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COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Cosa succede a Campogalliano

CALENDARIO  PRELIEVI  AVIS  CAMPOGALLIANO

Orari apertura: 

Dom. 8.00/11.00 

Merc. 7.00/10.00

Prelievi:

Dom. 1 Aprile

Mer. 18 Aprile

P.zza della Pace 2 - 41011 Campogalliano (Mo)

Tel 059/52.74.34 - 335/14.20.381  

Informiamo anticipatamente i gentili lettori che stiamo orga-

nizzando per la giornata di Sabato 12 Maggio 2012 la gita sul 

famoso Battello, in navigazione sul ! ume Brenta, "Il BUR-

CHIELLO", alla scoperta delle Ville Venete.

Viaggio in pullmann ! no a Strà. Maggiori info sulla prossima 

uscita de "Il Campo"!  Cristina 338/6783259

ORGANIZZAZIONE TECNICA "I Viaggi della Bilancia"    A Presto
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BACCARANI
ASSICURAZIONI

Piazza Della Bilancia, 19

41011 CAMPOGALLIANO

TEL. 059/526786 - FAX 059/527469

AGENZIA PRINCIPALE DI

CAMPOGALLIANO

GOLF
CAMPO PRATICA 

Lezioni singole e di gruppo
Minimo 4 persone

Aggregato F.I.G. - Federazione Italiana Golf

Associazione Sportiva Dilettantistica

A.S.D. Golf 8 Mulino Valle 26 - 41011 Campogalliano Modena
Riservato ai Soci

       333 8495136 / 335 331951 golf8@golf8mulinovalle.it
       059 526012 www.golf8mulinovalle.com

Zona laghi Curiel di ! anco ristorante Cà di Matt
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Centro Giovani:

DOMENICA 22 APRILE

SENZ'ETA' GENERAZIONI RESISTENTI  
Un Percorso tra Natura e Storia.

Gita nella foresta di Badia Prataglia (appennino 

tosco-romagnolo).

Nell’ambito delle ricorrenze per la giornata del-

la Liberazione, il Centro Giovani “Villa Barbolini” 

organizza, domenica 22 aprile, una gita nell'ap-

pennino tosco-romagnolo!!! Info e prenotazioni: 

059–851008; 340–6351600.

Programma escursione: partenza in pullman ore 

7.00 parcheggio di Villa Barbolini - Ore 9.30 arri-

vo a Badia Prataglia incontro con la guida pres-

so il Centro Visita del Parco, Badia Prataglia, Loc. 

Capanno, Passo Fangacci, M.te Penna- Capanno, 

Badia Prataglia - Lunghezza ca 8 km - Rientro pre-

visto a Campogalliano ore 19.00

Domenica 22 Aprile
Per la rassegna Out to 

Lunch - C'è musica a pran-

zo - Dalle ore 12 pranzo 

con prenotazione obbliga-

toria (320/3131799) ed a 

seguire musica dal vivo con 

Stefano Calzolari jazz trio. 

Jazz a pranzo; cibo per il 

corpo e per la mente! 

Martedì 

1° Maggio 

ore 12 
Grande grigliata 

popolare 

prenotazioni al 

320/3131799

25 Aprile 1945 - 25 aprile 2012
67 ° Anniversario della Liberazione e della Resistenza

Il Comitato Comunale per la Memoria e le Celebrazioni

DOMENICA 22 APRILE  
Ore 17 Omaggio ai caduti 
Deposizione di � ori e corone alle Lapidi 
presso il Municipio, al Monumento della 
Resistenza, al Sacrario ai caduti delle guer-
re presso il cimitero, al Murales presso la 
scuola primaria  e ai Cippi di Campogal-
liano da parte delle autorità, Ass.ne Anpi, 
Ass.ne Combattenti e Reduci, familiari e  
cittadini.
Ritrovo davanti al Municipio 

LUNEDÌ 23 APRILE
ore 9.45 Gli alunni delle classi quinte della 
scuola primaria dell'Istituto Comprensivo 
San Giovanni Bosco, depongono " ori al 
Monumento della Resistenza, al Sacrario 
ai caduti delle guerre presso il cimitero 
e al Murales presso la scuola, seguirà in-
contro con un Testimone.

Ore 11.30 Letture  di poesie e testimo-
nianze a ricordo dei Caduti a cura degli 
alunni delle classi terze della scuola se-
condaria, presso la Lapide della Seconda 
Guerra Mondiale p.zza V. Emanuele II°

MERCOLEDÌ 25 APRILE
Manifestazione Provinciale a Modena
Pedalata Popolare - cicloidi - ore 14.30  

Ritrovo e Partenza da Piazza Vittorio 
Emanuele II° 
Arrivo e ristoro presso il Circolo A. Goldo-
ni (laghi Curiel)

VENERDI 4 MAGGIO
Sebben che siamo donne 
ore 21 Dancing La Montagnola
presentazione del libro “Con i piedi nell'ac-
qua” di Manuela Rossi

 DOMENICA 6 MAGGIO  
Ore 10 S. Messa per i Caduti della guer-
ra di Liberazione
Saranno presenti le Autorità, i rappresen-
tanti dell'Anpi e dell'Ass. Combattenti e 
Reduci
Chiesa Parrocchiale di Campogalliano 

Info: 
U"  cio Memoria 059/899438 – Biblioteca 
059.526176 
www.memoria@comune.campogalliano.
mo.it

Il programma delle iniziative potrà subire 
variazione che verranno comunicate sul 
sito web del Comune e con il volantino de-
$ nitivo



5 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI

APRILE 2012

Visita il nostro sito: www.ilcampoonline.it

Via G. di Vittorio, 28
41011 Campogalliano (Mo)
Tel. 059/527662  - Cell. 338/7544567
E-mail: info@latortelleriadameris.it
www.latortelleriadameris.it

Da Aprile entra in vigore il nostro Orario Estivo

PASTIFICIO
Lunedì 9,30-14,30     CHIUSO

Martedì 9,30-14,30     16,30-19,30

Mercoledì 9,30-14,30     16,30-19,30

Giovedì 9,30-14,30     16,30-19,30

Venerdì 9,30-14,30     16,30-19,30

Sabato 9,30-14,30     16,30-19,30

Domenica CHIUSO     CHIUSO

Per prenotare chiamare al

338 7544567 (Meris)

RISTORANTE
Lunedì 12,00-14,30    CHIUSO

Martedì 12,00-14,30    CHIUSO

Mercoledì 12,00-14,30    19,30-22,00

Giovedì 12,00-14,30    CHIUSO

Venerdì 12,00-14,30    19,30-23,00

Sabato CHIUSO      19,30-23,00

Domenica CHIUSO      CHIUSO

Per prenotare chiamare al

338 7544567 (Meris)

Scrivendoci una e-mail vi terremo costantemente 

aggiornati sul Menù giornaliero

WIFI gratuito 

all'interno

del locale
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AMARO  IL GRAN DEBUTTO DI SERGIO CAMPANA A MONZA
Finalmente l’esordio del nostro Cam-
pione Sergio nella Formula Supe-
riore (come avevamo detto) la G. P. 
WORLD SERIES, SI E’ VERIFICATO il 
10 Marzo nella pista più prestigiosa 
d’Italia a Monza. Bravissimo Sergino, 
ma……… il giovedi nelle prove li-
bere si è dimostrato da subito il più 
veloce, il venerdi nelle prove u�  ciali 
sempre il migliore � no a 5 minuti dal-
la � ne, poi per una banalità, � nisce 
terzo a 1 centesimo e 12 millesimi dal 
Primo. Sabato gara 1: parte terzo ma 
subito alla staccata della variante è 
2°, cosi � no a � ne gara non volendo 
rischiare per il 1° posto, vince l’ingle-
se Hobbs.  All’arrivo però vene pe-
nalizzato di 1 minuto per l’errore dei 
meccanici ai box nell’aver sbagliato 
il cambio gomme. Viene retrocesso 
� no alla 12°posizione di partenza di 
gara 2 della domenica:  Campanei-
na parte con tanta rabbia ma anche 
tanta determinazione. Al via non 
rischia, ed al primo passaggio si tro-
va 14°. Sergino si scatena, ed a 3 giri 
alla � ne, dopo sorpassi da cardiopal-
ma, staccatone,traiettorie perfette, si 
trova 2° col record di pista e pronto 
per sferrare l’attacco � nale per la vit-

toria  a portata di mano. Ma……alla 
� ne del rettilineo già ai 308 Km/h 
viene tamponato dal ……brasiliano 
Guerrin, mandando Sergino sull’er-
ba, ghiaia sabbia ecc.nella via di fuga 
della variante. Rottura delle sospen-
sioni posteriori con normale ritiro. 
Che dire, che fare, nulla.  Noi ai box 
siamo tutti sbalorditi, tutti con l’in-
colpevole Campaneina, Papà Lauro 
non la digerisce proprio, un � glio cosi 

amareggiato non l’aveva mai visto. 
Peccato, peccato, peccato. Grande 
Sergio,alla prossima!
Il 31 Marzo corri in Spagna, vai an-
cora alla grande!  Nostro Campione 
d’Italia!
N.B. Per vederlo in TV sintonizzarsi sul 
Canale EURO SPORT 2 
Per Internet –facebook   sergiocam-
panaracing

Giuseppe Manzieri

sport

UNDER 18 

DATA ORA GIR. 1A SQUADRA 2A SQUADRA CAMPO LOCALITÀ

  06/04/12 20,45 B MODENA FC 1912 BOLOGNA FC 1909  BOLELLI  CAMPOGALLIANO

  07/04/12 16,45 A SANFRECCE HIROSCIMA A.C. CESENA BOLELLI CAMPOGALLIANO

  08/04/12 10,45 A CSKA A.C. CESENA BOLELLI CAMPOGALLIANO

06/04/12 19,15 B U.C. ALBINOLEFFE F.C. LURAS BOLELLI CAMPOGALLIANO

07/04/12 15,30 A MODENA F.C. 1912 PARMA F.C. BOLELLI CAMPOGALLIANO

08/04/12 9,15 A F.C. LISSE PARMA F.C. BOLELLI  CAMPOGALLIANO

SEMIFINALI

08/04/12 17,30 1° GIRONE B 2° GIRONE A BOLELLI  CAMPOGALLIANO

06/04/12 16,00 A POL. ROTEGLIA REAL CASAREA BOLELLI  CAMPOGALLIANO

06/04/12 17,00 B POL. CAMPOGALLIANO VIGNOLESE 1907 BOLELLI  CAMPOGALLIANO

07/04/12 15,30 B PROGETTO SASSUOLO POL. CAMPOGALLIANO ROCCAVILLA FIORANO

08/04/12 09,30 B POL. GINO NASI POL. CAMPOGALLIANO GUIDI  MODENA

DURANTE LA SERATA DEL VENERDÌ SARÀ IN FUNZIONE LO STAND CON GNOCCO FRITTO

UNDER 16 

UNDER 10 
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RENAULT

Campioni del 

Mondo

DACIA

La low cost

più conveniente

MICHELIN

Leader

nel mondo

AUTO BENETTI

Più di 50 anni

al tuo servizio
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anno di attività

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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ANNUNCI GRATUITI 
LAVORO

OFFERTA DI LAVORO 
ONLINE E OFFLINE
Cerco nella zona di Modena e limitrofe � -
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 anagra� ci  c-av-pos- città o pae-
se e provincia, e via telefoni Indirizzi email, 
sarete contattati. Inviare a titta-� o@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 di-
sposta 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 anziani. A Campo-
galliano. Massima serietà e a!  dabilità. Di-
sponibilità 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

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 
referenze.
TEL. 327/0494208

> Scadenza annuncio  luglio 2012

LEZIONI

Insegnante di pole " tness (danza sportiva 
acrobatica) o# re lezioni personalizzate, di 
gruppo e individuali a Campogalliano.
TEL. 334/8247330

> Scadenza annuncio luglio 2012

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.

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

Signora con esperienza e serietà esegue 

riparazioni sartoriali. Disponibile al ritiro e 

consegna dei capi da riparare.

TEL. 340/5125189

> Scadenza annuncio ottobre 2012

STIRO

Signora nata e residente a Campogalliano 

o# resi per stiro presso la propria abita-

zione con prelievo e consegna in breve 

tempo.

TEL. 333/8610813

> Scadenza annuncio  luglio 2012

TAPPEZZIERE RESTAURATORE

Pensionato, riparo e vernicio mobili antichi 

o moderni. Prezzi modici.

TEL. 340/2162407

> Scadenza annuncio ottobre 2012

ELETTRICISTA

Eseguo installazione e riparazione di im-

pianti elettrici, preventivo gratuito.

TEL. 329/4056029

> Scadenza annuncio ottobre 2012

IMBIANCHINO

Pittura e smalto ambienti interni, preven-

tivo gratuito.

TEL. 329/4056029

> Scadenza annuncio ottobre 2012

RIPARAZIONI 

Piccole riparazioni domestiche. Athos. 

TEL. 347/2759917

> Scadenza annuncio ottobre 2012

PULIZIE, STIRO, BABY SITTER

Signora italiana di campogalliano cerca

lavoro come pulizie, stiro , baby sitter. 

Automunita, Referenziata. 

Per informazioni. Manuela.

TEL. 349/5388067

> Scadenza annuncio ottobre 2012

VENDO

BOTTIGLIE

Vendo 53 bottiglie da inbottigliamento vino 
scure a 1 euro cadauna euro totale 53.
TEL. 339/6095400

> Scadenza annuncio giugno 2012

Annunci
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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 # sher 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.
 Enjoy Evolution Chicco € 50, Vendo seggiolo-
ne € 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
ampli# catore 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

di Monti Luigi

NOVITÀ SPECIALE
PER TUTTI...

Tutti i giorni a mezzogiorno e sera
panino con carne e bevanda a scelta

a soli euro 5,00

Vi aspettiamo numerosi!!!

Da aprile 2012 potrete gustare la vera 
carne cotta sul momento o su ordinazione

"A NOI IL DOVERE... 
A VOI IL PIACERE DI GUSTARLA..."
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Annunci

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

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

MACCHINA PER IMBOTTIGLIARE
Vendo macchina per imbottigliare Azdecchi più 
tappatrice per sugheri in ottimo stato. € 50,00.
TEL. 340/2162407  
> Scadenza annuncio ottobre 2012

IMMOBILIARI

AVVISO!
Gli annunci immobiliari 
hanno un costo di € 10 

semestrali

APPARTAMENTO AFFITTO

A Pinzolo (TN) 6 posti letto, per l'intera stagione 
estiva e invernale per periodi più brevi.
TEL. 347/7035772

> Scadenza annuncio ottobre 2012 

AFFITTO

Lido Adriano (RA) a#  ttasi 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 a#  ttasi capannone artigianale mq. 410 
posto in Campogalliano via Zamboni con u#  cio, 
doppi servizi e doppio ingresso.
TEL. 349/4696005

> Scadenza annuncio agosto 2012 

AFFITTO GARAGE

A#  tto 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 Cam-
pogalliano, mq. 280, 4 piani, con bellissima taver-
netta, doppio garage ed ampio giardino. 

€ 275.000. 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. 
Comodo ai servizi, aria condizionata, risc. autono-
mo, anche arredato. No intermediari.  € 135.000
TEL. 059/526299

> Scadenza annuncio dicembre 2012

AFFITTASI LOCALE

A#  ttasi 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

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

AFFITTO CAPANNONE

Su lotto singolo di mq. 200 a San Martino in Rio. 
Recintato, ampio parcheggio, ingresso indipen-
dente con u#  cio, risc. autonomo e impianto elet-
trico a norma. 
€ 750 mensili.
Tel. 335/1563392- 059/525781
> Scadenza annuncio aprile 2012

MINI APPARTAMENTO AFFITTO

A#  tto mini appartamento 2° piano  completa-
mente arredato con garage  (ospita due persone), 
Sig.ra Baldan.
TEL. 059/527108

> Scadenza annuncio aprile 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 ottobre 2

VENDO APPARTAMENTO ARREDATO

Vendesi appartamento arredato di 100 mq, 
zona giardini pubblici a Campogalliano, 2° 
piano in palazzina con ascensore. Ingresso, 
sala, soggiorno,cucina, 2 camere matrimoniali, 
bagno,solaio. Garage ed impianto di condiziona-
mento. Se interessati 
TEL. 338/8794206

> Scadenza annuncio ottobre 2

VENDO CAPANNONE A SCHIERA

Vendesi capannone a schiera d’angolo di mq 213 
di pianta, servito di u#  ci su due piani. Riscalda-
mento nel capannone e u#  ci + clima negli u#  ci. 

Serramenti in legno, metallo e PVC

Verande estensibili

Zanzariere

Porte interne blindate

Cancelli di sicurezza

Tende da sole
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Visita il nostro sito: www.ilcampoonline.it

Prezzo interessante. Per informazioni telefonare al
TEL. 335/8469857
> Scadenza annuncio gennaio 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

TANDEM

Vendesi Tandem azzurro ancora in rodaggio causa 

inutilizzo. Se interessati telefonare a Paola.

TEL. 335/8451536

> Scadenza annuncio settembre 2012

VARIE

REGALO PORCELLINI D'INDIA

Sono nati da pochi giorni, volendo si possono pre-

notare. Mario

TEL. 328/2117223

> Scadenza annuncio ottobre 2012

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 Pfa&  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 sto& a 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

QUOD
Vendesi Quod anno 2004 in ottime condi-
zioni. Euro 1.600,00 trattabili. Se interessati
TEL. 347/8737225
> Scadenza annuncio  ottobre 2012

PEUGEOT 206 HDI
Vendo. Anno 2005, km 150.000. Giacomo
TEL. 347/8737225
> Scadenza annuncio settembre 2012

Campogalliano di Modena 
in Via Di Vittorio 26B

BABY POLE,

LA LEZILA LEZIONE DI ONE DI PROVPROVA ÈA È GRATUI GRATUITA:  TA:  
VIENI AVIENI A VEDERE VEDERE COME C COME C COME CI DIVERI DIVERTIAMO..TIAMO....

INFO CORSI 334 82 47 330
IN PROGRAIN PROGRAMMA ANCHEMMA ANCHEMMA ANCHE CORSI DI CORSI DI DANZA DE DANZA DE DANZA DEL VENTREL VENTRE  

POLE DANCING
 & FITNESS 

STUDIO
  

STAGE

ALEX 
MUSAICO 

FLAGMAN

ITALIA’S GOT TALENT 2011

LO STAGE È APERTO A TUTTI, 
UOMINI E DONNE, POLEDANCERS 

E ALTRI ATLETI DI TUTTI I LIVELLI, 
MA ANCHE A TUTTE LE PERSONE 

CHE VOGLIONO SEMPLICEMENTE 
SPERIMENTARE QUESTA NUOVA 

E STIMOLANTE DISCIPLINA.

WWW.POLEDANCINGFITNESS.IT

POLE FITNESS: 
la danza sportiva, 
la danza acrobatica!
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Annunci

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 ! gurine 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, fotogra! e, 

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 fotogra! e di agenzie originali di NENCINI, 

BALDINI, MASPES, RIVIERE e ANQUETIL. Cerco 

anche fotogra! e 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 CICLISMO

Compro cartoline squadre ciclistiche. Contattare 

Maurizio 

TEL. 335-5913474 

> Scadenza annuncio  luglio 2012

CARTOLINE SPORTIVE

Compro, cambio cartoline corridori e squadre tut-
te epoche. Contattare Paolo Gandol! .
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

ALBUM FIGURINECARTOLINE

SCAMBIO (preferibilmente) o vendo album ! guri-
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 smart-

phone puoi fotografa-

re questo codice e in-

serire il tuo annuncio 

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 prodo�   

lega�  al controllo degli animali problema� ci presen�  sia nell’ambito urbano che 

agricolo. Questo percorso, che il gruppo vuole intraprendere a� raverso il Campo, 

ha lo scopo di coinvolgere la ci� adinanza sui problemi deriva�  dagli animali 

infestan�  e come difendersi.

Capitolo 3 - GLI SCARAFAGGI NERI (Bla� a Orientalis)
Lo scarafaggio nero è forse la più comune bla� a, con la Bla� ella Germanica, 

presente in ambito domes� co.

Facilmente riconoscibile, la Bla� a Orientalis è di colore marrone scuro, ha una 

forma appia�  ta, si presenta con una testa medio-piccola, ha un addome medio 

grande che rappresenta il 50% del corpo. Le antenne sono lunghe e  fi liformi, 

le ali sono presen�  solo nel maschio e lasciano scoper�  gli ul� mi 5-6 segmen�  

dell’addome. E’ un inse� o omnivoro che vive in maniera gregaria in colonie 

molto numerose. La sua riproduzione è molto  a�  va anche in aree dove l’a�  vità 

alimentare è par� colarmente contenuta. Sono oltre 200 i discenden�  genera�  

annualmente.

Predilige un habitat umido e buio come scan� na� , garages, lavatoi, magazzini, 

fosse biologiche, caditoie fognarie, etc. 

Generalmente, la Bla� a Orientalis, è a�  va nelle ore no� urne, vederle alla luce del 

giorno  presuppone, quasi certamente, l’ esistenza di una notevole infestazione.

Individuato ora l’infestante, secondo le cara� eris� che sopra descri� e, vi diamo 

delle semplici linee guida u� li per evitare infestazioni problema� che per la 

salute.

Imba� ersi nel proprio appartamento con alcuni scarafaggi neri durante le ore 

no� urne signifi ca che:

• E’ in a� o una infestazione, sia essa, grave o lieve è di diffi  cile constatazione;

• Gli scarafaggi sono di dimensioni variabili, grandi, medi e piccoli. E’ quasi certa, 

a questo punto, una colonizzazione di bla� e con conseguente aggravarsi della 

situazione nel breve periodo;

• Nella prima ipotesi è possibile tentare di soprassedere per un periodo medio-

breve verifi cando di tanto in tanto eventuali nuove presenze. Nel caso di nuovi 

e conclama�  “incontri” è opportuno a�  varsi per eff e� uare  una disinfestazione 

mirata. Questa può essere eff e� uata in autonomia, tramite l’acquisto di inse�  cidi 

specifi ci liquidi o gel oppure tramite un’impresa specializzata. 

Nel caso della seconda ipotesi è fondamentale a�  varsi tempes� vamente con una 

disinfestazione mirata in maniera tale da debellare rapidamente gli infestan� . E’ 

possibile, in questo caso, che l’infestazione da Bla� a Orientalis possa derivare 

dalle zone comuni, dalle fognature, dai garages, dal te� o. E’ consigliata una 

disinfestazione generale di tu� o il complesso abita� vo.

Imba� ersi anche in un solo scarafaggio nero durante le ore diurne signifi ca che: 

• Si tra� a di un incontro casuale, avvenuto proprio in quel momento, specialmente 

se il presunto infestante si trova nei pressi della porta o della fi nestra; (poco 

probabile)

• Più verosimilmente è già in a� o un'invasione massiccia;

• A prescindere quindi dalla versione che si intende interpretare si consiglia di 

coinvolgere un’impresa di disinfestazione in grado di a�  vare una lo� a chimica 

nelle caditoie fognarie, scan� na� , vano ascensore, garages e tu� e le par�  

comuni dello stabile. Nel proprio appartamento è possibile procedere anche in 

autonomia, u� lizzando prodo�   inse�  cidi con bassa o nulla tossicità. 

Ad esempio sono presen�  sul mercato cartoncini dota�  di superfi ci collan�  

addizionate con a� ra�  vi specifi ci, molto u� li, facili da u� lizzare, atossici e non 

pericolosi per le persone e gli animali domes� ci.

Sono facilmente reperibili anche inse�  cidi liquidi pron�  all’uso, con una 

buona residualità, da irrorare sui ba�  scopa e s� pi� . Gli inse�  cidi in gel sono 

decisamente più performan�  per la Bla� ella Germanica (ogge� o del prossimo 

ar� colo) ma off rono buoni risulta�  anche sugli scarafaggi neri. Gli inse�  cidi 

volumetrici a saturazione di ambiente, reperibili in bombole� e auto-svuotan� , 

hanno un’o�  ma effi  cacia ma comportano tempi decisamente più al�  in termini 

di ri-u� lizzo dei locali.

Sconsigliamo gli inse�  cidi in polvere, molto più tossici e pericolosi, data la loro 

vola� lità possono essere accidentalmente inala� .

A� enzione! La disinfestazione Fai da Te deve essere eseguita con par� colare 

cautela, evitando u� lizzi impropri e inadegua� . In caso di dubbi e perplessità 

consultate un esperto o rivolgetevi ad una di� a specializzata che sia in grado di 

garan� re il risultato operando in totale sicurezza per gli ambien� , le persone, le 

cose e gli animali domes� ci.

Paolo Gaibo�   Responsabile Tecnico gruppo Ecotech

Per maggiori de� agli ed informazioni chiamate il nr. verde 800 710 838

l prossimo capitolo avrà come argomento “la Bla� ella Germanica” 

GLI SCARAFAGGI NERI  BLATTA ORIENTALIS!
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Per due � ne settimana di aprile molte proposte dai musei mo-
denesi sul tema "Lo spazio oltre l'orizzonte".
Il Museo della Bilancia organizza vari appuntamenti sulla mi-
sura dello spazio e di altre grandezze, tutti ad ingresso omag-
gio.

Iniziamo a Modena sabato 14 mattina con LABORATORI PER 
SCUOLE insieme al Museo gemma e domenica 15 alle 16 con 
la conferenza di Pietro Greco ALICE NEL MONDO DEI QUANTI. 
IL PROBLEMA DELLA MISURA IN MECCANICA QUANTISTICA di 
concerto col Museo Civico d'Arte.

Ci spostiamo a Campogalliano sabato 21 aprile, dove alle ore 
16 incontriamo la ricercatrice Anita Calcatelli per la conferen-

za TUTTO IL GIORNO UNA MISURA!  VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DELLE MISURE QUOTIDIANE ed in parallelo i laboratori per fa-
miglie GIOCHI E SFIDE DI NUMERI,  GRANDEZZE E QUANTITÀ 
per concludere alle ore 21 con Simone Maretti e l'esplorazione  
letteraria OMBRA E LUCE, SENTIMENTO E RAGIONE, NATURA E 
UOMO. 
LA DIVERSA CONCEZIONE DELLO SPAZIO IN BUZZATI E CAL-
VINO.
Domenica 22 aprile alle 16 a Campogalliano nuovi giochi 
istruttivi MISURIAMO IN LUNGO E IN LARGO!  
LABORATORI METROLOGICI PER FAMIGLIE e a Modena con 
Achille Lodovisi per scoprire gli strumenti scienti� ci settecen-
teschi del gabinetto di Fisica dell'Università al Museo Civico 
d'Arte.

Informazioni e prenotazioni: tel 059 527133 
infomuseo@museodellabilancia.it www.museodellabilancia.it

MUSEI DA GUSTARE

“IL MUSEO ALLA CONQUISTA DI ROMA”
Grazie all'impegno delle sue 
guide e alla Polisportiva che 
ha fornito il mezzo di tra-
sporto Campogalliano per 
un giorno ha concentrato 
sul proprio Museo l'atten-
zione della Capitale! 
Con una trasferta al fulmico-
tone presso l'Archivio Cen-
trale dello Stato il 14 marzo 
scorso centinaia di alunni 
delle scuole di Roma hanno 
incontrato i laboratori scien-
ti� ci e di misura del Museo 

della Bilancia, abbinando co-
noscenze storiche e compe-
tenze tecnico-scienti� che.
Una bella conferma della 
qualità dell'o# erta del Mu-
seo, che da custode della 
tradizione produttiva che 
caratterizza Campogalliano 
estende il proprio raggio 
d'azione alla divulgazione 
scienti� ca per ragazzi.

 MUSEI DA GUSTARE

di Mauro Malmusi

                                                                                            



15 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI

APRILE 2012

Visita il nostro sito: www.ilcampoonline.it

LETTERE IN REDAZIONE

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

Repplica alla risposta alla lettera del numero di febbraio 2012

"Complimenti ai vigili"

Desidero fare notare all'altrettanto attento collega corregese dei vigili 

di Campogalliano quanto segue:

Che si tratti di Vigili Urbani o di Polizia Municipale l'auto parcheggiata 

contromano rimane la stessa, l'osservazione cavillosa non è pertinen-

te con il problema. Da quanto scrive si deduce che non conosce per 

niente il fatto in oggetto in quanto, senza entrare nel merito si lascia 

andare ad una difesa cattedratica ad oltranza della categoria elen-

cando gli impegni ed i meriti di cui gode. Possiamo assicurare, senza 

tema di smentita, che tutti siamo perfettamente a conoscenza dei me-

riti e delle di�  coltà degli agenti municipali e ne apprezziamo l'opera-

to, ma un po di umiltà nel riconoscere che qualche cosa per niente gra-

devole (per usare le parole del Resp. dip. terr. di Campogalliano) c'era 

avrebbe fatto sicuramente piacere ai cittadini rispettosi delle regole. 

Di diverso tono è la risposta del Resp: dip. terr. di Campoglliano che 

riconosce il fatto e da una risposta dal suo punto di vista. Tutto giusto, 

però bisogna osservare che l'incrocio citato (via Fedrezzoni-Via Roma) 

si trova più indietro rispetto al punto di sosta dell'auto, tra l'altro senza 

nessuna segnalazione luminosa di auto in sosta di emergenza. L'auto 

ha certamente percorso un tratto seppur breve contro mano. In una 

situazione di emergenza si può anche accettare, ma pochi metri più 

avanti c'è una interruzione dell'aiuola e una rotonda che avrebbero 

consentito tranquillamente una inversione di marcia.

Se l'auto che viaggiava contro mano si fosse scontrata frontalmen-

te con un'auto che procedeva regolarmente nel suo senso di marcia, 

come sarebbe andata a � nire?

 lettera � rmata

Risposta alle lettere n.1 e n.2 su “IL CAMPO” NR.27 MARZO 

2012, in merito alla mia lettera  “COMPLIMENTI AI VIGILI”

Prendo atto della precisazione professionale del responsabile ISP. 

CAPO LUGLI della POLIZIA MUNICIPALE DI CAMPOGALLIANO per  ave-

re “chiarito” il motivo del “parcheggio”, perché dalla foto non si intuisce 

cosa abbia costretto i vigili a “parcheggiare contromano”. Mi sento in 

dovere di rispondere alla lettera (nr.1) del Concittadino e Vigile Correg-

gese, che sicuramente in buona fede è andato “completamente fuori 

strada”. Gli agenti di Polizia Municipale per tradizione sono semplice-

mente chiamati “vigili” (un esempio sono i giornali locali), senza nulla 

togliere al loro lavoro e quali� ca. Per quanto riguarda  “tutte le infra-

zioni”  in Via F.lli Cervi e aggiungo in tutto il paese, il Concittadino non 

deve rivolgersi al sottoscritto, ma ai colleghi vigili di Campogalliano. 

La mia attenzione verso gli “indisciplinati “ (tutti),  è stata espressa con 

una lettera pubblicata su “il campo “ di settembre 2010, nella quale 

mi rivolgevo all’Amministrazione Comunale col tema “EDUCAZIONE 

STRADALE-NUOVO CODICE DELLA STRADA” (lettera senza risposta), 

consiglio il Concittadino di cercare “il campo” di settembre 2010 e leg-

gerla attentamente.

“DENTE AVVELENATO?” Posso assicurare il Vigile Correggese che non 

ho avuto” nessuna multa”, nessun risentimento e assolutamente nes-

sun “attacco gratuito” ai vigili, con i quali ho sempre avuto e ho un 

buon rapporto, si tratta semplicemente di un parcheggio contromano 

che fa un certo “e" etto”. Un consiglio all’amico Concittadino, la prossi-

ma volta se intende rispondere a una “battuta” rivolta ai vigili, sia più 

ri# essivo ed impari dalla risposta dell’Ispettore Capo Lugli che è stata 

chiara, professionale e senza inutili e fantasiose accuse, eviterà di an-

dare “completamente fuori strada”. (� ne!)

Cordiali saluti      

 lettera � rmata

Augura a tutta la sua gentile clientela Buona Pasqua

Una rotonda dimenticata
Nell’ultimo ventennio la viabilità del nostro territorio ha subito 

notevoli trasformazioni. Le amministrazioni locali hanno inve-

stito e investono risorse economiche rilevanti per cercare di 

garantire, o quanto meno di migliorare, la sicurezza delle no-

stre strade. Negl’anni settanta si è investito molto in grandi e 

veloci strade di collegamento, ponti, sottopassi e tangenziali.  

Recentemente sono stati spesi tanti soldi per rallentare il traf-

� co con rotonde, incroci sopra-elevati, dossi, aree pedonabili, 

ecc…  Il muoversi in macchina signi� ca, oggi, immettersi in 

una gara di gimcana senza premi. Mi sta bene tutto ciò purché 

il tra�  co resti � uido, anche se più lento, e sia più sicuro per 

tutti, pedoni compresi. Tornando a noi, a Campogalliano si è 

data priorità ove era strettamente necessario? Quando verrà 

costruita una rotonda che regolerà il � usso di veicoli, migliaia 

di veicoli, che ogni giorno transitano tra via S. Martino, v. for-

nace e v. Reggio? Non una sola volta mi è capitato di assistere 

ad incedenti, tra i quali alcuni con conseguenze drammatiche. 

La costruzione non presenterebbe problemi tecnici particola-

ri: vi è spazio in abbondanza per la costruzione di una rotonda 

( inutile) come quella di via del lavoro-ponte alto. 

C’è bisogno di un altro lutto? In un incontro di quartiere il sin-

daco aveva dato speranze in merito. Sono passati diciotto mesi 

più i buoni propositi degli anni precedenti, ma ancora non si è 

visto nulla di concreto. 

Chissà se questa rotonda rientrerà nei programmi elettorali di 

tutti gli schieramenti politici alle prossime elezioni?
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“INSETTOPOLI”
di Mauro Malmusi

Sabato14 e domenica mattina 15 aprile 2012 Campogalliano si tra-
sformerà di nuovo nella capitale europea della divulgazione entomo-
logica avendovi luogo, presso il locale Palazzetto dello Sport, la edi-
zione primaverile di Entomodena,  mostra e meeting internazionale 
di entomologia: 90 espositori da 12 diversi Paesi Europei, 400 metri 
di fronte espositivo, centinaia di migliaia di farfalle, coleotteri e altri 
insetti da tutto il mondo, libri, materiale di studio e documentazione 
sulla materia.
 
Anche la 37a edizione di Entomodena viene a!  ancata da un 
evento per i più piccoli:  “INSETTOPOLI”, allestito presso l'attigua 
ludoteca del Comune di Campogalliano.
L’iniziativa, di sicuro interesse anche per insegnanti ed educato-
ri, è costituita da mostre dal vivo e laboratori interattivi. I ragazzi 
saranno a!  ancati da una quindicina di operatori fra entomologi 
ed esperti di divulgazione scienti$ ca e potranno entrare in con-
tatto con il mondo a sei zampe interagendo con insetti vivi per 
imparare a manipolarli e a riconoscerli, anche attraverso chiavi 
dicotomiche sempli$ cate caricate su palmari. 
Potranno imparare a costruirsi un formicaio in terrario o provare 
a $ lare dai bozzoli del baco da seta attraverso macchine formato 
bimbo.

L’ingresso a Entomodena e tutte le attività di INSETTOPOLI sono gratu-
ite.
 
Al centro di Entomodena anche una conferenza sulla natura dell’al-
ta Val Secchia e la possibilità per adulti e ragazzi di iscriversi ad una 
escursione guidata, in collaborazione con il CAI, per entrare in con-
tatto diretto con la straordinaria biodiversità di quell’area del nostro 
Appennino.
                    P. GMSN
                Mauro Malmusi

Martedì 3 Aprile ci sarà il concerto del gruppo misto corale e stru-
mentale Ologramma a partire dalle ore 16.30; il gruppo è composto 
da musicisti, musicoterapeuti, volontari e ragazzi con diverse abilità. 
Martedì 10 Aprile alle ore 16.30 ospiteremo l'artista, cantante, attore 
di fotoromanzi (nel passato) Raul  Pisani che si racconterà cantando.
Sabato 28 Aprile alle ore 9.30  ospiteremo il # sarmonicista Giorgio 
Avanzi di Campogalliano, che già da tempo si o$ re mensilmente nel-
la nostra struttura per allietarci le giornate con brani di ogni genere e 
sempre disponibile alle richieste del momento dei nostri anziani.
Tengo a precisare che queste persone che si esibiscono per la strut-
tura lo fanno a titolo di volontariato, ma credendo nella necessità e 
nell'importanza per gli anziani di questi momenti di vita.

Sperando di essere stata utile, Grazie mille.

AVVENIMENTI O SPETTACOLI IN APRILE NELLA 
STRUTTURA  PROTETTA COMUNALE VIGNOLESE
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ANDIAMO AL CINEMA STASERA???
di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

Verso la � ne dell’ottocento i fratelli Lumiere inventa-

rono il cinematografo, ossia la proiezione di immagini 

in movimento, tramite una apparecchiatura a mano-

vella, su uno schermo bianco. La prima proiezione in 

pubblico avvenne nel 1895, dopo il perfezionamento 

del proiettore da parte di Edison nel 1891. Man mano 

che gli anni passarono il sistema divenne sempre più 

perfezionato creando una forma di spettacolo seguita 

da un pubblico sempre più numeroso e appassionato. 

I primi � lmati erano completamente muti per cui ne-

cessitavano di didascalie esplicative che spiegassero 

ciò che stava accadendo sullo schermo. 

Per avere il primo cinematografo a Campogalliano 

bisognò attendere � no al 1911, quando una Società 

di cui faceva parte il Cav. Vincenzo Crotti diede vita al 

primo cinema di Campogalliano.  La prima sala pubbli-

ca venne aperta in via Muratori, in uno stabile di pro-

prietà del Cav: Crotti, gestita dal sig. Muratori. I primi 

operatori alla proiezione furono Giuseppe Zeppelli co-

adiuvato dal giovane aiutante Fiorigi Luppi.  Durante 

le proiezioni un pianista accompagnava le immagini 

che apparivano sullo schermo completamente mute. 

Soltanto alcuni anni dopo il cinema divenne “sonoro” 

unitamente ad un miglioramento delle immagini.

Nella stessa sala era presente un palcoscenico sul qua-

le venivano eseguite rappresentazioni teatrali prima 

dell’avvento del cinema. I posti previsti erano costituiti 

da qualche decina in platea oltre alcuni in una piccola 

galleria.

Negli anni trenta il cinema “Muratori” abbandonò la 

sede originale per trasferirsi nel nuovo stabile sito in 

via 

Marconi più grande e moderno, mantenendo la stessa 

denominazione di  “Cinema Muratori”. 

Alcuni anni dopo la proprietà Muratori cedette il cine-

ma alla Famiglia Mailli Enzo di Carpi che continuò l’at-

tività cinematogra� ca � no agli anni ottanta. 

In quel periodo la produzione cinematogra� ca era pre-

valentemente nazionale in quanto l’importazione di 

� lm stranieri era stata praticamente proibita in osser-

vanza al boicottaggio delle sanzioni decretate contro 

l’Italia in seguito all’occupazione dell’Etiopia del 1935. 

La nuova sala si presentava molto più ampia, con una 

galleria adeguata a forma di ferro di cavallo.  In platea 

le prime � le erano composte da una serie di panche di 

legno, seguivano alcune � le di sedie in ferro e legno 

per � nire con le ultime � le composte da poltroncine 

di legno. In galleria vi erano solo poltroncine di legno. 

Il nuovo schermo sovrastava un palcoscenico per altre  

forme di spettacolo. 

La stessa gestione utilizzava durante il periodo estivo 

Interno cinema teatro Muratori, anni trenta. Esposizione doni 
per la “Befana fascista”

Cinema teatro Muratori di via Muratori, anni venti, attuale via 
25 aprile

Cinema Muratori (1940) di via Marconi, conosciuto in seguito 
da tutti come cinema Mailli
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Curiosità storiche

Strillone u�  ciale Incerti Spallanzani Giuseppe (Gigioto).

Interno ex cinema Estivo di via Roma (cortile famiglia Bondi)

il cortile della famiglia Baldessarri del Bar centrale. Nel-

lo stesso luogo oltre che proiezioni cinematogra� che 

venivano organizzate serate danzanti.

Con lo scoppio della guerra vennero sospese le proie-

zioni del cinema all’aperto e relative serate danzanti 

per ragioni di carattere bellico;  dopo l’ 8 settembre 

1943 con l’arrivo dei tedeschi a Campogalliano ven-

nero sospese anche le proiezioni al cinema chiuso in 

quanto il locale venne requisito ed adibito a deposito 

cavalli e attrezzature di scuderia . La stessa sorte la su-

birono il vecchio cinema Muratori, ormai già abbando-

nato ed il teatro delle Suore dell’asilo.

Dopo il termine della guerra ripresero tutte le attività 

che nel frattempo erano state sospese, compreso il ci-

nema. Nella sala all’aperto dai Baldessarri  le proiezioni 

non vennero più riprese lasciando spazio alle sole se-

rate danzanti � no al 1946, in quanto nello stesso anno 

iniziò l’attività il nuovo locale “La Montagnola”.  Nello 

stesso periodo si iniziò a proiettare qualche � lm anche 
nel teatro delle suore dell’asilo alternando le varie rap-
presentazioni teatrali. Il primo operatore alla macchi-
na fu Luigi Preti.
Il cinema Muratori di via Marconi venne ristrutturato 
e assunse la denominazione di “Cinema Centrale” no-
nostante la gente avesse preso l’abitudine di indicarlo 
come “Cinema Mailli”.  Il palcoscenico venne eliminato 
allungando la sala e aggiungendo conseguentemente 
nuovi posti. Panche di legno e sedie di ferro furono eli-
minate e sostituite con comode poltroncine di legno. 
La galleria venne notevolmente ampliata e lo schermo 
allargato per usufruire delle pellicole in Cinemasco-
pe che stavano andando per la maggiore. Durante la 
pausa tra un tempo e l’altro, un ragazzo (Cesare Dotti) 
entrava in sala con un cassetta al collo per vendere ca-
ramelle, brustoline e qualche gazzosa.
L’operatore alla proiezione fu Fernando Arbizzi che so-
stituì gli operatori di  Mailli, che venivano direttamen-
te da Carpi. Successivamente subentrò Vasco Cavani 
aiutato da Tebasti Giancarlo e Leoni Ivano. Sicuramen-
te qualcuno ricorderà il noto richiamo “Quadro Cava-

na!!!!” urlato dal pubblico ogni volta che la pellicola 

subiva qualche sbilanciamento dell’immagine o si in-

terrompeva.

In quel periodo poteva accadere di vedere girare per 

il paese un personaggio da tutti conosciuto come 

“Gigioto” (Incerti Spallanzani Giuseppe) il quale dopo 

avere posizionato un grande tabellone, con la locandi-

na del � lm in programma, di � anco alla bottega della 

Marcèla di fronte alla chiesa, distribuiva volantini pub-

blicitari gridando “Tutti al cinema!”. 

Questa operazione veniva eseguita solo in occasio-

ne di � lm famosi. Alcuni ricorderanno Catene, Figli di 

nessuno,  Achtung Banditi, il Cammino della speranza, 

Casablanca, I dieci comandamenti, La dolce vita, I soliti 

ignoti, Roma città aperta, La terra trema, ecc.

A volte accadeva che Gigioto si servisse dell’aiuto di 

un piccolo megafono manuale, aggiungendo al richia-

 Interno cinema Muratori (1940) 

Interno cinema-teatro “delle suore” anni trenta: 
Esposizione doni per la “Befana Fascista”
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Proiettore cinematogra� co da 35 mm, anni quaranta.

Poltroncine provenienti  dall’ex cinema-teatro “delle suore”

mo un irresistibile “ E’ un � lm da piangere”. 

Più o meno nello stesso periodo, Mailli prese in a�  tto 

dalla famiglia Bondi il cortile adiacente la tabacche-

ria di via Roma dove venne allestita una nuova sala 

all’aperto, denominata “Cinema Estivo”. Ai lati del vec-

chio ingresso del cinema all’aperto di via Roma sono 

ancora visibili le nicchie dove venivano esposte le lo-

candine dei � lm in programmazione. In un secondo 

tempo altre due nicchie vennero allestite in piazza Vit-

torio Emanuele di � anco all’attuale Studio fotogra� co 

Sacchi ed il bar PepeRosa.

Nei primi anni cinquanta il cinema/teatro delle suo-

re venne soppresso in seguito alla ristrutturazione 

dell’oratorio, con l’ampliamento dell’asilo infantile e 

l’istituzione della scuola di avviamento professionale 

e conseguentemente le proiezioni furono de� nitiva-

mente sospese.

Negli anni cinquanta/sessanta il cinema raggiunse la 

sua massima di� usione con una incredibile a�  uenza 

di spettatori. Ogni sera veniva proiettato un � lm di-

verso escluso sabato e domenica che era lo stesso. Il 

pienone era spesso assicurato e di�  cilmente si trova-

vano posti a sedere, creando lunghe � le di persone in 

piedi addossati alle pareti in attesa che si liberasse un 

posto.

In occasione della trasmissione televisiva di “Lascia o 

Raddoppia?” si venne a creare un certo “Calo” di presen-

ze; conseguentemente nelle sere in cui si trasmetteva 

il fortunato Quiz,  la proiezione del � lm veniva interrot-

ta e da un televisore posto alla base dello schermo gli 

spettatori potevano seguire il programma televisivo 

senza rinunciare al � lm, accontentando tutti. 

Dalla � ne della guerra le proiezioni non conobbero mai 

interruzioni tranne in una triste circostanza, quando il 

29.9.1947 in seguito ad un grave incidente automobi-

listico sportivo a Modena, persero la vita tre concitta-

dini di Campogalliano: Cottafavi Carmen, Livio Zanotti 

e Augusta Carri. In quella occasione a Campogalliano 

furono sospese tutte le proiezioni in segno di lutto.

Anche il cinema all’aperto di via Roma , alla � ne de-

gli anni sessanta, cessò le proiezioni in seguito ad una 

scarsa a�  uenza di spettatori.

Il dilagare della televisione e la faci-

lità di recarsi presso la vicina Mode-

na causarono un ulteriore calo no-

tevole di partecipazione al cinema 

con la conseguente riduzione delle 

sere di attività per giungere inevi-

tabilmente alla chiusura totale nei 

primi anni ottanta.

Gli autori desiderano ringraziare 

pubblicamente le ragazze della Bi-

blioteca di Campogalliano per  la 

loro preziosa collaborazione nelle ri-

cerche, spesso laboriose di pazienza 

e di tempo. Tessera per operatore protezionista (Tebasti Giancarlo) 1957
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45° CARNEVALE DI 

CAMPOGALLIANO 2012
  
Ormai è certo:  il sole al  Carnevale di Campogalliano è 
ospite � sso.  Sarà forse perché i sacri� ci vengono sem-
pre premiati, sarà perché un po’ di fortuna non guasta 
mai, ma anche quest’anno la giornata è stata fanta-
stica.  Allegria e tanta voglia di ridere hanno fatto da 
cornice ai carri allegorici ed ai gruppi mascherati che 
hanno s� lato per le vie del paese distribuendo come 
ormai tradizione, caramelle e giocattoli ai bambini. 
Quest’anno non ci siamo fatti mancare nulla: han-
no s� lato “PETER PAN, NETTUNO E I SUOI ABITANTI, 
BRASIL, CARIOCA, CARMENSITA AMORE MIO, BIAN-
CANEVE EI 70 NANUN, GRUPPO ECOLOGICO DELLE 4° 
ELEMENTARI, LA BICICLETTA CHE TRAINAVA UN AUTO, 
LA MACCHINA MONORUOTA E NUOVO ARRIVO “LA 
BARCA DEI PIRATI” CON  EQUIPAGGIO AL SEGUITO 
PROVENIENTE DIRETTAMENTE DA SAN MARINO DI 
CARPI. I mitici “ROBBY E PIERO” con la loro simpatia 
hanno presentato e commentato il passaggio dei car-
ri, sdrammatizzando ed ironizzando sulla profezia di 
questo 2012. Come vuole la miglior  tradizione, non 
c’è festa senza gnocco e così lo stand gastronomico ha 
avuto il suo bel da fare per accontentare chi nell’attesa 
ha ben pensato di assaggiare tante delizie. Fantasia, 
ingegno, volontà e bravura, sono caratteristiche che 
certo non mancano ai nostri volontari, che tutti gli 
anni si impegnano per la realizzazione della s� lata e 
ricordiamo che senza loro, tutto questo non sarebbe 
possibile. Tutti possono partecipare alla preparazio-
ne dei carri che oltre alla soddisfazione del risultato 
� nale, permettono di trascorrere in compagnia ed 
allegria, tante serate.  Un doveroso grazie ai trattori-
sti che con molta professionalità, riescono a trainare 
queste ingombranti costruzioni tra la folla, ad essere 
attenti senza mai perdere lo spirito gioioso della gior-
nata. Un ringraziamento particolare va alle Ditte, ai 
Commercianti e a tutti coloro che nonostante la crisi 
economica, continuano a sostenere questa festa con il 
loro contributo, assolutamente indispensabile. Visto il 
risultato, i volontari del Carnevale stanno già pensan-
do al prossimo anno, � duciosi di ritrovarci sempre più 
numerosi e soprattutto con tanta voglia di divertirci.  
 

 Circolo A.N.S.P.I. Oratorio Sassola

 Il Gruppo Amici del Carnevale
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LE RICETTE DEL MESE

CONIGLIO ALLA CACCIATORA 

ingredienti
1 CONIGLIO  -  500 GR DI POMODORINI
1 CIPOLLA  -  2 SPICCHI D’AGLIO
OLIO SALE Q. B.  -  VINO
ACETO  -  1 FOGLIA DI ALLORO

Preparazione: 
A� ettate le cipolle sottilmente e fatele cuocere lentamente 

in un tegame con 2 cucchiai di olio evitando di farle imbion-

dire; salare, pepare e, qualche minuto prima di togliere dal 

fuoco, aggiungere l'aceto nel quale si sarà fatto sciogliere lo 

zucchero. Battete un poco le fettine di carne, salatele, pepa-

tele, stendete su ciascuna una fettina di mortadella e cospargete con uno strato di cipolle cotte. Arrotolate le fette di 

carne su se stesse e � ssatele con degli stecchini. Scaldate 2 cucchiai di olio in un tegame, fatevi rosolare gli involtini, 

spruzzateli con il vino bianco, salateli un poco e cuoceteli a calore moderato per una ventina di minuti. 

Durante la cottura, se necessario, unite qualche cucchiaio di acqua calda o brodo. Servite caldi.

INSALATA DI POLPO 

ingredienti
1 POLPO DA 800 GR  -  3 SPICCHI D’AGLIO
1 CAROTA  -  2 FOGLIE DI ALLORO
1 SEDANO  -  LIMONI
PREZZEMOLO  -  OLIO  -  SALE  

Preparazione: 
Lavate il polpo e privatelo del becco, dell’occhio e dell’intesti-

no. Mettete a bollire dell’acqua salata con il sedano, la cipolla 

e l’alloro. Appena bolle versateci il polpo e fatelo cucinare 

per 30 minuti. Dopo la cottura adagiatelo su un piano dove 

lo taglierete a pezzetti.

TORTA SBRISOLONA 

ingredienti
250GR FARINA BIANCA  -  200GR FARINA GIALLA
1 BUSTINA DI VANILLINA  -  200 GR DI ZUCCHERO
LA SCORZA DI 1/2 LIMONE  -  200GR BURRO
250 GR MANDORLE DOLCI SPELLATE  -  2 TUORLI
1 BICCHIERINO DI LIQUORE AL MANDARINO
1 CUCCHIAIO DI PANGRATTATO
50GR ZUCCHERO AL VELO

Preparazione: 
Lasciare ammorbidire il burro a pezzetti fuori dal frigorifero 

a temperatura ambiente e tritate le mandorle, che non dovranno avere nessuna pellicina. Versate le due farine e la 

vanillina in un recipiente piuttosto capiente. 

Aggiungete la scorza di limone gratuggiata, lo zucchero e le mandorle. Unite il liquore, i tuorli e il burro.

Lavorate l'impasto con le mani per amalgamarlo ma, a di� erenza di quanto si fa usualmente, non cercate di renderlo 

liscio e omogeneo: dovrà rimanere discontinuo e si dovranno sentire i grumi.

Ungete una tortiera con i bordi bassi, spolverizzatela di pangrattato e sistematevi l'impasto quasi sbriciolato. Cuocete 

per 1 ora in forno caldo. Levate subito la torta dalla tortiera, spolverizzatela con zucchero a velo e servitela fredda. 
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TREND srl
Prossima apertura da Aprile

O  U  T  L  E  T
Spaccio Aziendale

Abbigliamento - Calze - Intimo - T-Shirt 
Costumi - Accessori - Scampoli

Via Zamboni, 4C - Campogalliano (MO)
Tel. 059 527211 - 335 391951

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 16,00 ALLE 19,00

La Pasqua alla

     di Carpi
La scelta giusta del commercio equo e solidale, 

uova, colombe, cioccolato di qualità

Bottega del Sole - C.so M. Fanti, 67 - Carpi (Mo)
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L’OROSCOPO DI APRILE
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

ARIETE
Lavoro: momento  positivo per i nati in questo periodo dopo mesi di travaglio 

lavorativo. Riuscirete portare a termine i lavori iniziati ed a programmare 
circostanze nuove.  
Amore: cupido sostiene i vostri passi dandovi la carica giusta per riuscire 
in nuove imprese sentimentali; per le coppie di fatto soddisfazioni in 

arrivo.

TORO
Lavoro: le stelle vi sostengono in questa fase lavorativa dandovi la giusta 

carica..i pianeti sono a vostro favore, sfruttate l'energia di questo periodo 
per portare a termine obiettivi di lavoro.
 
Amore: i nati di questo segno saranno portati a fare grandi progetti in 
coppia e in amore. Momento adatto per consolidare la coppia .

GEMELLI
Lavoro: ! nalmente si apre, per i nati in questo perido, la possibilità 

di dare stabilità a progetti lavorativi. 
Continuate a fare del vostro meglio e vedrete che i mesi a venire 
saranno migliori.

CANCRO
Lavoro: il periodo è abbastanza positivo, ma richiede la vostra viva attenzione 

perchè il risultato possa essere raggiunto.

Amore: i sentimenti sono positivi in questo periodo, avrete l'apportuni-
tà di fare nuovi incontri oppure nuovi progetti con la persona amata.

LEONE
Lavoro: il leone è ben supportato dalla buona stella e vedrà realizzate am-

bizioni lavorative, ottimo momento per cercare nuove prospettive di 
lavoro.

Amore: intransigenti, e troppo regali ..non date spazio al dialogo...il 
compromesso è anche indice di maturità...in fin dei conti, nessuno è 

perfetto.

VERGINE
Lavoro: il mese si presenta positivo per nati di questo segno. L'aspet-

to positivo di marte e giove vi aiuterà a mantenere equilibrato il 
periodo per fare buone scelte di lavoro.

Amore: qualche piccolo battibecco potrebbe provocare qualche 
incomprensione nella coppia; cercate di non incentivare i capric-

ci altrimenti..la pazienza di chi vi sta accanto non vi asseconderà.
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BILANCIA
Lavoro: non sarà facile superare ostacoli già presenti che si ri-

solveranno però dopo giugno, cercare di lavorare con chiarez-
za per poter dare stabilità al vostro lavoro nei prossimi mesi.

Amore: non è ancora il momento di fare scelte o progetti im-
portanti.  Se  state uscendo dal letargo ed occorre ancora circa 

un mese per poter avviare qualche storia importante.

SCORPIONE
Lavoro: la primavera aprirà le porte a nuove possibilità di lavoro o 
darà stabilità a quello che già avete.

Amore: in amore fate tesoro di quello che avete per chè non ci sa-
ranno nuove possibilità favorevoli!

SAGI  ARIO
Lavoro: è il mese della parsimonia per i nati di  questo segno. 
Le stelle vi consigliano di evitare spese super" ue e di concen-
trarvi sul lavoro.

Amore: mese di intolleranza per il sagittario. Evitate le di-
scussioni e le tensioni perchè le stelle non sosterranno le 

vostre azioni e il rischio di rompere la coppia potrebbe essere 
alle porte.

CAPRICORNO
Lavoro: # nalmente un pediodo positivo per i nati del capricor-
no : la buona sorte vi è accanto, aiuterà a fare giuste valutazioni 
e progetti.

Amore: il passato rimane alle vostre spalle e la primavera aprirà 
le porte a nuovi progetti sentimentali.

ACQUARIO
Lavoro: non è ancora il momento di fare grandi investimenti. 
Cercate di valutare bene i passi da fare e riuscirete a portare in 
positivo sia  il  bilancio sia familiare che quello aziendale.

Amore: con Venere e Mercurio positivi avrete nuove opportuni-
tà in amore e  le coppie di consolidare il loro rapporto

PESCI
Lavoro: fate il pieno di  pazienza per superare questo periodo 
dove dovrete mettere a prova la vostra tenacia.

Amore: cercate di mantenere la tranquillità nei sentimenti per-
chè in questo periodo cupido non aiuta le riconciliazioni.
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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 

da 2/3 camere

Finiture di Alto Pregio

BANDO REGIONALE 
“Una casa alle giovani 

coppie ed altri

nuclei familiari”

CONTRIBUTO 

di € 13.000

a fondo perduto.

Ville abbinate di pregio 

a risparmio energetico 

! niture di lusso

"LE RESIDENZE ATTORNO AL PARCO" 
San Martino in Rio

"LE VILLE" 
San Martino in Rio


