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Cosa succede a Campogalliano

GITA A FIRENzE

SABATO 24 MARZO 2012 con partenza ore 6:15 da Modena 
piscine Pergolesi e ore 6:30 da Campogalliano piazza Municipio 
andremo a visitare Firenze la città nota come la culla del 
Rinascimento.. In mattinata visita per il centro storico con Guida 
specializzata che ci porterà inoltre alla scoperta di un "quartiere 
nascosto" del Medioevo Fiorentino.
Pranzo libero. Pomeriggio libero.
Nel ritorno fermata a Barberino di Mugello con degustazione 
di cena tipica toscana (antipasto tipico di crostini misti, tortelli 
Mugellani, Fiorentina, contorno, dolci, caffè).
Rientro in serata.
La quota di partecipazione è di 65 euro a persona e comprende:
-Viaggio in pullman G.T.
-Assicurazione medica
-Spese gestione agenzia
-Guida turistica
-Cena all inclusive tipica toscana
La gita si effettuerà con un minimo di 45 persone. 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili possibilmente 
entro il 15 marzo 2012.
Per info e prenotazioni Cristina  338/6783259

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

45° Carnevale di Campogalliano
A causa delle abbondanti nevicate il carnevale è stato rinviato a domenica 11 
marzo. Vi aspettiamo tutti per ammirare i carri allegorici, costruiti dai volontari del 
Gruppo Amici del Carnevale, che sfileranno per le vie del paese.
Vi anticipiamo solo i nomi dei carri: I PIRATI, NETTUNO E GLI ABITANTI DEL MARE, 
BRASIL, CARMENSITA AMORE MIO, CARIOCA.

Quest’anno per la lotteria sono stati messi in palio: TV Led 23 pollici (primo pre-
mio); Cyclette (secondo premio); Bicicletta (terzo premio); Prosciutto (quarto pre-
mio); Fotocamera digitale (quinto premio) e tante altre sorprese...

Il Museo della Bilancia è stato incaricato dall’Archivio Centrale dello Stato di 
portare le proprie attività a Roma. 

Il 14 marzo oltre 500 giovani 
romani conosceranno meglio 
metri, litri, chilogrammi... e 
ovviamente bilance grazie ad 
un percorso con esperienze e 
laboratori di misura progettato 
appositamente per le scuole 
della Capitale.

Una grande soddisfazione per 
Campogalliano ed il suo Museo 

che ha collaborato, unico in Emilia-Romagna, con Ministero e Presidenza del 
Consiglio nell’allestimento della mostra “La macchina dello Stato”, inaugurata a 
settembre dal Presidente Giorgio Napolitano, che chiuderà pochi giorni dopo!

ALLA CONquISTA DI ROMA!

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

Prelievi:
MER 7 marzo

DOM 18 marzo

P.zza della Pace 2 - 41011 Campogalliano (Mo) - Tel 059/52.74.34 - 335/14.20.381  

INSIEME PER LA TUA SALUTE
L’associazione “Gli amici del cuore” in colla-
borazione con Coop Bilanciai promuovono 
l’iniziativa “Insieme per la tua salute”. 
Domenica 18 marzo controllo gratuito di: 
glicemia, colesterolo, pressione arteriosa, mi-
surazione del girovita e del peso. Consulenza 
medica gratuita di cardiologia e dietologia.
Presso il Dancing “La Montagnola” dalle ore 
8,30 alle 11,30 in via Garibaldi 57 a Campo-
galliano. Occorre presentarsi a digiuno, tutti i 
cittadini sono invitati.
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di Monti Luigi
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Pari Opportunità

FESTA DELLA DONNA: I MILLE VOLTI DELLE DONNE

Anche quest'anno in Polisportiva a Campogalliano alle ore 20.30 VENERDI 9
per tutte le donne che vorranno partecipare si festeggerà la festa della donna. 

Letture, danze e buon cibo! 

Come sempre ricordati di portare qualcosa da mangiare, 
il sorriso e tanta voglia di conoscerci!!!! 

Quest'anno due volontarie della Croce Rossa 
ci spiegheranno qualcosa di più della loro Associazione e 

ci introdurranno il Corso sulla Disostruzione delle vie Aeree in età pediatrica!
E' arrivata la Festa della Donna partecipate!!!

WOMEN’S DAY PARTY!

Also this year, at the Polisportiva in Campogalliano on  the 
9th March at 20.30, for all women.
Reading, dancing, good food!
As usual, don’t forget to bring something to eat together, 
your smile and wish to meet new friends!!!
This year, two Croce Rossa women volunteers will 
introduce their association and explain the Course about 
the techniques of unblocking the airways of infants and 
children!
Come to the Women’s Day party!

Aussi cette année auprès de la Polisportiva de 
Campogalliano on va présenter la journée de la femme; le 
rendez-vous sera vendredi le 9 mars à 20:30. 
Lectures, danses et spécialités gastronomiques pour tous! 
Comme toujours, n'oubliez pas d'apporter quelque chose à 
manger et votre envie de vous amuser!!!! 
Cette année, deux bénévoles de la Croix-Rouge nous 
expliquerons quelque chose en plus de leur association  
avec une présentation du cours sur les voies aériennes 
importantes pour la santé de vos enfants!
Venez et amusez vous en occasion de la journée pour la 
femme!!!!!

Si ringrazia per aver reso possibile la Festa: 
Comune di Campogalliano, Abc Bilance, Conad di Campogalliano, Circolo Polisportiva di Campogalliano.
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RENAULT
Campioni del 

Mondo

DACIA
La low cost

più conveniente

MIChELIN
Leader

nel mondo

AUTO BENETTI
Più di 50 anni
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Via G. Di Vittorio, 36
41011 | Campogalliano (MO)
Tel. 059/526466 | Fax 059/527903

Avere il meglio al costo più basso
Gomme proposta "Primavera"

Assistenza gratuita 24h su 24h con numero verde e...
se fori la riparazione è gratuita!

Solo da Auto Benetti!

4 assi contro la crisi

Assistenza Gomme Fedeltà Auto

MISURE INDICI V. C. PREZZO  LISTINO PREZZO OFFERTA SUPER OFFERTA MICHELIN*

165/65/14 79 T € 92 € 70 € 65

165/65/15 81 T € 125 € 90 € 85

175/65/14 82 T € 93 € 73 € 68

185/60/15 88 H € 153 € 104 € 99

185/65/15 88 T € 116 € 69 € 64

185/65/15 88 H € 146 € 100 € 95

195/65/15 91 HV € 118 € 86 € 81

205/55/16 92 H € 198 € 127 € 122

205/55/16 91V € 156 € 105 € 100

195/60/15 88 H € 141 € 98 € 93

ALTRE MISURE
Per preventivi su 

altre misure o marche 
telefonare allo

059.52 64 66* SUPER OFFERTA AI CLIENTI FEDELI 2010 - 2011 - 2012
I prezzi sono comprensivi di IVA e montaggio.
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LETTERE IN REDAzIONE

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

1. Risposta alla lettera del numero di febbraio 
2012 "complimenti ai vigili"

Fa' piacere vedere che ci siano persone che in una 
bella foto di copertina della rivista "il campo"ci tro-
vino uno spunto per attaccare gratuitamente la ca-
tegoria della Polizia Municipale; peccato però che il 
nostro concittadino così attento, non sappia che la 
categoria dei" Vigili Urbani", così come li definisce 
lui non esistano più dal 1986, anno, nel quale attra-
verso una legge dello stato, sono stati istituiti i cor-
pi ed i servizi di Polizia Municipale, con compiti di 
Polizia Giudiziaria, ausiliari di Pubblica sicurezza ed 
oggi sempre più impegnati nella sicurezza urbana, 
quindi non più meri "tutori del traffico".
E' strano anche che un cittadino così attento, non 
sappia che per motivi di servizio, la Polizia Munici-
pale, come le forze di Polizia dello Stato, sia esen-
tata dall'obbligo di osservanza di alcune norme 
del Codice della strada, tra le quali, oltre alle soste, 
anche l'uso del telefono cellulare, per motivi di ser-
vizio, durante la guida e l'uso della cintura di sicu-
rezza durante servizi d'emergenza
sembra strano anche che un cittadino così attento 
alle soste, non si sia accorto che mentre gli ope-
ratori della Polizia Municipale sono impegnati a 
vigilare sulla sicurezza dei nostri figli davanti alle 
scuole,quindi impossibilitati ad intervenire, altrove, 
alcuni "bravi" concittadini parcheggino decine di 
automobili sulla pista ciclabile dietro alle scuole in 
via fratelli cervi.
Sinceramente sconcerta l'attacco gratuito ad una 
categoria che con abnegazione lavora, con stipen-
di da 1200 euro al mese (i più bassi di tutti i corpi di 
polizia europei), per garantire la vigilanza davanti 
alle scuole dei nostri bambini, rilevi il 70% degli in-
cidenti stradali, si occupi dei reati più svariati, dalla 
lotta allo sfruttamento della prostituzione, ai reati 
al codice della strada e del contrasto all'abusivismo 
edilizio e commerciale. Una categoria che nell'ulti-
mo anno ha registrato 2380 infortuni sul lavoro ed 
un morto, assassinato in servizio.
Sono daccordo con l'amico/concittadino autore 
della lettera sul fatto che gli operatori della sicurez-
za devono dare per primi l'esempio, ma prima di 
accusarli di negligenza sarebbe buona cosa alme-
no sapere perchè l'auto della Polizia Municipale era 
parcheggiata in quel modo.
Io invece come cittadino di Campogalliano e come 
collega Correggiese dei "vigili" di Campogalliano, 
li ringrazio per il lavoro che svolgono quotidiana-
mente al servizio della nostra comunità, lavoro reso 
ancor più difficile dalla cronica assenza dell'Arma 
dei Carabinieri nel nostro territorio, assenza non 
determinata di certo per colpa del Comune come 
qualcuno invece cerca di far credere.
Mi dispiacerebbe invece che l'autore della lettera 
avesse il dente avvelenato con la Polizia Municipa-
le di Campogalliano, per essersi visto appioppare 
una sanzione amministrativa al codice della strada, 
perchè in quel caso avrebbe dovuto accusarli non 
di negligenza, ma di troppo zelo.....

Lettera firmata

2. Risposta alla lettera del numero di febbraio 
2012 "complimenti ai vigili"

Una piccola precisazione!
Ho letto la lettera pubblicata nel n. 26 dal titolo 
"Complimenti ai vigili!" e devo dire che  effettiva-
mente la visione della nostra auto parcheggiata in 
quel modo non è per niente "gradevole". A questo 
punto ho fatto qualche indagine ed ho appurato 
che la foto è stata scattata i primi giorni di Gen-
naio 2007 verso le ore 17,00. Da ulteriori controlli 
è scaturito che in quella giornata, alle ore 16,00 in 
quell'incrocio (Via Federzoni/ Via Roma) era avve-
nuto un grave incidente stradale nel quale la Poli-
zia Municipale aveva effettuato i rilievi di legge. A 

questo punto devo dire che la visione della nostra 
auto parcheggiata in quel modo mi è risultata per-
fettamente legittima in quanto dovuta a motivi 
inderogabili, urgenti ed assolutamente al servizio 
della collettività.

Distinti saluti
Il Resp. dip. terr. di Campogalliano della Polizia Mu-
nicipale dell'Unione delle Terre d'Argine
Isp. C. Lugli Marco
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SuPER OFFERTA 
"ANTICRISI"

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)

Broccoli
Cavolfiori

Finocchi
Carciofi

Patate
Cipolle

Arance

SuLLE ARANCE  1 € al Kg. - 9 € alla cassa

FRuTTA E VERDuRA DALLA SICILIA

CARNE

Vi aspettiamo numerosi!!!
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ANNuNCI GRATuITI 
LAVORO

OFFERTA DI LAVORO  
ONLINE E OFFLINE
Cerco nella zona di Modena e limitrofe fi-
gure che sappiano lavorare col proprio pc 
al proprio domicilio, 10 ore settimanali. Se-
rio e retribuito i posti sono limitati, requisi-
ti richiesti: pc proprio  collegamento skype 
microfono. Non  c'è limite di età. Inviare  i 
propri dati anagrafici  c-av-pos- città o pae-
se e provincia, e via telefoni Indirizzi email, 
sarete contattati. Inviare a titta-flo@libero.
it. Signora Bondini Floriana
TEL. 339/6095400
> Scadenza annuncio luglio 2012

GINNASTICA TERZA ETà
Istruttore diplomato e specializzato orga-
nizza a Campogalliano corsi di ginnastica 
per la terza età, singolarmente, in coppia o 
piccoli gruppi, anche a domicilio.
TEL. 349/8090688
> Scadenza annuncio giugno 2012

CERCO LAVORO
Giovane donna moldava referenziata cer-
co lavoro come: badante, domestica, pu-
lizie, stiro, assistenza diurna e notturna in 
ospedale, sostituzione della vostra badan-
te 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. An-
tonietta 
TEL. 320/6228784
> Scadenza annuncio  luglio 2012

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

LAVORI
Sig.ra ucraina cerca lavoro come badante, 
colf, pulizie, stiro, notti in ospedale
TEL.059/386676
> Scadenza annuncio  luglio 2012

ELETTRICISTA
Eseguo installazione e riparazione impian-
ti elettrici civili.
TEL. 329/4056029
> Scadenza annuncio  luglio 2012

CONSuLENZE 
REZ consulenza - via facci, 8 - S. Martino 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 
lavoro come badante, pulizia casa, baby 
sitter, per max 8 ore. In possesso di 
diploma per massaggi, pronto soccorso, 
cuoca, conseguito in Romania. Ottime 

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.

referenze.
TEL. 327/0494208
> Scadenza annuncio  luglio 2012

LEZIONI
Insegnante di pole fitness (danza sportiva 
acrobatica) offre lezioni personalizzate, di 
gruppo e individuali a Campogalliano.
TEL. 334/8247330
> Scadenza annuncio luglio 2012

MANuTENZIONE ELETTRIChE
Se avete bisogno di piccole manutenzio-
ni elettriche o idrauliche, chiamatemi. In 
breve tempo cercherò di risolvere 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 sviluppo pro-
gramma marketing. Si chiede: conoscenza 
dei sistemi informatici, abilità commercia-
le, buone doti organizzative. Sostenitore 
del lavoro di squadra. Tel. dalle 15-16,30.
TEL. 059/527430
> Scadenza annuncio luglio 2012

RIPARAZIONI SARTORIALI
Erika & Clara eseguono riparazioni sarto-
riali, offresi come stiro presso negozio In-
tim. idee. Se interessati
TEL. 059/4820876
CELL. 340/5125189
> Scadenza annuncio luglio 2012

STIRO
Signora nata e residente a Campogalliano 
offresi per stiro presso la propria abita-
zione 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 se-
minuovi 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 equilibratore 1 mano-
metro pressione 1 computer 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, guar-
daroba. Telefonare ore pasti.
TEL. 059/527093
> Scadenza annuncio  luglio 2012

DONDOLO NEONATO
Vendo dondolo per neonato fisher price , tra-
sportino con ovetto , culla e ovetto per auto. 
prezzi trattabili . telefonare ore pasti . Simone 
TEL. 339/1177826 
> Scadenza annuncio  luglio 2012

RIVISTE
Vendo riviste specializzate in arredamenti 
varie. Tipo AD ed altri , varie annate . Alcuni 
ancora da aprire. Vittorio
TEL. 333/5228355
> Scadenza annuncio  luglio 2012

LIBRI
Vendo un centinaio di libri da “esposiszione” 
compresa una enciclopedia (Le Muse). In bloc-
co 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 struttura in allu-
minio 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 com-
pleta 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, ri-
duttore 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 seminuova a € 
80.
TEL. 059/526299
> Scadenza annuncio  luglio 2012

OVETTO E CuLLA
Vendo ovetto per passeggino e culla mod. En-
joy Evolution Chicco € 50, Vendo seggiolone € 
20, Vasca per bagnetto € 15 (chicco). Chiamare 
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 (raiuno, 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 chia-
ve), in legno con piano in vetro, misure cm. 
98x59x80, vendo a euro 200. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio  luglio 2012
TuTTOSPORT '82
Tuttosport del 12 luglio 1982, (italia campione 
del mondo), ben conservato, vendo a euro 70.
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio  luglio 2012

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

TuBO IRRIGAZIONE
Tubo per irrigazione, in gomma rivestita, 75 
metri di lunghezza, diametro 5 millimetri in-
terno, 1,5 centimetri esterno, vendo a euro 40. 
TEL. 0425/86139
> Scadenza annuncio  luglio 2012

VIDEOCAMERA
Videocamera Samsung vp – d 371 w, formato 
mini dv, perfetta, estremamente 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

COSMETICI
Vendo su ordinazione, cosmetici, integratori, cre-
me solari, prodotti per il corpo; tutti al naturale, 
anche per allergici. Clara.
TEL. 340/5125189
> Scadenza annuncio  luglio 2012

Annunci
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CB MIDLAND
Vendo CB Midland Mod. Alan 48 e mod. Alan 685, 
senza alimentatori, causa inutilizzao. 80 € cadau-
no.
TEL. 347/8052428
> Scadenza annuncio  luglio 2012

POuF/LETTO
Vendo pouf Ikea mad. Alleby fodera col. blu, cm 
77x77x44h, telaio in metallo, apribile e trasforma-
bile in letto singolo, completo di materasso, come 
nuovo. € 80
TEL. 347/8052428
> Scadenza annuncio  luglio 2012

AuTORADIO KENwOOD
Vendo autoradio cd Kenwood serie KDC perfetta-
mente funzionante . Euro 50
TEL. 333/ 5228355
> Scadenza annuncio  luglio 2012

GABBIE PER ANIMALI
Vendesi 4 gabbie per animali domestici (coniglio 
nano, cavia, criceto e uccellini) in buono e ottimo 
stato complete di tutti gli accessori. Dopo le 20.
TEL. 059/ 527141  
> Scadenza annuncio  luglio 2012

IMMOBILIARI

AVVISO!
Gli annunci immobiliari 
hanno un costo di € 10 

semestrali

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

AFFITTO
Lido Adriano (RA) affittasi nei mesi estivi apparta-
mento arredato 5 posti letto, zona centro a 400 m 
dal mare. Per informazioni tel ore pasti
TEL. 059/526116
> Scadenza annuncio agosto 2012

CAPANNONE ARTIGIANALE
Vendesi o affittasi capannone artigianale mq. 410 
posto in Campogalliano 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 Canale Carpi a 
Campogalliano, mq. 280, 4 piani, con bellissima 
tavernetta, 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, bagno, 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 informazioni 
TEL. 059/526500 
> Scadenza annuncio giugno 2012

VILLETTA
Frazione di Correggio vendo villetta 2007, 3 piani. 
Sala, cucina, bagno al 1° piano, matrimoniale, ba-
gno, cameretta al secondo piano, 2 camere man-

sardate, garage + giardino privato. € 215.000
TEL. 347/0128364
> Scadenza annuncio maggio 2012

VENDESI APPARTAMENTO
Libero a rogito 3 camere, sala, cucina, bagno, sola-
io, 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, disimpegno bagno, lavanderia, 
2 camere grandi, 2 balconi, cantina, garage, posto 
auto, aria condizionata, risc. autonomo, zanzariere, 
ristrutturato. No intermediari!
TEL. 339/8469939
> Scadenza annuncio aprile 2012

VENDESI uFFICIO
Zona centrale vicino Poste con posto auto secon-
do 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 Campogallia-
no composto da 2 locali, vetrina, servizi. 
Libero subito.
Tel. 349/3777284
> Scadenza annuncio marzo 2012

VENDESI uFFICIO
Vendesi ufficio a Campogalliano di 45 mq. arreda-
to con centralino telefonico e impianto di rete al 
secondo piano con ascensonre, con bagno e sala 
riunioni. No perditempo.
TEL. 345/0136527
> Scadenza annuncio marzo 2012

AFFITTO 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, came-
ra matrimimoniale, bagno, antibagno, piccola log-
gia, giardinetto 18 mq. ca., garage, riscaldamento 
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 indipen-
dente con ufficio, risc. autonomo e impianto elet-
trico a norma. 
€ 750 mensili.
Tel. 335/1563392- 059/525781
> Scadenza annuncio aprile 2012

MINI APPARTAMENTO AFFITTO
Affitto mini appartamento 2° piano  completa-
mente 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, arredato (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 por-
tante- su terreno mq. 1820 ca. No agenzie!
TEL. 059/525789
TEL. 059/527093
> Scadenza annuncio febbraio 2013

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

AuTO/MOTO/BICI

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

ENDuRO
Cerco moto da Enduro, poco prezzo max passag-
gio di proprietà.
Giuseppe.
TEL 347/9210291
> Scadenza annuncio  luglio 2012

FIAT DuCATO 
Vendo Fiat Ducato combinato 9 posti 2008 GTD 
anno 2002 Km 150,000. Gancio di traino 8,000 
euro. Giacomo
TEL 328/8077468
> Scadenza annuncio  agosto 2012

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

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

ROuLOTTE
Vendo roulotte 3 m Adria sempre rimessa al coper-
to. 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 tessere F.M.I. (Fede-

razione Motociclistica Italiana) e Motoclub Campo 
dei Galli. Il club è aperto il mercoledì e venerdì dal-
le 20.30 alle 23.00.
TEL. 335/1345609
> Scadenza annuncio  luglio 2012

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

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

BICICLETTA DA BIMBO
Vendo bicicletta rossa bellissima stile anni 60, ruo-
te 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 completa e tor-
chietto 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, com-
pleta di pedaliera anni 50. Maura 
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio  luglio 2012

VARI MOBILI
Vendo tavolini x entrata, cassettiera 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 rivestite in stoffa con 
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CAMPIONATO DI GIORNALISMO

Sul "Resto del Carlino" di martedì 7 febbraio è stata pubblicata una pagina 
dedicata ai disturbi alimentari interamente redatta dagli studenti dell'Isti-

tuto San Giovanni Bosco di Campogalliano. 
I ragazzi delle terze A, B, e C si sono dilettati a "giocare" al mestiere del giorna-
lista grazie all'iniziativa del quotidiano nell'ambito del "Campionato di Giorna-
lismo". 
In basso una riproduzione della pagina del Resto del Carlino.

IL TESORO DI CAPITAN ECO

Il prossimo 24 marzo giunge a conclusione l'iniziativa ‘Il tesoro di Capitan Eco’, 
avviata da Hera in cinque comuni modenesi: Bastiglia, Bomporto, Campogal-
liano, Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro. Nel primo mese di attività 
sono stati distribuiti a 140 classi delle scuole primarie circa 20.000 ecomonete e 
quasi 200 lingotti. “Il tesoro di Capitan Eco” ha l’obiettivo di condurre i cittadini 
di ogni età alla scoperta delle stazioni ecologiche presenti nel territorio in cui 
essi vivono, invitandoli a utilizzarle in modo corretto.

L’iniziativa è semplice: a ogni classe sono state spiegate le regole del gioco ed 
è stato consegnato un salvadanaio per la raccolta delle ecomonete. Fino al 24 
marzo 2012 i ragazzi, insieme alle loro famiglie, possono portare i rifiuti alle 
stazioni ecologiche. Presentando la tessera per i servizi ambientali, ricevono in 
cambio ecomonete, secondo la quantità conferita, che non deve superare le 
cinque unità. Quando si raggiunge il numero di cinquanta ecomonete, è possi-
bile cambiarle con un lingotto, che ne vale cento. 

Il ‘tesoro’ è custodito nelle classi e, al termine dell’anno scolastico, Hera premierà 
quelle che avranno accumulato un maggior numero di ecomonete. 

Che vinca il migliore!
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ruote. Maura
TEL. 059/526279
> Scadenza annuncio  luglio 2012

STEREO "SONY"
Vendo impianto stereo Sony con bobine completo 
di giradischi, radio, equalizzatore, casse. Vera occa-
sione 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 intenditori.
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

ALBuM FIGuRINE
Album di figurine e giornali di Tex, Diabolik, topo-
lino 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. Conservato cartone custodia.
TEL. 338/4958127
> Scadenza annuncio  luglio 2012

ACCESSORI BAMBINI
Vendo accessori bimbi per lettino completo im-
bottitura per sponde + copriletto e copricuscino. 
Passeggino leggero chiusura ombrello. Seggiolino 
bici Chicco 0-15kg da manubrio. Seggiolino bici da 
oltre 15kg poster. Sponda per letto. 
Tel. dopo le 20
TEL. 059/ 527141
> Scadenza annuncio  luglio 2012
CIMELI DI CAMPOGALLIANO
Cerco per ricerca storica testimonianze, fotografie, 
cimeli e oggetti vari relativi a Campogalliano nel 
periodo 1940/45 per una eventuale futura pubbli-
cazione. Luigi Nascimbeni. 
TEL. 059/525767
> Scadenza annuncio  luglio 2012

FOTOGRAFIE
Cerco fotografie di agenzie originali di NENCINI, 
BALDINI, MASPES, RIVIERE e ANQUETIL. Cerco 
anche fotografie 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  luglio 2012

FOTOGRAFIE CICLISMO
Cerco e scambio  foto e cartoline di ciclismo, so-
prattutto di COPPI. Cerco 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 VI-
TELLOISE 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 corridori e squadre tut-
te epoche. Contattare Paolo Gandolfi.
TEL. 0521-232972
PAOLO.GANDO@GMAIL.COM
> Scadenza annuncio  luglio 2012
SCARPE DOTTOR MARTENS
Causa cessato utilizzo vendo scarpe Dottor Mar-
tins colore nero numero 40 in ottime condizioni al 
prezzo di euro 35.
TEL. 345/9392507
> Scadenza annuncio  luglio 2012

CARTOLINE CICLISMO
Compro cartoline squadre ciclistiche. Contattare 
Maurizio 
TEL. 335-5913474 
> Scadenza annuncio  luglio 2012

ALBuM FIGuRINECARTOLINE
SCAMBIO (preferibilmente) o vendo album figuri-
ne “SPRINT 73” e “SPRINT 74” completi (ed. Panini 
per il Belgio), rivista “Coppi campione inobliabile” 
ed il “Garibaldi” del primo Giro d’Italia (con le foto 
di molti iscritti).  
TEL. 333/9570660 
ROVATI.FRANCO@ALICE.IT
> Scadenza annuncio  luglio 2012

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

MOBILETTO CON FASCIATOIO
Vendo mobiletto 4 cassetti bianco con fasciatoio 
completo in ottime condizioni su ruote (imbottitu-

ra fasciatoio nuova). Tel. dopo le 20
TEL.  059/ 527141
> Scadenza annuncio  luglio 2012

GIACCONE DI PELLICCIA
Vendo giaccone di pelliccia Astracan 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 2- I TOPI INFESTANTI L’AMBITO DOMESTICO

Gli ecosistemi urbani attuali hanno messo a disposizione dei  topi molti rifugi 
confortevoli e riserve di cibo abbondanti e facilmente reperibili. Il degrado 
ambientale (rifiuti, case abbandonate, terreni incolti, etc.) e l'assenza di 
elementi antagonisti  (rapaci, bisce, etc.) hanno permesso ai roditori di 
aumentare il loro numero in maniera esponenziale negli agglomerati cittadini.
Questo breve intervento vuole proporre delle semplici linee comportamentali 
utili per evitare le spiacevoli sorprese dell’incontro con un topo in casa o in 
ufficio. 
Mi soffermo molto brevemente sulla descrizione delle tre specie appartenenti 
alla famiglia dei Muridi considerate cosmopolite e definite commensali 
dell'uomo: il topo domestico (Mus domesticus), il ratto dei tetti (Rattus 
rattus) ed il ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus). Esse non solo hanno 
un rilevante impatto economico, legato al consumo e alla contaminazione 
delle riserve alimentari, ma rivestono anche il ruolo di veri e propri serbatoi 
microbici contaminando le superfici, attraverso i peli, le feci o l’ urina dispersi. 
I ratti e i topi sono onnivori e si nutrono di una varietà di cibo molto ampia: 
insetti, molluschi, pesci, carogne, uova, frutta, cereali, ortaggi, carta, legno e 
tutto quanto può dare loro sostentamento.
Cosa fare quindi per prevenire ed eventualmente risolvere una presenza 
indesiderata?

Chiunque pianificherà le misure di prevenzione o degli interventi di controllo 
dovrà principalmente tener presente due fattori fondamentali: evitare la 
presenza di cibo e ridurre le opportunità di rifugio. 

Riporterò, quindi, alcuni consigli che i cittadini, gli esercenti o i conduttori di 
attività ricettive potranno seguire ai fini preventivi: 

- collocare i rifiuti in appositi contenitori di plastica o metallo evitando di 
lasciare sacchi e rifiuti sul terreno fuori dai cassonetti pubblici. 
- non lasciare allo scoperto, residui di cibo per animali domestici o di 
allevamento anche se custodito in cantina, solaio, garage o dispensa;
- mantenere in ordine i magazzini, garage, solai, scantinati, etc. evitando di 
posizionare generi alimentari a diretto contatto con il pavimento. Collocarli 
su mensole e scaffalature lontani da terra, proteggendoli in recipienti con 
chiusura ermetica; 
- verificare e chiudere eventuali accessi con l'esterno (fessure sotto le porte, 
canalizzazioni pluviali, canale elettriche, etc.) attuando degli accorgimenti di 
piccola manutenzione che possano impedire l'entrata del topo;
- non ammassare legno, mobili, casse, bauli, giornali e tutto quanto può creare 
spazi irraggiungibili per effettuare le normali pulizie e ispezioni di routine; 
- verificare che gli scarichi dei piani terra siano stati progettati con sifone, 
questo impedirà la risalita dei roditori lungo le canalizzazioni fognarie; 
- proteggere i tombini e gli scarichi con appositi pozzetti inox appositamente 
strutturati per l’attività di prevenzione dagli animali infestanti abitualmente 
presenti nella rete fognaria;
- provvedere allo sfalcio sistematico dell'erba cortiliva evitando accatastamenti 
di ramaglie o foglie secche che offriranno ottimi punti di rifugio; 
- potare i rami degli alberi che sovrastano i tetti delle abitazioni o che 
lambiscono gli edifici, essi sono ottime e comode vie di accesso per i roditori 
per arrivare all’abitazione; 
- verificare occasionalmente gli ambienti interni ed esterni verificando segni di 
rosura, buchi, fessure, presenza di tane, feci, etc. 

Queste piccole e comuni attività di prevenzione renderanno meno “appetibili” 
e più “inespugnabili” la vostra abitazione, l’ufficio o il negozio.
Nel caso di avvistamenti affidatevi ad un’azienda specializzata o effettuate 
azioni di derattizzazione in proprio utilizzando prodotti professionali. 
www.sanistore.net è lo store on-line per la disinfestazione Fai da Te

Paolo Gaibotti Responsabile Tecnico gruppo Ecotech

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

Il prossimo capitolo avrà come argomento “gli scarafaggi neri (Blatta Orientalis)”

I TOPI INFESTANTI L'AMBITO DOMESTICO
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Consentitemi per una seconda volta di affrontare il tema della crisi 
economica e finanziaria che così drasticamente sta colpendo il no-
stro presente ed altrettanto pesantemente condiziona le nostre pro-

spettive per il futuro.
Partiamo quindi proprio dal futuro per tentare di spiegare cosa accade 
oggi: immaginiamo allora che, in un domani più o meno remoto, maga-
ri dopo guerre economiche planetarie, per assurdo sopravviva una unica 
multinazionale che abbia fagocitato tutte le altre imprese della Terra e con-
trolli l’intera produzione mondiale.

Per semplicità di esposizione, immaginiamo inoltre che la produzione sia 
limitata ad un unico bene, il pane; immaginiamo inoltre che tutta la po-
polazione mondiale sia impiegata in questa multinazionale, senza alcuna 
disoccupazione; galoppando poi con la fantasia, ignoriamo tutti gli altri 
fattori produttivi, come energia, capitale e materie prime, sempre per chia-
rezza espositiva.
In questa estremamente ipotetica e fantasiosa situazione, tutti gli esseri 
umani quindi lavorerebbero per una sola ed unica impresa la quale vende-
rebbe agli stessi il pane necessario ai loro bisogni.
Ma quale dovrebbe essere il prezzo del pane così prodotto?

Per una classica legge di microeconomia, il prezzo di un bene è dato 
dall’incontro di domanda e offerta; ma la domanda di pane è determinata 
dalla capacità di spesa degli indivi-
dui, cioè dalla somma dei salari con 
cui sono stati retribuiti per la produ-
zione del pane stesso.
A questo punto, il valore complessi-
vo del pane non potrà mai, in con-
dizioni di equilibrio, superare l’am-
montare delle retribuzioni stesse.
Ma allora, come è possibile che esi-
sta un profitto per la multinaziona-
le?

Secondo chi Vi scrive, l’unica solu-
zione che legittima l’esistenza del 
profitto è la necessità per gli esseri 
umani di indebitarsi, onde permet-
tere a chi lavora di sostenere un va-
lore del pane superiore alla propria 
capacità di spesa. E si ricordi che ab-
biamo trascurato gli altri fattori produttivi.
Qualcuno potrebbe sollevare obiezioni a quest’ultima affermazione: ad 
esempio, l’aumento della produttività, cioè l’incremento della produzione 
per unità di lavoro, porterebbe ad un costo unitario del pane più basso, 
consentendo tanto un potenziale risparmio per gli esseri umani quanto un 
margine di profitto per la multinazionale; riteniamo che ciò invece com-
porterebbe un successivo problema, e cioè la creazione di surplus produt-
tivo da assorbire con un aumento dei consumi e riportando la questione 
là da dove era partita.

Certo, oggi il sistema economico è apparentemente più complesso e va-
riegato: esistono Paesi in crescita, altri in recessione, valute differenti, po-
litiche fiscali diverse e le attuali medicine da tanti invocate per uscire dalla 
crisi che ci assedia (aumento della produttività, crescita ed innovazione) 
possono avere un senso proprio perchè esistono ancora alcuni mercati di 
sbocco dove collocare le singole produzioni in eccesso.
Ciò spiega quindi perchè il sistema capitalistico moderno ha bisogno di 
una continua espansione ed anche perchè la crescita economica da sem-

pre indicatore di prosperità è diventata invece oggi condizione sine qua 
non di sopravvivenza.

Smettiamo per un momento di volare con la fantasia e ipotizziamo ora la 
multinazionale come metafora di tutti i mezzi di produzione mondiale, 
dove gli esseri umani rappresentano se stessi, al contempo prestatori di 
lavoro e consumatori finali, mentre il pane esemplifica la produzione glo-
bale di beni e servizi.
In quest’ottica il sistema manifesta già le sue contraddizioni di cui gli enor-
mi debiti accumulati ne sono la dimostrazione; nemmeno l’innovazione, 
cioè la creazione di prodotti o servizi nuovi, potrebbe aiutare, in quanto 
determinerebbe solamente uno spostamento dei consumi dal vecchio al 
nuovo.
Nel lungo periodo poi, grazie alla globalizzazione, quando tale processo 
espansionistico avrà raggiunto il suo limite naturale planetario, sempre più 
sarà necessaria la creazione di debito per alimentare il sistema e le crisi 
allora, come i fallimenti, ne saranno conseguenze inevitabili.

Già Marx aveva affrontato il tema del lavoro e del plusvalore all’interno del-
la sua visione economica, ma le condizioni sociali dell’epoca e l’impossibi-
lità di prevedere la globalizzazione avevano portato l’economista tedesco 
a sviluppare una teoria che giustificasse le sue tesi di lotta di classe più che 
evidenziare le contraddizioni del capitalismo; lo stesso Keynes, da molti ri-

tenuto il più grande pensatore eco-
nomico del XX secolo e padre delle 
moderne teorie ancor oggi adottate, 
riteneva che dovesse essere lo Stato 
a mantenere mediante la spesa pub-
blica la piena occupazione, poichè 
era la domanda, cioè il consumo, a 
guidare l’economia.
Ma quando i vincoli di bilancio alla 
finanza pubblica e la delocalizzazio-
ne produttiva riducono investimen-
ti, redditi e risparmi, anche le solu-
zioni del più famoso economista 
di Cambridge non possono trovare 
applicazione.

Il rischio è quello di vedere oggi can-
cellati decenni di crescita, progresso, 
diritti e vantaggi che si sono creduti 

certi e consolidati e, che è peggio, solo allo scopo di assicurare e mantene-
re il profitto di pochi fintanto che il sistema si reggerà.
Un nemico invisibile ci sta infatti assediando, ma non riusciamo a vederlo 
perchè nascosto dietro l’anonimato di astratti nomi come globalizzazio-
ne, mercato, finanza, speculazione; ciò ci rende incapaci di affrontarlo e se 
pure ce ne accorgessimo non sapremmo nemmeno se dobbiamo essere 
noi a farlo.
C’è una subdola e perversa rassegnazione alla base di questa nostra in-
credulità che ci fa apparire la crisi come un incubo dal quale prima o poi 
usciremo, e ci fa sperare che tutto tornerà come prima.

Ma qualsiasi soluzione a questi problemi creati dalla globalizzazione e dal-
la finanza richiede un cambiamento di mentalità: abbandoniamo dunque 
ogni rassegnato fatalismo sulla natura immutabile dell’uomo, sulla sua in-
capacità di cambiare i binari della Storia, che ci ha portato all’impotenza 
nell’affrontare la crisi attuale. Svegliamoci.

PREPARIAMOCI
di Roberto Dallari
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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

NEVICA!!! NEVICA!!!
di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

La neve è sempre stata un piacere 
vederla cadere, in quanto oltre che 
un bellissimo spettacolo costitui-

sce un risanamento per la campagna e 
per l’aria stessa. Questo febbraio però ha 
un po’ esagerato, quasi tutti i giorni è ne-
vicato. La prima nevicata del 31 gennaio, 
giorno dedicato a San Geminiano (dalla 
barba bianca) ha confermato il vecchio 
detto, riferito al 2 febbraio, che dice “Per 
la Sariola o ca piov, o ca neva o ca tira la 
sigaiola”. Il giorno successivo è dedica-
to a San Biagio (altro santo dalla barba 
bianca) “San Bies la neva l’ac piès” il quale 
insieme a Sant’Antonio e San Geminiano 
costituivano tradizionalmente i tre santi 
della neve.
Molti ricordano bene l’ultima nevicata 
eccezionale del 1985, ma indimenticabi-
li sono anche quelle del 1956 e del 1929 
quando caddero dai 40 ai 50 cm di neve.
La neve ha sempre costituito un disagio 
per la popolazione e un problema per 
gli amministratori pubblici. Un recente 
ritrovamento di un proclama di epoca 
ducale (12 febbraio 1857) ci dimostra 
chiaramente che nonostante il periodo 
politicamente difficile per i fermenti in 
atto di unificazione nazionale, l’Ammini-
strazione Ducale si preoccupò dello stato 
delle strade invase dalla neve.
In quel documento tra l’altro, si specifica 
che fatto obbligo ai frontisti di spalare la 
neve nei tratti di loro competenza. Si pre-
cisa inoltre che in caso di nevicata o piog-
gia il lavoro non poteva essere sospeso, 
pena la perdita del compenso.
La stessa procedura si applicò anche 
negli anni successivi. A Campogalliano, 
come in tutti i comuni della Provincia, si 
continuò con il “metodo Estense”. La cam-
pana della torre civica batteva i 4 tocchi, 
segnale inequivocabile di neve. Alcuni 
ricorderanno un personaggio, residen-
te in Piazza Castello, abituato ad alzarsi 
di buon mattino prima del suono della 

Proclama Ducale 1857 

campana, che iniziava immediatamen-
te a creare tra la neve un sentierino per 
arrivare alla fontana della piazza, per at-
tingere acqua. Durante il procedere verso 
la fontana gridava a squarciagola, per al-
cune volte, un chiarissimo avvertimento 
“Nevicaaa!!!, Nevicaaa!!!”.

Per la spalatura della neve era stao inca-
ricato un gruppo di dipendenti comunali 
(Paride Ascari, Bonacini Ezio, Nin Cabassi, 
Renzo Pedroni, Silvio Marchi) agli ordini 
del Geom. Catellani, che si riunivano da-
vanti al Palazzo Comunale, dove Conver-
gevano persone in cerca di lavoro; i quali 
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venivano suddivisi in varie squadre per liberare le strade, guidati 
dai dipendenti comunali stessi.
La spalatura veniva eseguita completamente a mano, senza 
l’aiuto di mezzi meccanici.Gli unici strumenti erano la pala, il pic-
cone e la vanga. Il poco sale impiegato veniva sparso davanti ai 
negozi, uffici pubblici oltre che sui marciapiedi.
Data la carenza di lavoro nei mesi invernali, la spalatura della 
neve costituiva una buona occasione per guadagnare qualche 
lira in più, specialmente quando la campagna non richiedeva 
manodopera. Più neve c’era maggiore era il guadagno. Gli spa-
latori dovevano portare gli attrezzi propri da casa. La neve ac-
cumulata veniva raccolta su dei carretti spinti a mano e portata 
nello spiazzo dietro la Cantina Sociale. Qualche volta poteva ac-
cadere che la neve fosse talmente tanta che l’area della Cantina 
non era sufficiente ad accoglierla tutta. La neve eccedente veni-
va ammucchiata in un unico luogo in piazza Vittorio Emanuele 
creando così un impareggiabile divertimento per i ragazzi.
Luogo ambito per il divertimento dei ragazzi erano le Monta-
gnole della Cantina, dove di poteva scivolare con mezzi di recu-
pero: cartoni, gomme, assi, ecc. Per evitare un grosso cane lupo 
(Alì) si preferiva andare a “sciare” di sera, sempre con la paura 
dell’arrivo improvviso di Alì:
L’alternativa era quella di fare “a blesga” sul ghiaccio formatosi 
lungo le strade. 

Piazza Vittorio Emanuele - anni venti

Piazza Vittorio Emanuele - febbraio 2011

Piazza Castello - febbraio 2011

Via Roma - febbraio 2011
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Via Traversa S. Lorenzo, 1/A – S. Marino di Carpi (MO)
Telefono: 059/650914 - Fax: 059/660504
Sito internet www.associazioni.comune.carpi.mo.it/polsanma
Cercaci anche su       Facebook: Polisportiva San Marinese Ciclismo

Sostienici donando il 5xmille alla Polisportiva S.Marinese - C. fisc. 81003900362

La Polisportiva SanMarinese da anni s'impegna nella diffusione dell'attività sportiva tra i giovani, la nostra squadra di 
ciclismo agonistico vede impegnati ragazzi di età compresa tra i 7 e i 16 anni. Questo sport richiede un impegno fisico 
intenso ma restituisce altrettante intense emozioni. I ragazzi imparano ad organizzare le proprie giornate, a far 
convivere gli allenamenti e lo studio, ad apprezzare la collaborazione e l'amicizia tra i compagni di squadra, ad esaltare 
lo spirito agonistico e la lealtà verso gli avversari. Per la stagione 2012 la società schiera 25 atleti tra ragazzi e ragazze, 
così suddivisi: 19 giovanissimi, 4 esordienti, 2 allievi.

La nostra società organizza per il 2012 le seguenti gare ciclistiche:
15 aprile a San Marino di Carpi – Campionato Provinciale esordienti 1° e 2° anno
27 maggio a San Marino di Carpi – Prova su strada per giovanissimi
20 giugno a Carpi – Notturna prova sprint su strada per giovanissimi
24 giugno a Campogalliano – Prova su strada per esordienti 1° e 2° anno
09 settembre a Campogalliano – Prova su strada per giovanissimi

Se credi anche tu  nel valore educativo dello Sport e desideri unirti a noi come partner per sponsorizzare le nostre 
attività ...contattaci!!!

La sera del 06 febbraio scorso, presso 
il Teatro comunale di Carpi si è svolta 
la festa “Carpi Città dello Sport”, la 
cerimonia ha visto tra i premiati anche 
la Polisportiva SanMarinese per la 
diffusione dello sport tra i giovani.

Sul palco, con Enrico Gualdi che ha 
presentato la serata, gli atleti che 
parteciperanno alle gare della prossima 
stagione e i loro D. S..

L'11 marzo 2012 si svolgerà a San Marino di Carpi la 21^ FOSBIKE,  
3^ prova del Trofeo “River Marathon Cup” - Maggiori informazioni sul 
sito della manifestazione: http://fosbike.interfree.it/

GRANDE GIMCANA CICLISTICA
Vuoi provare nuove emozioni e cimentarti in uno sport 
che ha visto sfide epiche? Se sei un ragazzo o una 
ragazza e hai tra i 7 e gli 11 anni, vieni sabato 24 marzo 
alle ore 14,30, presso la Pasticceria La Golosa in Via 
Barchetta a Campogalliano e partecipa alla grande 
gimcana ciclistica organizzata dalla SanMarinese. Non ti 
preoccupare la bici e il casco li abbiamo noi, tu porta 
solo tanta voglia di divertirti!!!

Sport
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LE RICETTE DEL MESE

LASAGNE AL PESTO DI ERBE E SquACquERONE
Ingredienti:
200 GR. DI FAGIOLINI
200 GR DI SquACquERONE
10 GR FINOCChIETTO
250 GR LASAGNE
PREZZEMOLO, TIMO, MAGGIORANA qB.,1 SP DI AGLIO
30 GR DI PARMIGIANO, PECORINO ROMANO qB.
OLIO DI OLIVA ExTRAVERGINE
SALE
Preparazione: 
Cuocete i fagiolini per 5-6 minuti in acqua in ebollizione salata. Passate al mixer gli aromi con l'aglio, poco 
sale,i gherigli, il parmigiano, il pecorino e 6-7 cucchiai di olio. Scottate per un minuto le lasagne  in acqua 
salata in ebollizione, scolatele, stendetene uno strato in una pirofila unta di olio e nappatele con un velo 
di pesto. Proseguite con qualche fagiolino e qualche fiocchetto di squacquerone e continuate cosi a strati. 
Coprite la pirofila con un foglio di alluminio e passatela in forno a 180° per circa 20 minuti.

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.

PETTO DI POLLO
CON NOCI

Ingredienti per 6 persone:

FETTINE DI PETTO DI POLLO
uNA DECINA DI NOCI
1 SCALOGNO
VINO BIANCO
1/2 BRICK DI PANNA
OLIO ExTRA VERGINE
SALE E PEPE
FARINA

Preparazione: 
Con il batticarne battete il petto di pollo e succes-
sivamente infarinatelo.
In una padella antiaderente fate rosolare lo scalo-
gno, quando è diventato trasparente aggiungete 
le noci tritate grossolanamente.
Mettete il petto di pollo in padella, fatelo rosolare 
e sfumate con un mezzo bicchiere di vino bianco 
secco ( Vermentino).
Verso fine cottura aggiungete la panna, salate e 
pepate

TORTA MIMOSA
Ingredienti 
75 GR. DI FARINA
150 GR. DI ZuCChERO, 50 GR ZuCChERO VELO
75 GR FECOLA DI PATATE
6 uOVA
200 GR DI PANNA DA MONTARE
CREMA PASTICCIERA

Preparazione: 
Sbattete le uova con lo zucchero fino a che non ot-
terrete un composto ben fermo. Aggiungete lenta-
mente la farina e la fecola setacciandole. Mescolate 
delicatamente. Versate il composto ottenuto in uno 
stampo e cuocete in forno per 40 minuti circa a 150 
gradi. In tal modo avrete ottenuto il pan di Spagna. 
Capovolgete lo stampo e lasciate raffreddare. Ta-
gliate orizzontalmente un disco di 1 cm di spessore, 
e scavate il restante pan di Spagna ricavando dei 
pezzetti che serviranno per la copertura. Preparate 
la panna montata addolcendola con lo zucchero a 
velo. Mescolate delicatamente la panna alla crema 
pasticcera ottenendo una crema con cui farcirete il 
pan di Spagna. Ricoprite col disco che avevate ta-
gliato. Stendete il resto della crema e ricoprite con 
i ciuffetti di mollica che avevate ricavato scavando 
la base, in modo da formare la vostra torta mimosa.
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L’oroscopo di marzo
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI dELLE STELLE dI MARIA” (CELL. 3394976351)

ariETE
Lavoro: l'aspetto positivo dei pianeti aiuterà a mantenere stabilità nel 

mondo lavorativo. Il periodo è favorevole per fare scelte e per chi 
avesse problemi burocratici  farà la giusta  scelta.
Amore: saturno in opposizione porterà ancora qualche dissapo-
re nella coppia. È importante mantenere la serenità trattenendo 
l'impulsività.

Fortuna: 54 65 87 49 ca ba tutte

Toro
Lavoro: il miglioramento sarà alle porte se avrete la costanza di 
perseverare i vostri obiettivi. 
Amore: in questo periodo le stelle saranno a favore per sostenere 
circostanze familiari un po' tese e grazie a cupido avrete l'oppor-

tunità di portare nuovamente in equilibrio il vostro rapporto.
Fortuna: 75 67 2 24  to ca tutte

GEmELLi
Lavoro: questo mese si prospetta favorevole ai cambiamenti, la 
buona volontà è l'ingrediente per arrivare alla realizzazione.
Amore: con Marte dissonante dovrete agire ancora con molta 
tranquillità in  d'amore per evitare inutili e superficiali conflitti.

Fortuna: 12 45  77 88 ve ro tutte

cancro
Lavoro: qualche tensione sul lavoro potrebbe causare ritardi o bloc-

care aspettative..mantenete l'obiettivo ben in vista e riuscirete a 
superare questo momento di difficoltà.

Amore: in questo periodo Cupido non vi darà il suo sostegno.. 
dovrete fare da soli cercando il più possibile la mediazione nei 
rapporti.
Fortuna: 2 27 60 50 ca fi tutte

LEonE
Lavoro: è ancora un periodo positivo per voi, anche se ci saranno 
circostanze dove non dovrete abbassare la guardia ed usare il 
vostro estro per risolverle.
Amore: in questo mese avrete la caratteristica  di mettere in di-

scussione gli altri, trovandoli pieni di difetti, quando purtroppo è 
l'orgoglio a non essere mai soddisfatto.

Fortuna: 75 29 47 50 mi ve tutte

VErGinE
Lavoro: è ora di impegnarsi a fondo :il momento  è positivo per 
risolvere problemi e portare miglioramenti nel lavoro. 
Amore: in amore gli aspetti dei pianeti sono favorevoli per la 
coppia. Portare eventuali chiarimenti con la persona che vi sta 

a cuore.
Fortuna: 77 34 1 89 ge mi tutte
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BiLancia
Lavoro: in questo periodo dovrete essere molto accorti nel fare 
spese e progetti. Non avrete il sostegno delle stelle in quanto 
è ancora un periodo di sacrificio economico.
Amore: momento di stasi per i nati della bilancia, le stelle 
sono abbastanza neutre se entrerete in circostanze compli-

cate non vi saranno di aiuto.
Fortuna: 4 9 25 77 naz. to ro tutte

scorpionE
Lavoro:  troverete la forza di superare circostanze complicate e 
di difficile gestione.
Amore: momento di intesa  all'insegna della passione e 
dell'amore. Questo significa che il cielo è favorevole per le 
coppie che desiderano riappacificarsi nei rapporti e sistema-
re i conflitti.

Fortuna: 6 19 48 90 ge naz. Tutte

saGiTTario
Lavoro: troverete equilibrio grazie alla determinazione che 
metterete nei rapporti di lavoro. Nulla è dato per scontato ma 
la volontà è quella che paga gli sforzi per arrivare all'obiet-
tivo.
Amore: non fate troppi calcoli in amore: l'affetto e i senti-

menti vengono dal cuore e troppa razionalità in questo perio-
do potrebbe compromettere rapporti di natura sentimentale.

capricorno
Lavoro: momento positivo sostenuto dalle Stelle. Mettete tutta 
la vostra volontà perchè è momento di arrivare alla realizzazio-
ne dei  vostri obiettivi.
Amore: i sentimenti non sono supportati da Cupido..per fare 
scelte affettive importanti vi consigliano di attendere qualche 
mese.
Fortuna: 85 47 29 3 ge mi tutte

acquario
Lavoro: è momento di pensare un po' al risparmio. Evitate spe-
se che potrebbero danneggiare l'economia .
Amore: anche l'amore chiede un momento di stabilità per evi-
tare rotture irreparabili.
Fortuna. 4 8 12 60 naz. pa ro tutte

pEsci
Lavoro: nulla in questo periodo viene regalato. Nel lavoro do-
vrete mettere tutto il vostro impegno per arrivare alla soluzio-
ne.
Amore: le Stelle sono favorevoli per conservare le coppie di fat-
to e per far nascere nuove circostanze affettive.
Fortuna: 20 47 60 76 na mi 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

Appartamenti e 

maisonette 

da 2/3 camere 

finiture di pregio

Ville abbinate di pregio 

a risparmio energetico 

finiture di lusso

"LE RESIDENZE ATTORNO AL PARCO" 
San Martino in Rio

"LE VILLE" 
San Martino in Rio


