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Iniziative a Campogalliano

CALENDARIO  PRELIEVI  AVIS  CAMPOGALLIANO

Orari apertura: 
Dom. 8.00/11.00 
Merc. 7.00/10.00

Prelievi:
Dom. 1 Luglio

Merc. 18 Luglio
Dom.  29 Luglio

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

IL CAMPO vi saluta…
(… NON SI SA FINO A QUANDO)

Nel numero di dicembre scorso l’avevamo 
anticipato: se non c’è un piccolo sforzo da 
parte di tutti – gli sponsor per sponsoriz-
zare, i lettori privilegiando gli sponsor per 
i loro acquisti – Il Campo non può andare 
avanti.
Nei primi mesi del 2012 abbiamo assistito a 
un inesorabile calo degli sponsor inserzio-
nisti, mentre per noi le spese per le materie 
prime per la stampa sono aumentate. La re-
dazione de Il Campo, quindi, non riesce più 
a garantire l’uscita mensile del giornale. 
Con grande dispiacere comunichiamo a 
tutti gli affezionati lettori e agli affezionati 
sponsor che questo sarà l’ultimo numero 
con uscita regolare.
Il prossimo numero del giornale uscirà 
quando avremo raccolto abbastanza spon-
sorizzazioni per pagarne la stampa. 
Ringraziamo in modo particolare gli spon-
sor fedeli che non ci hanno lasciato nono-
stante la crisi. Ci auguriamo che questa pe-
santissima situazione economica migliori in 
fretta, per il bene di tutti noi, cittadini, fami-
glie e imprese.
Buone vacanze e… ARRIVEDERCI A 
PRESTO !

La Redazione

GITA
"BURCHIELLO - VILLE VENETE"

Sabato 22 Settembre 2012
Ore 06.45 da Modena Piscine Pergolesi
Ore 07.00 da Campogalliano piazza Municipio
Partiremo per un'escursione sul famoso "Burchiello" il bat-
tello che, in navigazione sul fi ume Brenta da Padova-Stra ci 
condurrà fi no a Malcontenta, per un'emozionante viaggio 
ad elevato valore storico-culturale artistico ed ambientale.
Lungo il percorso il "Burchiello" sosterà per la visita delle 
tre più belle ed importanti ville venete:
- VILLA PISANI (museo nazionale)
- VILLA WIDMANN
- VILLA FOSCARI più conosciuta come la   "Malcontenta"
- Pranzo libero
- Ore 17.30/18.00 rientro da Malcontenta in pullman verso 
Modena
- La quota complessiva è di 78 € a persona (minimo  40 par-
tecipanti) e comprende:
- Viaggio in pullman G.T.
- Visita a Villa Pisani con guida (la guida sarà presente
anche sul Burchiello in navigazione fi no a  Malcontenta)
- Visita a villa Widmann con guida
- Assicurazione medica
- Spese gestione agenzia
N.B. Visita Villa Foscari ( la "Malcontenta" ) facoltativa con 
aggiunta di 11€ a persona (in alternativa la guida la illustre-
rà dall'esterno)
- Per i partecipanti over 65 ed under 18 sconto di 10.00 € 
sulla quota di partecipazione.
- Le iscrizioni presso "I viaggi della Bilancia" Piazza della Bi-
lancia 46 Campogalliano tel. 059/851750 oppure 
Cristina 338/6783259 possibilmente entro il 2/8/2012
Organizzazione tecnica: I VIAGGI DELLA BILANCIA s.r.l.
Piazza della Bilancia 46, 41011 Campogalliano MO
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BACCARANI
ASSICURAZIONI

Piazza Della Bilancia, 19
41011 CAMPOGALLIANO

TEL. 059/526786 - FAX 059/527469

AGENZIA PRINCIPALE DI
CAMPOGALLIANO✄

Chi presenta 

questo coupon 

ha diritto al 20% 

di sconto
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PORTOGALLO:  
CAMPANA GRIDA FORZA EMILIA!

Circuito di Portimao gara Formula 
G.P.del 3 Giugno, il nostro Campione 
ha voluto mandare un grande mes-
saggio a tutto il mondo sportivo del-
la sua EMILIA, colpita dal terremoto. 
Sulla griglia di partenza in gara 1, 
Sergino si presenta con un bel car-
tello (vedi foto ) con la scritta in in-
glese che tradotta in italiano dice: 
“SIAMO PIU’ FORTI DEL TERREMOTO”  
poi  “FORZA EMILIA”  e di seguito col 
nostro dialetto “ TIN BOTA” !
Siamo pronti al via, Sergio toglie il 
cartello (molto gradito da tutti i pi-
loti, meccanici, e pubblico presente  
nonché dalle reti televisive di tutto 
il mondo, accende il potente moto-
re del suo bolide, ora deve pensare 
alla sua gara. Già dalle qualifi che del 
venerdì, ha fatto vedere di aver un buon 
passo , e quindi di ben sperare per le due 
gare in calendario. 
Partenza da manuale è subito 3° , quindi 
macina giri su giri veloci, nell’attesa della 
strategia da adottare.
Sosta ai box per il cambio gomme, trop-
po lunga con la conseguenza dell’entrata 
in pista dopo aver perduto diverse posi-

zioni. Qui incomincia il calvario e dopo 
un agguerrito duello col brasiliano Guer-
rin, taglia il traguardo al 5° posto.
Domenica gara 2, partenza fulminea 
dopo alcuni giri la gara è caratterizzata 
da vari colpi di scena.
Incidenti, bandiere gialle, svariate soste 
ai box, caos generale, entra la Safet Car 
per ben due volte, e così tutto è falsato, 
gara stranissima, Sergio taglia il traguar-

do solo 4°. Sergio è tornato nella sua 
terra terremotata, la lavora con passio-
ne, coi trattori assieme ai suoi operai e 
colleghi agricoltori. Non è diffi  cile tro-
varlo per le nostre strade sul trattore, 
naturalmente ingaggiando qualche 
garino (col dispiacere dei nostri Vigi-
li Urbani) assieme ai  Sig.”PADELLA, i 
SETTI, gli ARTIOLI, i RIGOLI”  e tanti altri 
agricoltori della zona.  Inutile pensa-
re alla sua superiorità trattoristica, in 
quanto i suoi colleghi amici lo supe-
rano nelle varie manovre con rimorchi 
ed attrezzature varie….ma ora deve 
pensare alle gare oltre Oceano ed al-
tre ancora!!!  Grazie Sergio! In allegato 
foto , dove si evince una fase delle tan-
te capitate a Sergino durante il Cam-
pionato. Siamo in Ungheria gara del 6 

Maggio Sergio si trova alla destra della 
foto con la vettura nera NR.5, è in pieno 
sorpasso, in staccata sull’inglese Fong, 
ma attenzione al  russo Max Snegirev, 
arriva lungo in frenata ad oltre 200 km/h 
centrando in pieno sia Sergio che Fong, 
con muso al cielo, eliminando purtroppo 
entrambi i piloti con relativi danni irrepa-
rabili….



5 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
LUGLIO 2012

Visita il nostro sito: www.ilcampoonline.it

Vi aspetta con la
NUOVA GESTIONENUOVA GESTIONE

"Ex Osteria del Torchio""Ex Osteria del Torchio"
offrendovi 

Cucina Tradizionale
Pizza anche da asporto

Gnocco - Tigelle
tel. 059 525064 059 525064 
     059 851108     059 851108

Ristorante-Pizzeria

“Venere”“Venere”
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FIERA DI LUGLIO

Care cittadine, cari cittadini,

come ognuno di Voi saprà, questa estate ci pone di fronte a diffi  coltà che non ci 
eravamo aspettati. La diffi  cile situazione economica che stavamo vivendo si è 
senza dubbio aggravata a causa del sisma che ci ha colpiti lo scorso maggio.
Come capirete, siamo costretti a deviare le nostre risorse economiche, che in 
queste periodo venivano solitamente destinate alla Fiera di Luglio, al recupe-
ro delle strutture danneggiate. Come ci sembrava doveroso, inoltre, in questo 
ultimo mese abbiamo dedicato tutte le nostre risorse, in termini di uomini e di 
materiali, ad un progetto di solidarietà nei confronti dei Comuni maggiormente 
colpiti dal terremoto.
E' per questo motivo che quest'anno non sarà possibile riproporre alcuni eventi che facevano ormai 
parte della tradizione della nostra fi era, come ad esempio lo spettacolo pirotecnico ai Laghi Curiel. Lo 
stato di emergenza e le diffi  coltà delle ultime settimane ci hanno spinti a più riprese ad interrogarci sul-
la possibilità o meno di organizzare la fi era. Le diffi  coltà economiche, la carenza di persone e materiali, 
un desiderio di sobrietà nei confronti di chi ha perso tutto, erano tutti argomenti che ci richiamavano 
con forza alla nostra responsabilità di amministratori. A questi argomenti, tuttavia, noi abbiamo prefe-
rito dare ascolto alla necessità, seppure per qualche giorno, seppure con semplicità, di non rinunciare 
all'occasione di stare insieme, consapevoli che anche queste occasioni di festa siano un tratto distintivo 
della nostra comunità e che contribuiscono a renderla speciale come la conosciamo.
La Fiera di Luglio quest'anno non sarà la fi era a cui eravamo abituati: durerà qualche giorno di meno e 
sarà meno ricca rispetto agli anni passati, ma resterà invariata nel suo valore profondo, nell'aiutarci a 
ricordare quanto sia importante appartenere ad una comunità.

        Riccardo Nascimbeni
        Assessore a Cultura, Memoria, Sport,
        Attività Ricreative, Turismo, Commercio
        e Attività Economiche.
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"EXTRA DAY nel verde""EXTRA DAY nel verde"
Venerdì 27 Luglio dalle ore 20.00
Via Ponte Alto, 25 Campogalliano (fronte ex Faral)

"COCOMETRI ZERO""COCOMETRI ZERO"
cocomero, lambrusco, gnocco fritto, salume 
e musica

il ricavato (al netto dei costi) verrà devoluto a favo-
re delle popolazioni colpite dal sisma

FIERA 2012FIERA 2012
domenica 29 luglio
ore 09.00:  motoraduno organizzato dal 
 Moto Club Campo dei Galli
ore 20.00:  inaugurazione della FIERA 2012 
 da parte delle autorità cittadine 
ore 20.00:  apertura "stand gastronomici" 
ore 20.00:  apertura "area giostre" 
ore 20.00:  apertura "area artingegno" 
ore 20.00: "DJ Albi" - Wolly's Bar

ore 20.00: "animazione al Pepe Rosa" 
 bar Pepe Rosa 
ore 20.30:  Spazio Biblioteca con l'angolo 
 "libera un libro per i terremotati", 
 l'angolo "fai ri-vivere un libro" 
 e l'angolo "nati per leggere"  
ore 20.45:  Gran Teatro dei Burattini presenta: 
 "Biancaneve ecologista" 
ore 21.30:  Ludovilla Cabriolet e Museo della 
 Bilancia presentano: 
 "giochi e laboratori per bambini" 
ore 21.30: serata di ballo liscio con 
 "Cicci il Condor e la sua orchestra" 

lunedì 30 luglio 
ore 19.00:  apertura "area giostre" 
ore 19.00:  apertura "area artingegno" 
ore 20.00:  apertura "stand gastronomici" 

ore 20,30:  Spazio Biblioteca con l'angolo 
 "libera un libro per i terremotati", 
 l'angolo "fai ri-vivere un libro" 
 e l'angolo "nati per leggere"  
ore 20.45:  Gran Teatro dei Burattini presenta: 
 "burattini in bicicletta" 
ore 21.00:  "DJ Albi" - Wolly's Bar 
ore 21.00: "animazione al Pepe Rosa"
 bar Pepe Rosa 
ore 21.30:  Ludovilla Cabriolet e Museo della 
 Bilancia presentano: 
 "giochi e laboratori per bambini" 
ore 21.30:  "Rassegna di Musica giovane" 
 da una idea di Cristian Pignatti
 
martedì 31 luglio 
ore 19.00:  apertura "area giostre" 
ore 19.00:  apertura "area artingegno" 
ore 20.00:  apertura "stand gastronomici" 
ore 20,30:  Spazio Biblioteca con l'angolo 
 "libera un libro per i terremotati", 
 l'angolo "fai ri-vivere un libro" 
 e l'angolo "nati per leggere"  
ore 20.45: Burattini dell'ocarina bianca presenta: 
 "Sandrone, il duca Passerino e la 
 strega Marcolfa" 
ore 21.00:  "Max Po live" - Wolly's Bar 
ore 20.00:  "animazione al Pepe Rosa"
 bar Pepe Rosa 
ore 21.00:  esibizione delle scuole di danza: 
 Backstage School di Rubiera (RE) 
 e Circolo Polisportiva di Campogalliano  
ore 21.30:  Ludovilla Cabriolet e Museo della 
 Bilancia presentano: 
 "giochi e laboratori per bambini" 
ore 22.00:  IV edizione de "Il Musichiere"
 presentata da Sandro Damura &
 Enrico Gualdi, "la strana coppia" 
ore 24.00:  chiusura della Fiera 2012
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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 anagrafi ci  c-av-pos- città o pae-
se e provincia, e via telefoni Indirizzi email, 
sarete contattati. Inviare a titta-fl o@libero.
it. Signora Bondini Floriana
TEL. 339/6095400
> Scadenza annuncio luglio 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 affi  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 fi tness (danza sportiva 
acrobatica) off re 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

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.

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
Sarta, campionista/modellista con datata 
esperienza esegue riparazioni sartoriali.
Disponibile al ritiro e alla consegna.
Massima serietà.
TEL. 340/5125189
> Scadenza annuncio ottobre 2012

STIRO
Signora nata e residente a Campogalliano 
off 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

CERCO LAVORO
Cerco lavoro come aiuto cuoco, lavapiatti, 
raccolta frutta, magazziniere purchè serio. 
È molto urgente, disponibile da subito
TEL. 388/4741813
> Scadenza annuncio novembre 2012

ESTETISTA
Estetista qualifi cata cerca lavoro.
TEL. 340/8573755
> Scadenza annuncio novembre 2012

MURATORE
Specializzato in intonaci, rifacimento e 
manutenzione tetti, lavorazioni interne ed 
esterne, ricostruzione giardini e sistema 
fognario, pittura interna ed esterna e co-
struzione cappotti, posa piastrelle.
Preventivi gratuiti a domicilio. 

Annunci



9 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
LUGLIO 2012

Visita il nostro sito: www.ilcampoonline.it

TEL. 334/1026705
> Scadenza annuncio dicembre 2012

CERCO LAVORO
Sono una signora italiana che cerca lavoro 
come pulizie in genere, stiro, con orari da 
lunedi a venerdi dalle 9/15
TEL. 059/525072
> Scadenza annuncio novembre 2012

RIPETIZIONI
Ragazza italiana di Campogalliano diplo-
mata alla scuola I.T.A.S F. Selmi indirizzo 
linguistico si off re per aiuto compiti e ri-
petizioni in tutte le materie per i ragazzi/e 
delle scuole elementari, medie e superiori. 
Disponibile anche come baby-sitter. 
Per info: 
TEL. 345/9392507
> Scadenza annuncio novembre 2012

PULIZIE
Signora italiana di Campogalliano cerca 
lavoro come pulizie casa, pulizie scale con-
dominiali e stiro. Per info chiamare:
TEL. 333/7824579
> Scadenza annuncio novembre 2012

CERCO LAVORO
Duo vioino-organo si off re per cerimonie 
nuziali ecc....
TEL. 059/851553
TEL. 329/5647510
> Scadenza annuncio novembre 2012

IMBIANCHINO DECORATORE
Artigiano di comprovata esperienza, serie-
tà, precisione. vera professionalità.
Garantiti: tinteggiature interne, esterne, 
velature, controsoffi  tti, stucchi, pitture 
decorative e altro ancora. Anche pitture 
ecologiche! Prezzi davvero convenienti! 
Preventiti gratuiti!
TEL. 338/4580029
> Scadenza annuncio novembre 2012

LAUREANDA IN INFERMIERISTICA
Esegue punture. Massima serietà e profes-
sionalità. Comprovata esperienza.  
TEL. 335/8170155
> Scadenza annuncio novembre 2012

RISTORANTE PUB DI CAMPOGALLIANO
Cerca per periodo estivo ragazze...bellis-
sima...presenza. Telefonare per colloquio 
dalle ore 12,00 in poi.
TEL. 059/527354 - 339/7151240
> Scadenza annuncio dicembre 2012

CERCO LAVORO
Ragazza trentenne italiana con esperienza 
cerca lavoro come Baby Sitter nei weekend 
e durante le sere infrasettimanali
TEL. 345/1086359
> Scadenza annuncio dicembre 2012

BENESSERE E BELLEZZA
Vuoi migliorare il tuo benessere e la tua 
bellezza con consigli mirati e personaliz-
zati? Rappresento una azienda Leader del 
settore.  Sono a tua disposizione per una 
consulenza  gratuita.
Cristina, ore serali
TEL. 059/527779 oppure 333/ 4423729
> Scadenza annuncio dicembre 2012

OFFRO LAVORO
Ciao, se stai cercando un secondo reddito, 
un lavoro che puoi autogestire in base al 
tuo tempo ho quello che fà per te... se inte-
ressati contattatemi.
Via e-mail: soniapiero2009@libero.it
TEL. 320/4431426 
> Scadenza annuncio gennaio 2013

BABY SITTER
Stasera dovete uscire? Non sapete a chi la-
sciare il vostro bambino? Chiamate Cinzia
Solo euro 5,00 all’ora.
TEL. 340/7825188
> Scadenza annuncio gennaio 2013

VENDO

LAMPADARI
Causa trasloco vendo vari lampadari a basso 
prezzo.
TEL. 335/5697054
> Scadenza annuncio gennaio 2013

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 fi 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 va-
rie. Tipo AD ed altri, varie annate . Alcuni anco-
ra da aprire. Vittorio
TEL. 333/5228355
> Scadenza annuncio  luglio 2012

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

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

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

OMBRELLONE
Vendesi ombrellone arquati 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

LEZIONI DI LINGUA STRANIERA
Insegnante impartisce lezioni di ingle-
se, francese e tedesco a studenti e adul-
ti. Disponibile anche nel periodo estivo 
per il recupero dei debiti didattici. 
Monica
TEL. 338/8794206
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Annunci
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
amplifi 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

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 € cadauno.
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

VENDESI CARRO PER RACCOLTA FRUTTA
Trainato - Piano unico, 4 pedane apribili.
Prezzo da concordare. Telefonare ore pasti.
TEL. 0522/698037  
> Scadenza annuncio novembre 2012

VENDO VARIE
Perlinato pino di Svezia, spessore 1 cm on ottimo-
stato a prezzo molto conveniente.
N° 40 perline lunghe 2,80 € 50., 
n° 170 perline lunghe 2,00 € 100.
TEL. 338/4958127  
> Scadenza annuncio novembre 2012

ACQUARIO
Vendo acquario da 100 lt completo di acces-
sori, di tavolo di sostegno in ferro/battuto e 
cristallo. Tutto a euro 200. 
TEL. 335/5697054
> Scadenza annuncio dicembre 2012

CUCINA AD ANGOLO
mt. 2,6x2,2 piani in laminato e ante in noce 
massello + tavolo + 4 sedie + stufa in acciaio 
inox, 4 fuochi + piano di appoggio centrale + 
forno a gas + cappa aspirazione marca "Elica".
TEL. 059/526762
> Scadenza annuncio dicembre 2012

VENDO AUTO/MOTO
Vendo C4 blu metallizzato, 7 posti 105000 km, 
anno 2007, mod. exclusive, euro 11000. Chia-
mare dopo le 19,30.
TEL. 338/5442995
> Scadenza annuncio gennaio 2012

VENDO CELLA FREEZER
Cella freezer in ottimo stato, altezza 2,61 lar-
ghezza 2,75 profondità 2,17 per informazioni 
chiamare Daniela.
TEL. 339/6805565
> Scadenza annuncio gennaio 2013

VENDO MOTO ELETTRICA PER BIMBO
Vendo moto bimbo elettrica ''Ben Ten" anni 
2-4 anni per info chiamare Marcello.
TEL. 339/3952027
> Scadenza annuncio gennaio 2013

CAMERA RAGAZZA/O
Colore bianco-verde in ottimo stato composta 
da armadio 5 ante con cassettiera incorporata, 
letto, comodina e scivania completa di men-
sole. Prezzo da concordare..
TEL. 338/2520886
> Scadenza annuncio gennaio 2013

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) affi  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 affi  ttasi capannone artigianale mq. 410 
posto in Campogalliano via Zamboni con uffi  cio, 
doppi servizi e doppio ingresso.
TEL. 349/4696005
> Scadenza annuncio agosto 2012 

Serramenti in legno, metallo e PVC

Verande estensibili

Zanzariere

Porte interne blindate

Cancelli di sicurezza

Tende da sole
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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

AFFITTASI APPARTAMENTO 80 MQ
Zona fratelli Cervi a Campogalliano (MO)!
TEL. 339/1771398
> Scadenza annuncio ottobre 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

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 ottobre 2012

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 2012

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 2012

VENDO CAPANNONE A SCHIERA
Vendesi capannone a schiera d’angolo di mq 213 
di pianta, servito di uffi  ci su due piani. Riscalda-
mento nel capannone e uffi  ci + clima negli uffi  ci. 
Prezzo interessante. Per informazioni telefonare al
TEL. 335/8469857
> Scadenza annuncio settembre 2012 

APPARTAMENTO A CAMPOGALLIANO
in zona musicisti, in palazzina del 2005 con ascen-
sore; sala molto grande con angolo cottura, came-
ra da letto, cameretta, bagno, ripostiglio e garage.
Da vedere. Aff are!!!  € 145.000 trattabili.
TEL. 339/6957078
> Scadenza annunciodicembre 2012 

ROSETO DEGLI ABRUZZI / MONTE PAGANO
Privato vende zona mare/monti appartamento di 
nuova ristrutturazione, mai abitato così composto: 
ingresso, sala con angolo cottura, balcone abitabi-
le coperto panoramico, 2 matrimoniali, bagno con 
idromassaggio, 2 posti macchina al coperto + ripo-
stiglio, riscaldamento privato. Richiesta €  118.000.
"A disposizione per fornire qualsiasi e tante disqui-
sizioni favorevoli alla zona e all'immobile.
Per info: TEL. 339/1586017 - 059/525441
> Scadenza annuncio gennaio 2013 

SAN MARTINO IN RIO 
Quartiere "Oltre le quercie" Cooperativa Andria.
Vendo villetta a schiera anno costruzione Settem-
bre 2005. P.T.: doppio garage, bagno, sala, cucina 
1° P. 2 camere matrimoniali, 1 singola, bagno 2° P. 
mansarda, lavanderia, studio. Giardino con can-
celletto ingresso sul parco, posto auto e giardino 
ingresso villetta.
Accessori: addolcitore, inferriate, allarme, aria con-
dizionata, camino, zanzariere, pozzo, casetta in 
legno, barbeque.
Per info: TEL. 328/2843039 - 347/7018782
> Scadenza annuncio dicembre 2012 

AFFITTO GARAGE
Affi  tto garage in pieno centro, 5,80x2.9 mt prezzo 
da concordare.
TEL. 333/ 6401560
> Scadenza annuncio dicembre 2012

VENDO VILLA ABBINATA
Villa abbinata a Budrio di Correggio in piena armo-
nia con la natura. ANTISISMICA, interni completa-
mente personalizzabili e predisposta alle nuove 
tecnologie: Wireless, Fotovoltaico, Domotica, ri-
scaldamento a pavimento, sala fi tness.
TEL. 380/1842416 - 347/9329874
> Scadenza annuncio gennaio 2013

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

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

di Monti Luigi

Si avverte la gentile Clientela che dal 1° Maggio metteremo a 

disposizione un'animatrice che intratterrà i Vostri bambini.

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

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

VENDO SCOOTER
Suzuki Burgman UH 200 Anno 2007 Km. 8.800 
Colore: Grigio Prezzo 2.000 euro.
TEL. 339/3784501
> Scadenza annuncio  luglio 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 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 stoff a con 
ruote. Maura
TEL. 059/526279
> 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

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

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

ALBUM FIGURINE
Album di fi gurine e giornali di Tex, Diabolik, Topo-
lino e altro ancora.
TEL. 339/7192402 - TEL. 338/7074836 
> 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, fotografi 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

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

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

2 MOUNTAINBIKE
Vendo 2 mountainbike, una modello uomo 
e una modello donna. € 50 entrambe.
Per info:  Marcello
TEL.  339 3952027
> Scadenza annuncio dicembre 2012

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 problemati ci presenti  sia nell’ambito urbano 
che agricolo. 
Questo percorso, che il gruppo vuole intraprendere att raverso 
il Campo, ha lo scopo di coinvolgere la citt adinanza sui 
problemi derivati  dagli animali infestanti  e come difendersi.

Capitolo 6 - LA MOSCA DOMESTICA 
 
La mosca domesti ca apparti ene all'ordine dei ditt eri ed è 
comune in tutti   gli ambienti  frequentati  dall’uomo, siano 
essi all’aperto o al chiuso. Cosmopolita è presente ovunque 
in ogni area urbana e sub-urbana entrando di diritt o fra gli 
insetti   volanti  più riconoscibili. Le varietà presenti  in natura 
sono molteplici e tutt e,  per facilità di espressione, rientrano 
sott o il nome di “mosca”. Mosche Cavalline, mosche Carnarie, 
mosconi di varia foggia e colori, tafani e altri soggetti   come i 
moscerini, vengono spesso a contatt o con la vita quoti diana 
delle persone. La presenza delle mosche è divenuta quasi 
“normale” ma è da considerarsi, a tutti   gli eff etti  ,  pericolosa 
per la salute dell’uomo. La famiglia dei Sarcofagidi e quella dei 
Calliforidi, ad esempio, penetrano all’interno degli ambienti  
alla ricerca di substrati  alimentari dove depositare le uova.

Vi diamo delle brevi regole per tentare di evitare una sovra-
popolazione di mosche
• evitare l’abbandono di materiali organici di scarto in 
 prossimità delle abitazioni 
• eliminare i residui erbosi tagliati  e lasciati  a marcire nel  
 prato

• ripulire e lavare abbondantemente i ricoveri per gli  
 animali domesti ci o allevati  in catti  vità
• installare zanzariere o barriere di protezione alle fi nestre  
 e punti  di accesso agli ambienti  comuni delle abitazioni  
 (cucina, dispensa, etc.)
• organizzare semplici sistemi di controllo tramite   
 trappole, reperibili in commercio, per la catt ura multi pla  
 dell’insett o
• eff ett uare delle bonifi che delle aree, tramite prodotti    
 specifi ci insetti  cidi, necessari a ridurre il numero delle  
 mosche nell’area
L’igiene e la rimozione di ogni residuo alimentare o animale 
presente nelle vicinanze della propria abitazione permett e di 
mantenere sott o controllo lo sviluppo delle mosche. Ricordo 
che l’accumulo di rifi uti  permett e la deposizione delle uova 
a gruppi composti  da oltre 200 unità, per volta, in grado di 
compiere da 7 a 16 generazioni all’anno. Il numero di mosche 
nasciture teorizzate è pazzesco, è quindi fondamentale integrare 
più atti  vità simultanee per evitare infestazioni incontrollate.
Un corrett o servizio di prevenzione e difesa dovrà 
comprendere, in sinergia fra loro, l’uti lizzo di prodotti   biologici 
e chimici nonché procedure precise e corrett e. La lott a alla 
mosca è davvero complessa e spesso impari, per i mezzi 
di difesa disponibili sul mercato, moti vo per cui ogni anno 
vengono investi te risorse importanti  nello studio di nuove 
tecnologie in grado di migliorare l’effi  cacia dell’azione di lott a.
Per maggiori dett agli ed informazioni sui prodotti   per 
contrastare le mosche chiamate il nr. verde 800 710 838

Paolo Gaibotti   Responsabile Tecnico gruppo Ecotech

Il prossimo capitolo avrà come argomento “le formiche” 

LA MOSCA DOMESTICA 

Se possiedi uno smartphone 
puoi fotografare questo codice e 
inserire il tuo annuncio gratuito 
direttamente via web!
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LETTERE ALLA REDAZIONE

La Young Style in merito all'accaduto presso il campetto 
dell'oratorio di Campogalliano durante la partita di torneo svol-
tasi lo scorso martedì 3 luglio, porge le piu sentite scuse...
In qualità di responsabile della squadra e soprattutto come so-
cio dell'azienda Young Style, sono amareggiato e moralmente 
distrutto per quanto accaduto.
Come Young Style abbiamo sempre voluto essere prima di 
tutto persone corrette e oneste e trasmettere e condividere 
valori importanti come il sostegno ai giovani e allo sport.
Ci siamo infatti sentiti di sponsorizzare una squadra offrendo 
fi ducia, permettendo ai suoi componenti di vivere l'esperienza 
del torneo tanto desiderata e sino al momento dell'accaduto 
tutti i ragazzi ci hanno sempre dimostrato gratitudine e ricono-
scenza, mostrando maturità e voglia di fare sempre meglio....
Il nostro obiettivo come azienda, non era quello di vincere il 
torneo o di farci pubblicità, ma quello di trasmettere quei valori 

che sono fondamentali sia in campo che fuori: UMILTA' – RI-
SPETTO DELLE PERSONE E DEL LORO AGIRE – ONESTA' 
– UNIONE – COLLABORAZIONE E SERENITA D'ANIMO...
Crediamo che in questo momento ognuno debba assumersi 
le proprie responsabilità e non tutti debbano essere "condan-
nati"!
Ci tengo a sottolineare che sia io che la Young Style ci disso-
ciamo completamente dall'ingiustifi cabile gesto e che abbia-
mo gia avanzato provvedimenti nei confronti del ragazzo che 
l'ha compiuto.
Con rammarico e con la certezza che tutti continuino a credere 
in noi come persone serie e come azienda affermata sul territo-
rio da oltre 40 anni, porgiamo nuovamente le nostre scuse. In 
modo particolare al ragazzo ingiustamente colpito in campo.

Martino Salvatore e tutto lo staff della Young Style
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Analogamente, nel Regno Unito sono sorte 
valute locali proprio quando nel 2008 ebbe 
inizio l'attuale crisi fi nanziaria globale; tra 
tutte, ricordiamo il Brixton Pound, dal nome 
del quartiere londinese che l'ha adottata. 
Sembra paradossale, ma nella Londra glo-
bale e nocciolo del potere fi nanziario esiste 
una località come Brixton, a sud del Tamigi, 
in cui circola una omonima valuta che com-
bina economia locale e multiculturalismo, 
alla faccia di chi vede in questo fenomeno un 
ritorno al medioevo.

Ma il principale motivo per cui sono nate le 
monete complementari è il contrasto alla di-
soccupazione ed alla ridotta capacità di spe-
sa della popolazione; alcune delle monete 
in precedenza citate nascono infatti nell'In-
ghilterra della de-industrializzazione della 
Thatcher, come risposta dal basso dei disoc-
cupati all'impossibilità di procurarsi reddito 
suffi  ciente per i propri bisogni. 
La moneta locale può diventare quindi un 
meccanismo per vincere, o almeno mitigare, 
i risvolti negativi di questa fi nanza globaliz-
zata e generare una nuova forma di socialità. 
Vediamo come, con un piccolo esempio.

Normalmente una Amministrazione Co-
munale eroga contributi pubblici a favore 
di categorie sociali particolarmente fragili 
(disoccupati, famiglie numerose, invalidi, 
ecc.) e queste somme sono di regola raccol-
te attraverso l'imposizione fi scale (in futuro 
lo sarà sempre di più, con l'IMU). Se queste 
somme fossero erogate ai cittadini sotto 
forma di valuta locale, accettata o fatta ac-
cettare alle realtà economiche del territorio 
(negozi, imprese, esercizi commerciali, ecc.), i 
benefi ciari potrebbero spenderle solamente 
all'interno del Comune in cui risiedono, ali-
mentando l'economia locale e mantenendo 
sotto controllo il fl usso di questa moneta. Le 
attività commerciali a loro volta dovrebbero 
spendere queste banconote presso fornitori 
locali, usarla anche parzialmente per pagare 
i propri dipendenti, impiegarla come contan-
te nel dare il resto ai clienti e utilizzarla per 
pagare le tasse comunali.

Possono sorgere peraltro alcune criticità: 
questa moneta è autonoma o convertibile in 
euro? la valuta ha una scadenza o continue-
rà a circolare indefi nitamente? Quando può 
essere convertita? E' previsto un deprezza-
mento (la c.d. controstallia) per favorirne la 
velocità di circolazione o una commissione 
di conversione?
Queste ed altre domande nascono dalle 
esperienze passate e presenti e dovrebbero 
essere attentamente valutate, attraverso in-
dagini e sondaggi, per evitare errori già nella 
fase di emissione.

L'esperimento condotto a Worgl, piccola cit-
tà austriaca, tra il luglio 1932 e il novembre 
1933, durante la Grande Depressione, è un 
esempio classico dell'effi  cacia potenziale 
delle valute locali; quattromila abitanti, di-
soccupazione al 30%, i debiti dell'ente pub-
blico territoriale erano 1,3 milioni di scellini 
a fronte di riserve pari a 40.000; l'edilizia e le 

PUO’ UNA MONETA LOCALE RISPONDERE ALLA CRISI?
di Roberto Dallari

Gentili Lettrici, stimati Lettori,
oggigiorno quasi tutte le società capitali-
stiche sono affl  itte da problemi comuni: di-
soccupazione, sovrapproduzione invenduta, 
concorrenza dei paesi emergenti, mancanza 
di competitività.
La conseguenza di ciò, a livello sociale, è la 
diffi  coltà di arrivare alla fi ne del mese, di tro-
vare un'occupazione defi nitiva, di garantire 
un'adeguata formazione ai nostri fi gli, men-
tre le aziende continuano a produrre più di 
quello che serve; ma allora come spiegare il 
problema?

Il problema è che l'unica risorsa carente sono 
i soldi.
Una soluzione apparentemente semplice 
ed immediata sarebbe quindi iniettare una 
maggiore liquidità da mettere in circolazione 
tra la gente e le imprese, ma le banche non 
concedono credito: servirebbe allora nuova 
valuta, o valuta nuova.

L'idea di una moneta locale non è odierna, e 
nemmeno è molto recente. Fin dagli albori 
della rivoluzione industriale, numerosi esem-
pi possono essere ricordati: nel 1832 Robert 
Owen a Londra, nel 1840 l'anarchico fran-
cese Proudhon, ricordiamo Warren (1850) 
negli USA; a cavallo del 1890 poi da un capo 
all'altro degli Stati Uniti si svilupparono espe-
rimenti cooperativi, noti come Rivolta Popu-
lista, contro il potere del denaro.
Persino durante la Grande Depressione, USA, 
Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda, Ger-
mania, Austria ed altri paesi videro la nascita 
di valute locali, ma è soprattutto dagli anni 
'70 ad oggi, dopo lo shock petrolifero, che le 
monete alternative (e le regole che le sotten-
dono) hanno portato ad una moderna dot-
trina ben più organica e complessa dei primi 
pioneristici tentativi: dai LETS e dalle Banche 
del Tempo, Ithaca Hours, Regiogeld tedeschi, 
BerkShares, fi no ai britannici Totnes Pound, 
Lewes Pound, Stroud Pound ecco solo alcuni 
esempi cui fare riferimento.

Ma perché introdurre una moneta locale? 
Quali sono i concreti vantaggi che si possono 
ottenere? 
Innanzitutto c'è da sottolineare che normal-
mente questa moneta circola insieme alla 
valuta nazionale, non sostituendosi ad essa; 
inoltre si diff onde in una limitata area locale, 
spesso all'interno dei confi ni municipali.
Questo comporta che il denaro rimane all'in-
terno del territorio, evitando la sua disper-
sione verso altre economie o peggio verso 
altre aree del globo; la produzione a km zero 
ne viene benefi ciata, i redditi dei cittadini 
incrementano, i tributi municipali crescono 
di conseguenza, mantenendo in loco la ric-
chezza che il lavoro produce.

Un secondo eff etto potrebbe essere quello 
di disporre di un ammortizzatore rispetto 
alle crisi fi nanziarie mondiali: in Argentina, 
all'indomani della colossale crisi di inizio mil-
lennio, si sono sviluppati autonomamente 
diversi strumenti monetari che hanno dato 
sollievo alla popolazione stremata dal collas-
so bancario.

manutenzioni erano bloccate. Su iniziativa 
del Sindaco, sono stati stampati 32.000 "cer-
tifi cati di lavoro" che comportavano un tas-
so di interesse mensile negativo dell'1% (si 
doveva pagare l'1% al mese per mantenere 
validi i certifi cati, mentre i tassi bancari erano 
a livelli astronomici) ed erano convertibili in 
scellini al 98% del valore nominale. 
Grazie a questi certifi cati, accettati pron-
tamente dai commercianti e dalla popola-
zione, in un anno la disoccupazione è stata 
azzerata, le tasse locali sono state pagate 
con questo strumento, il reddito comunale è 
quasi decuplicato dando inoltre la possibilità 
di realizzare numerose opere pubbliche altri-
menti impossibili. Al contrario, non si sono 
osservati signifi cativi rialzi dei prezzi durante 
il periodo, mentre nel resto della nazione la 
crisi ha continuato a perdurare.

In Italia esistono già diverse realtà: Sardegna, 
Roma, Crotone, Terni, Vicenza, Fermo, Firen-
ze, Verona, Milano, Torino sono alcuni casi, 
ma in particolare meritano attenzione Berga-
mo, i cui amministratori stanno valutando di 
adottare il progetto "moneta di Nantes", idea 
in corso di studio nella città francese ma ela-
borato da una equipe scientifi ca della Boc-
coni, e Riace, in cui il regista Wim Wenders 
ha girato un documentario e ha dichiarato 
a Berlino che "la vera utopia non è la caduta 
del muro, ma quello che è stato realizzato in 
Calabria, Riace in testa".

Occorre però un cambio di mentalità: la mo-
neta locale può essere solo un mezzo e non 
il fi ne per provare a superare le diffi  coltà di 
questa fase storica ed economica, ed a ciò 
deve affi  ancarsi una riconsiderazione critica 
del nostro modello di sviluppo, rimettendo 
in moto quello spirito di collaborazione e 
quel senso di comunità che la logica del de-
bito ha soff ocato, ricominciando a vedere nei 
nostri vicini non più estranei di cui diffi  dare 
ma quei concittadini che conoscevamo.
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Mulino di Panzano – ieri (fotografi a degli anni trenta)

di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

Le prime notizie riguardanti i mulini di Campogalliano sono 
contenute in una carta dell’anno 1031 riportata dal Tirabo-
schi nella “Storia dell’augusta Badia del monastero di San 
Silvestro”.
Nell’antica pergamena il suddetto monastero cede, a quel-
lo altrettanto famoso di San Salvatore di Pavia, 80 jugeri dei 
suoi possedimenti in Campogalliano, Magnagallo e Fontana, 
avuti in dono da Adelaide moglie dell’imperatore Ottone I°. I 
possedimenti cui fa riferimento la pergamena comprendeva-
no quattro mulini dei quali tre nell’attuale Comune di Cam-
pogalliano.
I mulini dell’epoca lavoravano con le macine, cioè due gros-
se ruote di pietra dura: una fi ssa sulla quale l’altra girava per 
azione dell’acqua, che imprimeva il movimento tramite un 
grande ruota a pale. Questa tecnica, applicata anche dai ro-
mani, eliminò quasi totalmente il mulino a trazione manuale 
o animale e continuò ad essere valida fi no ai primi decenni 
del 900, quando il motore elettrico sostituì la ruota ad acqua 
ed i cilindri sostituirono le macine.
Per questa ragione da tempo immemorabile si trovano dislo-
cati i mulini sui fi umi o sui canali.
L’importanza dei mulini era strettamente collegata con la ma-
cinazione dei cereali, in modo particolare del grano con la cui 
farina si produceva il pane, alimento principale dell’alimen-
tazione della popolazione; le carni infatti erano un alimento 
riservato solamente ad un certa classe della popolazione. La 
carestia di farina per i nostri antenati poteva signifi care addi-
rittura la morte per fame. Si può immaginare in quanta con-
siderazione fossero tenuti i mulini nella storia.

1°) Mulino di Campogalliano: risalente agli anni immedia-
tamente successivi alla Rivoluzione Francese. La proprietà 
originale risale al principe Belgioioso  come riportato dal-
la Corte dei Periti Agrimensori del 1785 e 1830 depositata 
all’Archivio di Stato di Modena.
La  famiglia Temellini di Campogalliano acquistò nel 1912 il 
Mulino dalla famiglia Marani di Modena. I Temellini dispone-
vano già di un  mulino in zona (Mulino della Valle). Il com-
plesso è tutt’ora situato in via Rocca ed in origine funzionava 
a ruota. Il meccanismo era azionato dalla classica ruota a pale, 
azionata a sua volta dalle acque del canale, il quale defl uiva 
tramite una canalizzazione sotterranea al mulino stesso, per 
poi riemergere oltre l’abitato.
Durante il periodo della prima guerra mondiale (1915-1918) 
la signora Cristina , conosciuta da tutti come “la Munera” si 
occupò della gestione del mulino da sola, mentre i fi gli si tro-
vavano al fronte.
Nel 1943, in piena seconda guerra mondiale, si passò dalla 
macinatura tradizionale, ormai superata, alla macinatura a 
cilindri quando vigevano rigide norme restrittive in virtù del 
razionamento delle farine. Frequenti infatti erano i controlli, 
da parte delle autorità, delle quantità macinate.
Nei due anni successivi, quando in Italia si manifestò il rischio 
dei bombardamenti anglo-americani, i sotterranei del muli-
no vennero utilizzati, in qualche occasione, come rifugio an-
tiaereo.
Nel 1951 la famiglia Temellini concesse, in affi  tto, l’attività ai 
F.lli Morandi Dante e Giovanni (Gianni) che la continuarono 
fi no al 1984, adeguando nel corso degli anni la struttura origi-
nale, in seguito all’aumento del lavoro: installazione del silos 
per stoccaggio del grano e modernizzazione degli impianti 
di macinatura. Il Mulino usufruiva pure di un piccolo magaz-
zino situato nell’ex oratorio di S.Rocco in piazza Castello.
Recentemente, dopo un breve periodo di vendita al detta-
glio di granaglie e sementi, il mulino è stato ristrutturato e 
trasformato in abitazioni civili e una Banca locale.

Curiosità storiche

Mulino di Campogalliano in una fotografi a del 1913

Mulino di Campogalliano 1932 (lato sinistro) vista dall’allora 
via del Mulino

Mulino della valle – dopo la ristrutturazione degli anni 70
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2°) Mulino della Valle: citato come il precedente in una rela-
zione dei periti Agrimensori del 1785 anch’esso funzionante 
tramite le acque di un apposito canale. La proprietà si fa ri-
salire ai duchi d’Este. Negli anni che seguirono, fi no ai tempi 
odierni, il Mulino diede il proprio nome anche alla via su cui 
si trovava. Nell’800 il proprietario era Ottavio De Petri Tonelli, 
la cui famiglia era già proprietaria di un altro mulino a San 
Donnino.
Nel suddetto mulino, oltre la macinatura delle granaglie, esi-
steva uno specifi co impianto per la spremitura dei vinaccioli 
per la produzione dell’olio. 
Per quest’ultima operazione erano previste delle particolari 
macine di dimensioni ridotte, a funzionamento verticale. Al-
cune di queste macine sono tuttora visibili presso il Vivaio De 
Petri in via Albone
Successivamente alla famiglie De Petri subentrò la famiglia 
di Temellini Giulio (1865-1945) con la moglie Cristina Vecchi 
(1875-1951)
Nel 1912 i Temellini ,  acquistarono il mulino di Campogallia-
no; nel mulino della Valle rimasero Giulio con il fi glio Dante;  
la Cristina e gli altri fi gli si trasferirono a Campogalliano.
Gli ultimi mugnai (Marino e l’Amelia) cessarono l’attività nel 
1965. Da allora in avanti l’attività del Mulino continuò limita-
tamente alle sole esigenze della famiglia De Petri Tonelli.
Attualmente il Mulino ha cessato totalmente l’attività ed è 
stato ristrutturato trasformandolo in abitazione civile negli 
anni 70

3°) Mulino di Panzano: Una curiosità risalente al XV secolo, 
legata al Mulino di Panzano,  racconta  che fu dato in affi  tto al 
pittore modenese Giovanni Aretusi detto in seguito “Munari 
Modenese” probabilmente in riferimento al fatto che dimo-
rava in un mulino.
Negli anni del XVIII secolo la proprietà risulta dei signori Con-
ti Manzoli del Monte ed in epoca successiva dei marchesi 
Taccoli.
Una interessante “Grida” del 18 aprile 1780 a fi rma di Giusep-
pe Vignocchi Consigliere Giudice di Modena, imponeva a tut-
ti i contadini, di Ganaceto, Lesignana, Panzano, Panzanello e 
Saliceto Buzzalino, di fare macinare il proprio grano soltanto 
nel suddetto Mulino. 
Pesanti sanzioni erano previste per coloro che non avessero 
ottemperato a questo obbligo. Oltre un scudo d’oro per ogni 
sacco di grano era prevista la perdita di tutto il macinato, che 
andava suddiviso per un terzo alla Real Camera, un terzo al 
titolare o conduttore del mulino e un terzo al denunciante il 
cui nome verrà tenuto segreto. Il denunciante sarà preso in 
considerazione soltanto se supportato da un testimone. 
La stessa “Grida” faceva divieto di levare l’acqua del canale 
del Mulino con il rischio di impoverirlo; pena una contrav-
venzione di lire 10 Marchesane da dividersi come sopra.
Nel 1880 circa Onorato Panini prese in affi  tto il Mulino dai 
suddetti marchesi Taccoli e vi si stabilì con tutta la famiglia. 
La costruzione originale era basa ad un unico piano,  con fun-
zionamento ad acqua. Infatti l’edifi cio sorgeva sull’incrocio di 
tre canali che alimentavano le pale le quali facevano funzio-
nare le macine di forma circolare, molto grosse che periodi-
camente venivano battute a mano per rinnovare la capacità 
di macinatura.
Verso la fi ne del 1800 le proprietà dei Marchesi Taccoli furono 
vendute all’asta e fu allora che Panini Onorato acquistò il mu-
lino e diversi terreni circostanti.
Nel 1900 la famiglia Panini era composta da 10 fi gli. Nel corso 
degli anni anche il mulino di Panzano fu trasformato da fun-
zionamento ad acqua in mulino a cilindri. 
L’edifi cio fu innalzato di due piani come si vede a tutt’oggi, e 
furono costruiti anche due silos per il contenimento del gra-
no. Era il 1900 e da quella data passarono 5 generazioni di 
Panini. Solo recentemente è stato in parte  venduto e modifi -
cato in appartamenti.
Nonostante il passare dei secoli il mulino di Panzano ha man-
tenuto ancora la sua vecchia impronta riconoscibile ad oc-
chio nudo

 Mulino della valle Macina per vinaccioli

Mulino di Campogalliano Macina

Carellini per movimentazione sacchi (Mulino di Campogalliano)

M li d ll ll M i i i li

Notifi cazione Mulino di Panzano
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LE RICETTE DEL MESE
TAGLIATELLE AI FEGATINI DI POLLO ALL’EMILIANA 

ingredienti per 4 persone:
- 500 gr di tagliatelle
- 200 gr di fegatini di pollo
- 50 gr. di burro
- 2 tuorli d’uovo
- 1 foglia di alloro
- 1 dl di brodo di pollo (o dado di pollo)
- 3 cucchiai di latte
- parmigiano grattugiato
- noce moscata
Preparazione: 
Prendete i fegatini di pollo, puliteli e tagliateli a pezzetti.
In un tegame di coccio fate sciogliere il burro quindi aggiungete 
i fegatini e le foglie di alloro. Lasciate cuocere i fegatini mescolandoli con un cucchiaio di legno. Lasciate rosolare accompa-
gnando la cottura a fuoco lento con un po’ di brodo. Dopo una ventina di minuti, togliete l’alloro, aggiungete sale, pepe e una 
spolverata di noce moscata. Fate cuocere qualche altro minuto, aggiungendo altro brodo di pollo, se necessario. 
Fate cuocere fi no a quando i fegatini sono cotti. Nel frattempo, in un piatto, mettere i tuorli d’uovo con un po’ di parmigiano e il 
latte. Sbattete bene le uova con il formaggio. Nel frattempo cuocete le tagliatelle in abbondante acqua salata, scolatele al dente 
e versatele nella zuppiera con le uova. Amalgamate bene le tagliatelle con la crema di uova. 
Condite con il sugo di fegatini ben caldo e servite! 

AGNELLO AL FORNO 

ingredienti per 4 persone:
2 chili di agnello a pezzi non troppo grossi
4 rametti di rosmarino tagliati a pezzetti piccoli
mezzo bicchiere di aceto bianco
1 bicchiere e mezzo di vino bianco
50 gr di burro
mezzo bicchiere di olio
sale e pepe
Preparazione: 
Rosola in olio e burro i pezzi di agnello. 
Se il recipiente non è suffi  cientemente capiente i pezzi vanno rosolati pochi per volta. Quando sono tutti ben rosolati spolverali 
di sale e spruzzali di aceto bianco facendo evaporare. Prosegui per 10 minuti circa poi aggiungi il rosmarino a ciuff etti, il vino e 
fai evaporare pure quello. Abbassa il fuoco e cuoci ancora circa 15 minuti poi metti in forno già caldo a 160/170 gradi per un'ora 
e 45 minuti controllando ogni tanto la cottura e girando i pezzi per mantenere la rosolatura. 
Passato questo tempo togli l'arrosto dal forno mettendo i pezzi in un altro recipiente e con un colino fi ltra il sugo eliminando le 
foglioline di rosmarino, versa un poco di vino sopra il rosmarino per recuperare tutto il sughetto. 
Rimetti ancora sul fuoco la carne con il sugo a fi amma viva per 5 minuti poi spegni. 

CROSTATA AL LIMONE "STELLINA"
Ricetta proposta da Cinzia Ferrari. 

ingredienti per la pasta frolla:
250 gr. farina - 100 gr. zucchero - 1 uovo
500 gr. burro - mezza bustina lievito pane degli angeli
e poco limone grattugiato.
ingredienti per la crema:
2 tazze da tè di acqua
150gr. zucchero (circa due tazze da tè)
2 cucchiai di fecola - 2 uova 
1 limone grattugiato più il sugo.
Preparazione: 
Impastare la pasta frolla poi dopo averla tirata metterla nella te-
glia bucherellando un po la pasta. In un'altro tegamino mescola-
re lo zucchero con le uova, la fecola e il limone grattugiato col sugo 
poi sul fuoco fare la crema aggiungendo solo l'acqua (circa due tazze). Mescolare bene sul fuoco poi quando è pronta mettere 
la crema sulla pasta frolla. Cuocere in forno a 160 gradi per 35 minuti.
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DAL 1974

CARROZZERIA

F.LLI MONTANINI

autorizzata

Via Morandi, 19   Tel./Fax 059 526256
41011 Campogalliano (MO)           carr.montanini@libero.it

Gestione pratiche assicurative
Riparazioni su ogni marca di auto

50
 ANNI

INSIEME
Pedroni Renato - Lonardi Maria

20-8-1962    20-8-2012
Festeggiano le loro Nozze d'Oro

assieme ai fi gli Patrizia, Franca, Marisa, 
Adriano, Andrea e i nipoti.

Auguri SAGRE E FESTE
DELL'ESTATE

18-19-20 AGOSTO
Saliceto Buzzalino di Campogalliano

Sagra di Santa Filomena
25-26 AGOSTO

Panzano di Campogalliano
Sagra di San Luigi



22ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
LUGLIO 2012

L’OROSCOPO DI LUGLIO
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

ARIETE
Lavoro: marte opposto potrebbe causare qualche intoppo sulle 

vostre aspettative..ma con il buon 
Giove positivo ne uscirete vincenti.

Amore: qualche incomprensione causata dal litigioso marte vi 
darà fi lo da torcere in coppia. La pazienza e la serenità vi faran-

no da timone per fare la scelta giusta.

Fortuna. 56 73 85 74 ca pa tutte

TORO
Lavoro: le stelle sono a vostro favore in questo periodo per inizia-

re  nuovi lavori o fare cambiamenti. 
Approfi ttate di questo cielo stellato.

Amore: anche il periodo sentimentale e ben protetto da cupi-
do. Qualche piccola tensione sarà tranquillamente superata.

Fortuna: 5 23 86 90 to ca tutte

GEMELLI
Lavoro: periodo che premia chi si è dato da fare per migliorare in 

questi ultimi mesi. Continuate sulla strada intrapresa e farete 
aff ari positivi.

Amore: anche l'amore vi sorride in questo periodo. 
È il momento di fare progetti insieme al vostro/a partner

Fortuna: 6 15 18 75  ge na naz tutte

CANCRO
Lavoro: il periodo lavorativo è ben protetto dalle stelle. Portate 

a termine ciò che non avete ancora terminato e vedrete che la 
soddisfazione non tarderà ad arrivare.

Amore:anche per voi i sentimenti saranno brillanti e guardati 
da cupido..è giunto il momento di lasciarsi andare ..

 
Fortuna: 1 10 21 50  pa to naz. Tutte

LEONE
Lavoro:  quanta forza metterete  nel lavoro, quanto più vi sarà 

ripagato con grande  soddisfazione.

Amore: le scelte in amore per i nati di questo segno sono sem-
pre diffi  cili..scegliete con il cuore d'ora in poi ..non è troppo 

tardi..e forse la vera felicità busserà anche da voi.

Fortuna 7 22 76 89 mi na naz. Tutte

VERGINE
Lavoro: è arrivato il momento di prendere delle decisioni importanti. 

Fidatevi del vostro istinto..siete dei buoni osservatori..

Amore: anche se in questo periodo non esprimerete  al massi-
mo le vostre forze..impegnatevi maggiormente nei sentimenti 
e tutto vi sembrerà più facile.

Fortuna 6 30 40 65 ba ve naz. Tutte.

Bridgestone :
225/45/R17  91Y  € 135,00
205/55/R16  91V  € 95,00
185/60/R14  82H  € 75,00
 
Firestone:
185/65/R15  88T  € 74,00
175/65/R13  80T  € 76,00
165/70/R14  81T  € 65,00
 
Dayton:
185/65/R15  88T  € 69,00
175/70/R14  84T  € 71,00

I prezzi sono compresi 
di iva, montaggio e 
smaltimento  
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BILANCIA
Lavoro: ottimo periodo per portare a termine i progetti. Im-
pegnatevi e grandi soddisfazioni vi attenderanno.

Amore: per voi l'amore in questo periodo andrà in secondo 
piano..non contrastate..lasciate parlare e tutto si accomo-

derà.

Fortuna: 10 56 44 78 fi  ge naz. Tutte.

SCORPIONE
Lavoro: la vostra determinazione è la base del vostro succes-

so..se vi impegnerete in questo periodo vivrete delle grandi  
soddisfazioni lavorative. Avanti tutta!!

Amore: in questo periodo metterete le esigenze di chi vi sta 
accanto al primo posto..e cupido sarà al vostro fi anco.

Fortuna: 9 14 34 89 naz tutte

SAGITT ARIO
Lavoro: è momento di riprendere lavori non terminati e por-

tarli a compimento..riuscirete ad arrivare alla conclusione.

Amore: evitate le discussioni in questo periodo e siate più 
galanti.. tutto avrà una soluzione positiva.

Fortuna: 23 56 87 88  fi  ro naz. Tutte.

CAPRICORNO
Lavoro: anche se le stelle non sono proprio a vostro favore..
sarà la vostra determinazione e la vostra pazienza a portarvi 
la soluzione giusta.

Amore: mantenete viva la fi amma dei sentimenti anche se 
cupido qualche volta potrebbe non accorgersi di voi.

Fortuna. 2 12 77 54 to ve naz. Tutte

ACQUARIO
Lavoro: momento di grandi soddisfazioni e di nuove possibi-
lità all'orizzonte.

Amore: le stelle sono a vostro favore per fare grandi progetti 
di coppia.

Fortuna: 9 49 33 76 ba ve naz. Tutte

PESCI
Lavoro: prima di iniziare nuovi progetti avvaletevi della colla-
borazione di persone fi date..poi solo dopo procedete.

Amore: è arrivato il momento di portare chiarimenti e cam-
biamenti. Rifl ettete e farete la scelta giusta.

Fortuna 2 25 76 44 ca fi  naz. 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

SAN MARTINO IN RIO


