettiamo numerosi!!!
Tutti i preparati scontati del 30%
Cosa aspettate?

Esempio 
Bistecche di manzo 15,00 €/Kg
Controfiletto 16,00 €/Kg
Petto di pollo 6,90 €/Kg
Cosce di pollo 2,90 €/Kg
Petto di tacchino 8,00 €/Kg
Fiorentina di scottona 14,00 €/Kg

 
Fiorentina con filetto 16,00 €/Kg
Lonza di suino 7,50 €/Kg
Braciole di suino 6,90 €/Kg
Salsiccia di suino 5,50 €/Kg
Salsiccia con finocchietto 6,50 €/Kg
Costine 6,50 €/Kg

A breve: 
cucina con cottura al momento.

(solo su prenotazione)
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Annunci
COSMETICI
Vendo su ordinazione, cosmetici, 
integratori, creme solari, prodotti 
per il corpo; tutti al naturale, anche 
per allergici. Clara.
TEL. 340/5125189
> Scadenza annuncio  luglio 2012

CB MIDLAND
Vendo CB Midland Mod. Alan 48 e 
mod. Alan 685, senza alimentatori, 
causa inutilizzao. 80 € cadauno.
TEL. 347/8052428
> Scadenza annuncio  luglio 2012

POUF/LETTO
Vendo pouf Ikea mad. Alleby fode-
ra col. blu, cm 77x77x44h, telaio in 
metallo, apribile e trasformabile in 
letto singolo, completo di mate-
rasso, come nuovo. € 80
TEL. 347/8052428
> Scadenza annuncio  luglio 2012

AUTORADIO KENwOOD
Vendo autoradio cd Kenwood se-
rie KDC perfettamente funzionan-
te . Euro 50
TEL. 333/ 5228355
> Scadenza annuncio  luglio 2012

GABBIE PER ANIMALI
Vendesi 4 gabbie per animali do-
mestici (coniglio nano, cavia, cri-
ceto e uccellini) in buono e ottimo 
stato complete di tutti gli accesso-
ri. Dopo le 20.
TEL. 059/ 527141  
> Scadenza annuncio  luglio 2012

ImmoBIlIarIavvISo!
Gli annunci immobiliari 
hanno un costo di € 10 

semestrali

APPARTAMENTO AFFITTO
A Pinzolo (TN) 6 posti letto, per l'in-
tera stagione invernale per periodi 
più brevi.
TEL. 347/7035772
> Scadenza annuncio marzo 2012 

CAPANNONE ARTIGIANALE
Vendesi o affittasi capannone arti-
gianale mq. 410 posto in Campo-
galliano via Zamboni con ufficio, 
doppi servizi e doppio ingresso.
TEL. 349/4696005
> Scadenza annuncio gennaio 2012 

AFFITTO GARAGE
Affitto garage in pieno centro, 
5,80x2.9 mt prezzo da concordare.
TEL. 333/ 6401560
> Scadenza annuncio dicembre 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. € 290.000. Se interessati 
chiamare il sig. Nicola 
TEL. 334/6545162 
> Scadenza annuncio agosto 2012

VENDESI APPARTAMENTO
Libero a rogito 2 matrimoniali, 1 
singola, cucina abitabile, sala, ba-
gno, balcone, solaio, garage. Co-
modo ai servizi, aria condizionata, 
risc. autonomo, anche arredato. 
No intermediari.  € 135.000
TEL. 059/526299
> Scadenza annuncio dicembre 2012

AFFITTASI LOCALE
Affittasi locale mq 200 uso laboratorio, 
magazzino o altre attività per informa-
zioni 
TEL. 059/526500 

> Scadenza annuncio giugno 2012

VILLETTA
Frazione di Correggio vendo vil-
letta 2007, 3 piani. Sala, cucina, 
bagno al 1° piano, matrimoniale, 
bagno, cameretta al secondo pia-
no, 2 camere mansardate, garage 
+ giardino privato. € 215.000
TEL. 347/0128364
> Scadenza annuncio maggio 2012

VENDESI APPARTAMENTO
Libero a rogito 3 camere, sala, cuci-
na, bagno, solaio, ripostiglio, canti-
na, 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 NEGOZIO
Affittasi negozio commerciale o 
ufficio in Piazza della Bilancia, 17. 
Telefonare solo se interessati.
TEL. 338/6939414
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDO BILOCALE
Bilocale 65 mq. ca. Sala con angolo 
cottura, camera matrimimoniale, 
bagno, antibagno, piccola loggia, 
giardinetto 18 mq. ca., garage, ri-
scaldamento autonomo. € 100.000
TEL. 348/6403097
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO CAPANNONE
Su lotto singolo di mq. 200 a San 
Martino in Rio. Recintato, ampio 
parcheggio, ingresso indipenden-
te con ufficio, risc. autonomo e im-
pianto elettrico a norma. 
€ 750 mensili.
Tel. 335/1563392- 059/525781
> Scadenza annuncio aprile 2012

MINI APPARTAMENTO AFFITTO
Affitto mini appartamento 2° pia-
no  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

VENDESI CAPANNONE
Vendesi capannone costruito mq. 
300 -piano portante- su terreno 
mq. 1820 ca. No agenzie!
TEL. 059/525789
TEL. 059/527093
> Scadenza annuncio febbraio 2013

VENDO APPARTAMENTO
Vendesi appartamento a Campo-
galliano 1° piano, ingresso ampia 
sala, disimpegno, bagno, 2 camere 
4x4, garage doppio. Posto auto. 
Aria condizionata, riscaldamento 
autonomo, completamente ri-
strutturato.
TEL. 347/4316820
> Scadenza annuncio marzo 2012

aUto/moto/BICI

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

ENDURO
Cerco moto da Enduro, poco prezzo 
max passaggio di proprietà.
Giuseppe.
TEL 347/9210291
> Scadenza annuncio  luglio 2012

MARMITTA
Vendo marmitta originale Aprilia sr 50 
r (carb.) Parabrezza originale BMW r 
1200 gs dal 2009 Becco completo colo-
re grigio met. BMW r 1200 gs dal 2009 
Fanali posteriori interni originali BMW 
serie 3 TOURING E91 dal 2005. Telefo-
nare dopo le 20
TEL 059/527141 
> Scadenza annuncio  luglio 2012

VESPA
Vendo bellissima vespa 50 special 
4 marce già restaurata con regola-
re libretto. Davide.
TEL. 320/0641545
> Scadenza annuncio  luglio 2012

ROULOTTE
Vendo roulotte 3 m Adria sempre 
rimessa al coperto. Completa di 
veranda ignifuga usata due stagio-
ni estive e accessori. Telefonare ore 
serali.
TEL. 059/525592
> Scadenza annuncio  luglio 2012

MOTOCLUB CAMPO DEI GALLI
Sono aperte le iscrizioni per le tes-
sere F.M.I. (Federazione Motocicli-
stica Italiana) e Motoclub Campo 
dei Galli. Il club è aperto il mercole-
dì e venerdì dalle 20.30 alle 23.00.
TEL. 335/1345609
> Scadenza annuncio  luglio 2012

SCOOTER

Vendo scooter 50cc Yamaha Boo-
ster nero, usato pochissimo. € 350 
trattabili.
TEL. 059/851334
> Scadenza annuncio  luglio 2012

GRAZIELLA "BIANChI"
Vendo graziella "bianchi" da bam-
bina, ruote 16x1/4. Maura
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio  luglio 2012

BICICLETTA DA BIMBO
Vendo bicicletta rossa bellissima 
stile anni 60, ruote 16 x1/4. Prezzo 
da concordare. Maura, ore pasti.
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio  luglio 2012

varIe

PORTA NUOVA DA MONTARE
Vendo porta nuova m 2,15 x cm 
94,5 completa color noce. Maura
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio  luglio 2012

GROLLA PER PIGIATURA UVA
Vendo grolla per pigiatura uva com-
pleta e torchietto diam. 34 usato solo 
2 volte. Maura
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio  luglio 2012

wATER E BIDET
Vendo water e bidè completo di 
rubinetti nuovi color champagne.
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio  luglio 2012

MACChINA DA CUCIRE
Vendo macchina da cucire Pfaff 
230 elettrica, completa di pedalie-
ra anni 50. Maura 
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio  luglio 2012

VARI MOBILI
Vendo tavolini x entrata, casset-
tiera a 5 cassetti, comò 4 cassetti, 
mobiletto portabiancheria e altri 
arredi per la casa. Maura
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio  luglio 2012

TRONCATRICE
Vendo troncatrice per legno, diam. 
30, usata poco. Taglia sia sopra che 
sotto. Maura
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio  luglio 2012

POLTRONCINE
Vendo coppia di poltroncine rive-
stite in stoffa con ruote. Maura
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio  luglio 2012

STEREO "SONY"
Vendo impianto stereo Sony con 
bobine completo di giradischi, 
radio, equalizzatore, casse. Vera 
occasione per amatore del genere 
anni 50.
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio  luglio 2012

TAVOLA ROTONDA
Vendo tavola rotonda diam. 1,20 
intarsiata a mano per veri inten-
ditori.
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio  luglio 2012

FUMETTI
Compro Tex, Diabolik, topolino, Zagor, 
Dylan Dog.
TEL. 338/7074836
TEL. 339/7192402
> Scadenza annuncio luglio 2012
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Annunci
ALBUM FIGURINE
Album di figurine e giornali di Tex, Dia-
bolik, topolino e altro ancora.
TEL. 339/7192402
TEL. 338/7074836 
> Scadenza annuncio  luglio 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  luglio 2012

ACCESSORI BAMBINI
Vendo accessori bimbi per lettino 
completo imbottitura per sponde 
+ copriletto e copricuscino. Pas-
seggino leggero chiusura ombrel-
lo. Seggiolino bici Chicco 0-15kg 
da manubrio. Seggiolino bici da ol-
tre 15kg poster. Sponda per letto. 
Tel. dopo le 20
TEL. 059/ 527141
> Scadenza annuncio  luglio 2012
CIMELI DI CAMPOGALLIANO
Cerco per ricerca storica testimo-
nianze, fotografie, cimeli e oggetti 
vari relativi a Campogalliano nel 
periodo 1940/45 per una even-
tuale futura pubblicazione. Luigi 
Nascimbeni. 
TEL. 059/525767
> Scadenza annuncio  luglio 2012

FOTOGRAFIE
Cerco fotografie di agenzie origi-
nali di NENCINI, BALDINI, MASPES, 

RIVIERE e ANQUETIL. Cerco anche 
fotografie di agenzie originali con 
soggetto corridori in maglia IGNIS 
e CARPANO. Cerco anche cartoli-
ne anni 1940-’70. Disponibile per 
scambi, inviare lista materiale di-
sponibile alla 
E-MAIL: ILE85@INwIND.IT
> Scadenza annuncio  luglio 2012

FOTOGRAFIE CICLISMO
Cerco e scambio  foto e cartoline di 
ciclismo, soprattutto di COPPI. Cer-
co inoltre foto e cartoline di atleti 
medagliati olimpici. Alessandro 
Freschi (Parma). 
TEL. 349-7718808
> Scadenza annuncio  luglio 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  luglio 2012

CARTOLINE SPORTIVE
Compro, cambio cartoline corrido-
ri e squadre tutte epoche. Contat-
tare Paolo Gandolfi.
TEL. 0521-232972
PAOLO.GANDO@GMAIL.COM
> Scadenza annuncio  luglio 2012

SCARPE DOTTOR MARTENS
Causa cessato utilizzo vendo scar-
pe Dottor Martins colore nero 
numero 40 in ottime condizioni al 
prezzo di euro 35.
TEL. 345/9392507
> Scadenza annuncio  luglio 2012

CARTOLINE CICLISMO
Compro cartoline squadre ciclisti-
che. Contattare Maurizio Giacchi-
no.
TEL. 335-5913474 
> Scadenza annuncio  luglio 2012
ALBUM FIGURINECARTOLINE
SCAMBIO (preferibilmente) o ven-
do album figurine “SPRINT 73” e 
“SPRINT 74” completi (ed. Panini 
per il Belgio), rivista “Coppi cam-
pione inobliabile” ed il “Garibaldi” 
del primo Giro d’Italia (con le foto 
di molti iscritti).  
TEL. 333/9570660 
ROVATI.FRANCO@ALICE.IT
> Scadenza annuncio  luglio 2012

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

MOBILETTO CON FASCIATOIO
Vendo mobiletto 4 cassetti bianco 
con fasciatoio completo in ottime 
condizioni su ruote (imbottitura 
fasciatoio nuova). Tel. dopo le 20
TEL.  059/ 527141
> Scadenza annuncio  luglio 2012

GIACCONE DI PELLICCIA
Vendo giaccone di pelliccia Astra-
can color grigio in ottimo stato.  Se 
interessati, chiamare
TEL.  338/1369136
> Scadenza annuncio  luglio 2012

GIACCONE CODA DI VOLPE
Vendo giaccone di coda di volpe 
color marrone  in ottimo stato.  Se 
interessati, chiamare
TEL.  338/1369136
> Scadenza annuncio  luglio 2012

POLTRONE 2 E DIVANO
Vendo 2 poltrone e un divano a 
due posti stile barocco tessuto a 
fantasia sul verde. 
TEL.  338/1369136
> Scadenza annuncio  luglio 2012

Se possiedi uno smartphone 
puoi fotografare questo co-
dice e inserire il tuo annun-
cio gratuito direttamente via 
web!

OSD ed HPC hanno sede a Campogalliano e sono le due aziende del gruppo 
Ecotech che si occupano della produzione e distribuzione, per l’Italia, di 
prodotti legati al controllo degli animali problematici presenti sia nell’ambito 
urbano che agricolo.
Questo percorso, che il gruppo vuole intraprendere attraverso il Campo, ha 
lo scopo di coinvolgere la cittadinanza sui problemi derivati dagli animali 
infestanti e come difendersi.

Capitolo 1-  L’ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI MOLESTI

Volutamente non mi soffermo sulla descrizione dell’etologia, caratteristiche 
ed abitudini dei volatili che comporterebbero noiosi fiumi di parole, ma 
mi soffermerò a descrivere le 5 regole d’oro per ottenere un servizio di 
allontanamento corrispondente alle aspettative.

Pianificazione e progettazione
E’ sempre opportuno verificare che le ditte interpellate abbiano 
pianificato la strategia di allontanamento dei volatili più vantaggiosa 
e sicura attraverso uno studio scrupoloso del fabbricato da 
proteggere. Diffidate da preventivi telefonici effettuati senza avere 
preventivamente fatto un accurato sopralluogo dell’immobile.
L’abilità tecnica dei progettisti dovrà considerare gli aspetti derivanti 
dall’applicazione di un sistema antivolatili, localizzando e prevedendo 
anche possibili nuovi posatoi o punti di nidificazione successivi 
all’installazione dell’impianto stesso. 
Riqualifica dell’ambiente 
Una corretta strategia di lotta contro i volatili molesti 
dovrà prevedere il ripristino delle condizioni ambientali 
precedenti l’infestazione, quindi la rimozione del degrado 
conseguente alla colonizzazione e la bonifica delle strutture. 
Il riequilibrio dell’ambiente costituisce il fondamento di un progetto ben 
realizzato. Dovrà essere condotta una efficace pulizia con asportazione 
del guano, una accurata disinfezione e una disinfestazione delle superfici 
. Accertatevi che il guano raccolto sia smaltito, dalla Ditta, presso le 
apposite discariche autorizzate con l’adeguato codice CER come da 

Legge 22/97. E’ vietato buttare il guano nei cassonetti per la raccolta 
differenziata.
Esecuzione degli interventi
Gli interventi dovranno essere conformi e in linea a quanto progettato, i 
sistemi utilizzati dovranno essere di qualità, prodotti da primarie aziende, 
marcati CE ed approvati dalle principali associazioni ambientaliste. 
Articoli di bassa qualità potranno offrire solo risultati di bassa qualità. 
Accertatevi che l’installazione venga eseguita da personale esperto, 
munito di cartellino di riconoscimento come tecnico specializzato, un 
impianto mal realizzato porterà ad ottenere solo risultati scadenti.
Garanzie
E’ fondamentale che il committente richieda sempre, alla Ditta esecutrice 
dell’intervento, le adeguate garanzie, siano esse sul risultato previsto 
che sui materiali utilizzati. Le Ditte coinvolte devono essere in possesso 
di adeguate qualifiche professionali sia in materia di bonifica ambientale 
come da Legge 294/00 e, in caso di impianti elettrificati, dell’abilitazione 
all’ installazione di apparati elettrici ed elettronici come da Legge 37/08. 
Sicurezza
E’ sempre bene accertarsi, che la Ditta esecutrice, sia in possesso di un 
adeguato piano operativo della sicurezza (POS) e sia in regola con la 
vigente Legge 81/08 per la sicurezza dei lavoratori. 
E’ consigliato inoltre appurare che l’operatore di eventuali piattaforme 
aree sia in possesso della  regolare abilitazione.

Queste cinque brevi regole, quando rispettate, tutelano il committente 
dagli imprevisti causati da incauti affidamenti. E’ consigliabile quindi 
rivolgersi esclusivamente ad imprese certificate ed abilitate, conosciute 
sulla piazza ed in grado di offrire un adeguato servizio post-installazione.
Paolo Gaibotti Responsabile Tecnico gruppo Ecotech

Per maggiori dettagli ed informazioni chiamate il nr. verde 800 710 838

Il prossimo capitolo avrà come argomento “i topi infestanti l’ambito 
domestico

l'allontanamEnto dEi volatili molESti...
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lettere In redazIone

Chi volesse inviare lettere alla redazione può farlo scrivendo 
una e-mail a:  info.ilcampo@gmail.com

Ho letto con attenzione la lettera pubblicata su il “Campo” 
(n° 25 gennaio 2012) e la condivido completamente. Devo 
aggiungere che mi trovavo in “lunga attesa” per pagare un 
“bollettino”, ed ho riscontrato l’assoluta mancanza della 
riservatezza. Un signore trattava i suoi interessi privati (in 
quella specie di ufficio) e si sentiva benissimo quello che 
dicevano. Credo che sia il modo peggiore per garantire la 
riservatezza dei clienti. 
Cordiali saluti. 

Lettera firmata

Complimenti ai vigili!
Il Campo N. 24 dicembre 2011 
ha una bellissima e suggestiva 
fotografia in copertina. Peccato 
che evidenzi "un parcheggio" 
completamente contromano, e 
ancora più peccato è che l'auto 
parcheggiata sia della "polizia 
municipale".
Speriamo che i nostri tutori del 
traffico che dovrebbero dare 
"esempio" del rispetto del codice 
della strada, non siano tutti così 
negligenti.
Cordiali saluti. 
 Lettera firmata

ilcampo_24_DICEMBRE.indd   1 30/11/11   21.03

Centro 
rICreatIvo SoCIale

"la QUerCIa"

Il Centro "La Quercia" nell'augurare 
un buon 2012 alla cittadinanza ricor-
da che è aperto tutti i giorni al pome-
riggio dalle ore 13.30 alle ore 18.00 
compreso i giorni festivi.
In basso alcune fotografie delle inizia-
tive svolte dal centro sociale durante 
l'anno. 

appUntamentI In provInCIa
FIere

Dal 18/02 al 26/02
■ Unica, FINE ART EXPO
Modena (MO)
Da 26 anni la regina delle mostre 
mercato d’alto antiquariato interna-
zionale.

Dal 08/01 al 08/04
■ A M’Arcord, Mercatini Antiquariato 
Mirandola (MO)
A Mirandola in piazza Costituente e 
centro storico si svolge la tradiziona-
le fiera antiquaria. L’evento si svolge 
ogni seconda domenica fino a aprile.

teatro
12/02 ore 21
11/02 e 12/02 ore 15.30 
Teatro delle Passioni, Modena
■ Karamazov, liberamente tratto da I 
Fratelli Karamazov di Dostoevskij.

16/02, 17/02, 18/02 ore 21:00 
19/02, ore 15:30
Teatro Storchi, Modena
■ Un tram che si chiama desiderio

24/02, 25/02 ore 21:00
Teatro delle Passioni, Modena
Remake

24/02, 25/02 ore 21:00
Teatro Storchi, Modena
■ Urge 
Regia Alessandro Bergonzoni e Ric-
cardo Rodolfi.

Sai cosa sono le donazioni dedicate? Sono unità di sangue raccolte per uno 
specifico intervento, per una specifica persona. L’Avis Non fa donazioni de-

dicate eppure sono decine, ogni settimana, le telefonate che arrivano al Nu-
mero Verde di AVIS Nazionale da persone che sono in cerca di sangue per i 
loro parenti, ricoverati in ospedale e in attesa di delicati interventi chirurgici. 
Si tratta soprattutto di figli o nipoti preoccupati per le sor-
ti dell’anziana mamma o nonna, ma in molti casi anche 
di mariti o mogli di giovani coniugi.  Chiamano perché il 
personale degli ospedali, dove sono ricoverati i loro con-
giunti o amici, chiedono loro di reperire sangue ed emo-
componenti per il parente ricoverato. Altrimenti, spiegano, 
l’intervento non si potrà fare. Chiamano in buona fede, non 
sapendo che in Italia esiste una normativa in materia tra-
sfusionale chiara e precisa, che dovrebbe invece essere co-
nosciuta dagli operatori, che prevede come unica forma di 
donazione quella anonima, volontaria, periodica e gratuita. 
Anonimato che viene perso se si intende utilizzare quella donazione 
per quel donatore, come peraltro viene perso il valore intrinseco del do-
narsi per chiunque si trovi in difficoltà e non solo per chi si conosce. 
La donazione da parte di persone sollecitate in occasione di particolari situa-
zioni di sofferenza è da considerarsi a maggior rischio per il donatore, per le 
particolari condizioni emotive in cui può trovarsi, e per il ricevente, non presen-
tando le fondamentali caratteristiche legate alla periodicità, ai controlli ripetuti, 
alla tracciabilità.
AVIS quindi è assolutamente contraria a queste modalità di “recluta-
mento” di donatori. Dichiara il presidente dell’AVIS Nazionale Italia Vin-
cenzo Saturni – Vogliamo favorire l’avvicinamento all’associazione e alla 
donazione di sangue di persone motivate, che considerino la donazio-
ne come un gesto altruistico e dalle forti valenze valoriali e sanitarie.  

Vogliamo promuovere una donazione consapevole, ossia: volontaria, ano-
nima, periodica, non remunerata, responsabile ed associata, che garantisce 
non solo quantità, sicurezza e qualità, ma anche programmazione, promo-
zione di stili di vita sani e positivi. Noi doniamo per chiunque necessita di 
essere trasfuso indipendentemente dal genere, dall’età, colore della pel-

le, per garantire a chiunque una risposta ad un biso-
gno di salute, cioè una adeguata terapia trasfusionale. 
Non è possibile perseguire questi obiettivi con donatori 
occasionali e ammettere la donazione dedicata su ‘costri-
zione’ di parenti ed amici.” 

A Campogalliano l’anno 2011 ha contato ben 637 donazio-
ni (558 sangue intero e 79 di plasma e piastrine). Purtroppo 
50 donazioni in meno rispetto il 2010. Insieme possiamo 
fare meglio: non rimandare la tua prossima donazione.  
Prossimi giorni di prelievo domenica 12 e 26 febbraio

Lunedì 27 febbraio 2012 ore 21,00 presso la sede riunione annuale per tutti i 
donatori: Aiutaci a migliorare!

Per Avis Campogalliano
Silvia Lugli

donazIonI dI SangUe dedICate
TRATTO DA AVIS NOTIZIE NEWSLETTER – 16/12/2011

CALENDARIO PRELIEVI AVIS CAMPOGALLIANO
Orari apertura: 
Dom 8.00/11.00 
Merc. 7.00/10.00

Prelievi:
DOM 12 febbraio
DOM 26 febbraio

MER 07 marzo

P.zza della Pace 2 - 41011 Campogalliano (Mo) - Tel 059/52.74.34 - 335/14.20.381  
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Serramenti in legno, metallo e PVC

Verande estensibili

Zanzariere

Porte interne blindate

Cancelli di sicurezza

Tende da sole
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Curiosità storiche

CampogallIano 
e I SUoI CanalI
di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

Inizialmente, l’abitato di Campogalliano era cir-
condato da vari corsi d’acqua originati dalla pre-
cedente esistenza di ampie zone paludose che 

rendevano estremamente malsano il territorio. Un 
primo intervento di canalizzazione delle acque si 
ebbe nel XVIII secolo alimentando i primi mulini del 
territorio. I canali erano utilizzati anche per defluire 
acque luride e discariche di vario genere. Nei perio-
di di abbondanza di acqua era comune abitudine  
lavare i panni nelle stesse acque.
Fu  soltanto negli anni venti del secolo scorso che si 
arrivò ad una canalizzazione più accurata dei canali 
creando la cosiddetta “Bonifica” ossia una rete di 
diramazioni di canali e canaletti aventi la funzione 
di irrigazione di tutti i poderi agricoli. Il flusso delle 
acque era regolato da una serie di dighe o chiuse 
che venivano attivate secondo le esigenze. Tutti 
i canali erano ricchi di pesce: pesci gatto, carpe, 
gobbi e tinche che venivano pescati specialmente 
nei periodi estivi quando i canali erano pieni. Altra 
risorsa alimentare era costituita dalle rane, molto 
ambite fritte in padella
L’organizzazione della “Bonifica” venne affidata al 
Consorzio della Parmigiana-Moglia costituito come 
Consorzio di prima categoria fin dal 1912. Fino agli 
anni cinquanta la manutenzione dei canali era ge-
stita dalla Cooperativa Braccianti che affidava i lavo-
ri di manutenzione a operai occasionali che a turno 
(una settimana o quindici giorni) eseguivano lavori 
di pulizia e rafforzamento degli argini. Gli operai si 
radunavano in piazza davanti al Municipio, dove un 
caposquadra formava i gruppi e li portava, a piedi o 
in bicicletta, sul posto dove intervenire. Il lavoro di 
bonifica era molto ambito data la scarsità di occu-
pazione in generale. L’importante era lavorare per 
portare a casa un po di soldi. Gli attrezzi necessari 
erano un badile, qualche carriola, stivali di gomma 
e tanta volontà. I frontisti agricoltori avevano l’one-
re della pulizia dei fossi che delimitavano i loro po-
deri, per un regolare scorrimento delle acque.
Il caposquadra Sergio Spinelli coadiuvato da Sergio 
Balugani eseguirono di loro iniziativa il livellamen-
to, di un tratto, della bonifica, senza informare la 
Direzione. Una volta terminato l’intervento otten-
nero il ringraziamento ed il plauso dalla direzione 
per il lavoro svolto in modo esemplare ottenendo 
lo stesso incarico per i lavori futuri.
Il canale principale di adduzione è il  Calvetro (km 
15,517) proveniente dalla chiusa di Villa Curta, nel 
reggiano, che riceve l’acqua da Castellarano trami-
te il “Canale di Secchia” alimentato dal Fiume Sec-
chia.
Il canale di Calvetro,  passando attraverso il terri-
torio del comune di Rubiera, entra a sua volta nel 
territorio di Campogalliano giungendo sulla via 
Albone dove si divide in due direzioni. La dirama-

zione di destra prosegue 
fino verso il fiume Sec-
chia , dove sfocia nel fiu-
me in un luogo detto “Al 
Blisgaun” dove fino agli 
anni cinquanta/sessanta i 
Campogallianesi amava-
no andare a fare il bagno.
La diramazione di sini-
stra, assumendo, come 
indicato in vecchie map-
pe,  il nome di “Canale 
Carpi” devia verso il pae-
se. Costeggiando via Fon-
tana e passando davanti 
al Cimitero si dirige verso 
il Mulino, dove attraver-
so una canalizzazione 
sotterranea passa sotto via Risorgimento e piazza 
Pace. Sbucando in via Manzoni, il Canale si biforca.: 
verso sinistra prosegue, attraversando Piazza della 
Bilancia, fino alla via canale Carpi, dove svolta verso 
Panzano. La direzione verso destra  attraversa Viale 
martiri, i Giardini Pubblici e l’autostrada dirigendosi 
verso il territorio del comune di Modena.
Prima di interrarsi sotto il Mulino di Campogalliano, 
il “Canale Carpi” devia verso sinistra, assumendo la 
denominazione di “Canaletto Rocca” sotto l’attua-
le via Gramsci, per ricongiungersi, sulla via Canale 
Carpi, con il tratto proveniente da via Manzoni.
Giunto al Mulino di Panzano (Fam. Panini) il Canale 
origina una ulteriore diramazione verso destra, che 
prende il nome di Cavo Lama, e giunge nel territo-

Cartello Canale di Calvetro

Canale di Calvetro Via Albone

Chiusa deviazione canale di Calvetro 
Canale Carpi

Chiusa Canale Carpi – direzione cimitero

Chiusa Canale Carpi 
via Manzoni verso via Roma
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rio  di Saliceto Buzzalino uscendo poi dal Comune di Campogalliano dirigen-
dosi verso comuni di Carpi e Soliera.
Il terzo Mulino di Campogalliano, quello di Via Valle era alimentato, un tempo, 
da una ulteriore diramazione del Canale Calvetro. Nei pressi del parcheggio 
sull’autostrada A1 (dove è collocato il monumento a Ferrari) ha origine il cana-
le che serviva il Mulino medesimo sfociando nuovamente nel Calvetro, dopo 
avere attraversato via Albone, nella zona dove ha origine il canale Carpi.
Fino dopo la guerra i canali erano tutti a cielo aperto. In seguito ai primi piani 
di urbanizzazione del paese venne coperto il tratto che andava dal mulino 
fino all’attuale piazza pace, dando origine a via Risorgimento. Due curiosità re-
lative a quel tratto, sono la realizzazione di un “Gioco da bocce” nel 1946/1947 
dietro la Casa del Popolo, gestito dall’Associazione Combattenti e Reduci in-
sieme all’A.N.P.I. e l’abitudine di un gruppo di ragazzi di entrare nel tunnel , 
sotto il mulino, ed uscire nell’attuale piazza Pace sfidando buio, miasmi ma-
leodoranti e un esercito di topi. Alcuni di quei ragazzi ricordano ancora oggi 
quando la madre di Alberto Burani (chichèt) avvisata che Alberto stava attra-
versando il tunnel con gli amici, si appostò all’uscita con una cinghia in mano. 
Quando suo figlio uscì ricevette un inaspettato e “caloroso” benvenuto, che gli 
fece rinunciare in futuro a ripetere “l’attraversata”.
Negli anni seguenti vennero coperti i tratti da piazza Pace a via Roma., quindi 
il tratto di via Gramsci.
Poi toccò da via Roma a via canale Carpi. Attualmente gli unici tratti scoperti 
rimasti sono quelli che vanno da via Albone al Cimitero e quello che costeggia 
via canale Carpi, verso Panzano.
Purtroppo i canali furono oggetto anche di fatti tragici tra i quali un incidente  
mortale avvenuto in via Albone nel 1953 nei pressi di Villa de Pietri quando un 
camion con a bordo Amerenzo Borghi (La Pita) e Ermes Corghi (Marmelata) 
incrociando un altro camion uscì di strada finendo nel canale provocando la 
morte di Ermes. Nel periodo estivo. Quando i canali erano colmi d’acqua era 
frequente fare il bagno nei canali stessi e purtroppo non mancarono vari inci-
denti mortali di annegamento.

Canale Carpi – attraversamento via Roma 1937 c.a. Canale Carpi – attraversamento via Roma verso Panzano, anni 60

Scavo della “Bonifica  all’inizio degli anni venti Deviazione  Mulino di Panzano: Canale carpi – Cavo Lama 
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L'angolo di Mafalda

Mentre scrivo, Regioni e Governo si confrontano 
sulla liberalizzazione degli orari di apertura dei ne-

gozi. Tutto nella norma. Vorremo mica che in Italia siano 
una, dico una volta, tutti d’accordo?!? Lungi da me l’idea 
di buttarmi nella mischia, fra aumento del PIL e diritti dei 
lavoratori. 
Solo alcune considerazioni un po' fuori moda. 
Non mi piace fare la spesa di domenica. La mia unica vol-
ta fu per comprare i fagioloni da mangiare con lo zampo-
ne… li avevo dimenticati… Avessi 
fatto il purè o anche solo tirato fuori 
il tubetto di maionese…  il fatto di 
averli acquistati di domenica non 
me li fece gustare neanche un po'!
E così, mi interrogo su cosa voglia 
dire “domenica giorno di riposo”. 
Di certo significa non fare ciò a cui 
ti dedichi gli altri giorni. E infatti la domenica i sedentari 
impiegati indossano la loro tuta nuova e inforcano la bici 
lucida e via, per le ciclabili campagnole. E la mia amica 
modenese che dal lunedì al venerdì si fa quattro volte al 
giorno 3 chilometri in bicicletta per recarsi al lavoro, col 
cavolo, dice, che di domenica uso la bicicletta!
La domenica è anche occasione di stare con le persone a 
cui vogliamo bene:  un pranzo insieme, una passeggiata, 
due chiacchiere, una gita fuori porta… le relazioni!

e Il 7° gIorno SI rIpoSò…
In Un Centro CommerCIale?!?!

E ancora, nel tempo vuoto della domenica posso pen-
sare a me stesso e coltivare i miei interessi culturali. Ma 
posso anche voltarmi indietro e vedere che cosa ho fatto 
durante la settimana, è il momento in cui durante una 
nuotata in mare (o una passegiata in montagna) ti fermi, 
respiri meglio e butti l’occhio sulla distanza compiuta: 
mmhhh, sono stato bravo!, oppure: così non va, devo 
darmi una mossa, o ancora: sto andando nella direzio-
ne sbagliata… la valutazione di me stesso! E allora… 

PERChE’ CAVOLO DEVO ANDA-
RE A FARE LA SPESA DI DOMENI-
CA??????
Nel negozio all’angolo o nel grande 
centro commerciale ci vado prima o 
dopo il lavoro (anche se sono stan-
ca), o nella pausa pranzo, e allora sì 
che vorrei trovarli aperti, ma alla do-

menica, per favore, non mettetemi gli sconti, i regali, i 
punti… NON MI INTERESSANO… 

ALLA DOMENICA, ALMENO ALLA DOMENICA,
MI INTERESSA L’ESSERE, NON L’AVERE

E TU, COME VIVI LA DOMENICA? 
RACCONTALO A IL CAMPO  o  A ILCAMPOONLINE
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LE RICETTE DEL MESE

tartare dI BranzIno
Ingredienti:

320 GR. DI FILETTO DI BRANZINO
10  POMODORINI CILIEGIA
4 FRESELLE
ANETO E TIMO TRITATO
1 LIMONE 
1/2 BICChIERE DI ACETO DI VINO
SALE, PEPE

Preparazione: 
Mescolate insieme l'aceto e mezzo bicchiere d'acqua e bagnate con questa emulsione le freselle. Tritate 
finemente il branzino e insaporitelo con l'aneto e il timo, quindi, salate e pepate. Disponete le freselle su 
un piatto di portata e farcitele con la tartare di pesce irrorando il tutto con il succo di un limone. Tagliate i 
pomodorini ben puliti a spicchi e disponeteli sul pesce. Terminate con un filo d'olio e servite.

panna Cotta 
all'aranCIa

Ingredienti:
50 CL.  DI PANNA LIQUIDA
80 GR. DI ZUCChERO
LA SCORZA DI UN ARANCIA 
6 GR. DI COLLA DI PESCE
SUCCO DI ARANCIA Q.B.

Preparazione: 
Fare rinvenire i fogli di gelatina in acqua fredda.
Porre in un tegame la panna, lo zucchero e la scorza 
d'arancia finemente grattuggiata e cuocere a fiam-
ma moderata fino a 85°, mescolando il composto 
per favorire lo scioglimento dello zucchero.
Togliere dal fuoco  ed incorporare i fogli di gelatina 
strizzati. Mescolare fino al completo scioglimento. 
Versare la panna cotta negli appositi stampini e 
una voltra raffreddata riporre in frigo per almeno 5 
ore. Ridurre il succo d'arancia con poco zucchero a 
fiamma bassa. Sformare la panna cotta immergen-
do lo stampo qualche secondo in acqua bollente.
Prima di servire versare sulla panna cotta una pic-
cola quantità di succo d'arancia ridotto.

palomBo Con
pomodoro

di ELENA GRENZI

Ingredienti per 6 persone:

600 GR. DI PALOMBO tagliato a fette
250 GR. DI POMODORINI
1 BICChIERE DI VINO BIANCO
1 CIPOLLOTTO
1 CUCChIAIO DI CONCENTRATO DI POMODORO
OLIO ExTRA VERGINE
SALE
PREZZEMOLO

Preparazione: 
Rosolare il cipollotto tritato finemente con l’olio, 
aggiungere il palombo e farlo rosolare ad entram-
bi i lati a fuoco medio, salare, sfumare  col vino 
bianco aggiungendo i pomodorini tagliati a metà, 
il concentrato, il prezzemolo. Cuocere col coper-
chio a fuoco dolce per circa 15 minuti.
A questo punto il palombo deve assolutamente 
risultare tenero e leccatevi i baffi...

InvoltInI dI peSCe 
Spada e SCamorza

di ELENA GRENZI

Ingredienti per 4 persone:

350 GR. DI PESCE SPADA tagliato a fette sottili
150 GR. DI SCAMORZA AFFUMICATA
6 FOGLIE DI ALLORO
PANGRATTATO
OLIO ExTRA VERGINE
SALE

Preparazione: 
Ricavare dalle fette di pesce spada, dei quadrati, 
mettere al centro un pezzetto di scamorza grande 
come una caramella. Arrotolare il quadrato di pesce 
spada su sé stesso e fermarlo  con un stuzzicadenti. 
Irrorare gli involtini così ottenuti con un po’ di olio 
e spolverizzarli col pangrattato leggermente. Non 
deve essere una vera e propria panatura spessa. 
Ungere una padella antiaderente di olio, farla scal-
dare, adagiare gli involtini e le foglie di alloro, e far 
cuocere a fuoco medio per pochi minuti fino a che 
la fetta di pesce spada non sarà diventata bianca 
e leggermente abbrustolita. Aggiustare con sale e 
servire subito.  Buon appetito…
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Calzature Bambini – Ragazzi  
 

 
 

Per l’occasione saranno distribuite bevande e stuzzichini, 
oltre ad un simpatico omaggio per i vostri bambini !! 

 
I nostri marchi:  

LIU-JO, KicKers, Balducci,  
New Balance, Merrel, CULT,  

Docksteps, Birkenstock, Monellina, Eureka,  
Diomedi, Sausalita, Crocs e tanto altro… 

 
 
 

 

di Paltrinieri Georgia  
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L’oroscopo di febbraio
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI dELLE STELLE dI MARIA” (CELL. 3394976351)

ArieTe
Lavoro: molti progetti andranno in porto. È un momento sacrificato, per 

mantenere le risorse occorre impegnarsi di più a volte con una resa mi-
nore. Sapendo questo, l'insoddisfazione non dovreste nemmeno pren-
derla in considerazione.
Amore: in questo periodo avrete Venere positivo. Cercate di mantenere 
la serenità, evitando inutili discussioni.

Fortuna: 55,57,65, 88, na, to, tutte

Toro
Lavoro: quest'anno in generale si presenta per voi un anno positivo grazie 

all'influenza benefica di Giove. Utilizzate questa energia per portare avanti 
ambizioni e consolidarle.
Amore: anche l'amore è ben sostenuto in questo periodo. Questo non 
significa che la vita sia rose e viole, ma grazie al vostro impegno la base 
della coppia sarà più solida.

Fortuna: 80, 40, 67, ro, ca, ba, tutte

GeMeLLi
Lavoro: ancora un pò di sacrificio per i nati in questo periodo, poi le cose miglioreranno 

nel periodo primaverile. Mantenete la serenità nel valutare le circostante e fa-
rete la scelta giusta.

Amore: è un periodo particolare per i sentimenti. Per le coppie stabili 
tutto continua bene, per chi è indeciso sul suo percorso è un buon mo-
mento per iniziare a guardarsi intorno considerato il momento positivo 
per incontri nuovi.

Fortuna:  4, 89, 65, 47, ca, to, tutte

cAncro
Lavoro: momento di rallentamento nel lavoro. Questo ti mette nella 

condizione di dover pensare di più su cosa fare e troverai la solu-
zione migliore.
Amore: periodo di alti e bassi, ma con buone possibilità rima-
nere uniti. Quando non si hanno le energie per affrontare le 
circostante non è male parlare con il / la partner per iniziare a 

condividere le responsabilità ed affrontarle e mettere la testa 
sotto la sabbia non è da persone adulte.

Fortuna: 10, 1, 55, 78, ba, to, naz. tutte

Leone
Lavoro:momento favorevole per portare a termine circostante già 

iniziate. Seguite in modo responsabile il vostro lavoro perchè 
questo periodo non perdona errori.
Amore: i sentimenti non sono ancora tranquilli. Per chi ama i 
flirt periodo favorevole, per chi desidera una stabilità non è il 

momento di giocare con la vostra insoddisfazione.
 Fortuna: 2, 27, 51, 60, ca, fi, naz. tutte

VerGine
Lavoro: con Giove favorevole le vostre iniziative lavorative saranno 
ben sostenute. È momento di improntare nuovi lavori e dare stabilità 

ai prossimi mesi quando le stelle saranno meno favorevoli.
Amore: a volte hai atteggiamenti troppo schematici e questo non 
aiuta ad adattarti alle circostanze creando nella coppia una crisi. 
Una maggiore elasticità nel rapporto darebbe stabilità.
Fortuna:  6, 30, 36, 60, mi, ro, fi, tutte
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biLAnciA
Lavoro: questo è un periodo positivo per chi desidera cam-
biamenti o fare progetti stabili. Mettetevi al lavoro e otter-
rete buoni risultati.

Amore: è un momento delicato; le circostanze affettive non 
sono chiare. Consiglio di mantenere un po' di distacco e fare 
in modo che ognuno, in coppia chiarisca i propri bisogni e le 
proprie aspettative.
Fortuna:  2, 12, 45, 50, ge, na, tutte

scorpione
Lavoro: momento di sacrificio economico, causato da spese 
inaspettate. Cercate di spendere guardando al risparmio e 
riuscirete a superare questo momento. 

Amore: in amore siete persone passionali, ma attenzione non 
mettervi in circostanze “troppo complesse” perchè questo pe-
riodo potrebbe crearvi complicazioni “famigliari” e la fortuna 
non vi sarebbe molto di aiuto.
Fortuna:  14, 48, 59, 69, to, ge, naz. tutte

sAGiTTArio
Lavoro: periodo positivo per iniziare a progettare lavori 
concreti per quest'anno. Cercate di valutare concretamente 
possibilità e darete una stabilità al vostro lavoro.

Amore: momento positivo per risanare amori con qualche 
incomprensione!
Fortuna: 4, 7, 14, 65, pa, to, ve, tutte

cApricorno
Lavoro: con Giove e Marte favorevoli avrete dopo tanti sacrifici 
un po' di alleanza per iniziare una strada positiva nel lavoro. È il 
momento di guardare con positività le scelte che farete!
Amore: è momento di fare un bilancio in amore. Le storie stabili 
continueranno il loro cammino, per le altre è il mese dove si 
deciderà o no la continuità.
Fortuna:  89, 67, 45, 60, mi, na, naz. tutte

AcquArio
Lavoro: sarà un mese positivo per improntare progetti e per va-
lutare cambiamenti. Le stelle vi sosterranno nei cambiamenti.
Amore: cercate di non seguire troppo l'istinto in questo perio-
do e di mantenervi stabili sulla realtà, per non compromettere, 
per una bolla di sapone, la vostra unione.
Fortuna: 9, 20, 54, 67, fi, ro, naz. tutte

pesci
Lavoro: questo periodo anche se non vi permetterà grandi cose 
è comunque positivo per programmare l'anno senza sprechi.
Amore: Cupido sarà positivo per rimarginare vecchie ferite e 
riportare la stabilità.
Fortuna: 3, 9, 77, 35, to, pa, tutte
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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

"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


