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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. 16 Settembre
Dom.  30 Settembre

Merc. 17 Ottobre
P.zza della Pace 2 - 41011 Campogalliano (Mo)

Tel 059/52.74.34 - 335/14.20.381  

Correva l'anno 1912... L’allora parroco di 
Campogalliano decise di aprire l'asilo in-
fantile “Angeli Custodi” per i bambini delle 
famiglie bisognose.
La “scuola dell'infanzia” Angeli Custodi 
cento anni dopo è una scuola che ha sa-
puto adeguarsi ai tempi rinnovandosi negli 
anni, sia modifi cando e ristrutturando i lo-
cali, sia offrendo un personale qualifi cato e 
aggiornato che offre alle famiglie una scuola 
ricca di attività e proposte che sostengono 
il bambino nella sua crescita.
Per celebrare questo anniversario la scuola 
e le famiglie si troveranno 

DOMENICA 7 OTTOBRE 2012 
In occasione della
FESTA DEI “SS. ANGELI CUSTODI”
protettori della nostra scuola
ore 11,30 Santa Messa
nella Chiesa Parrocchiale animata dai canti 

GITA A PERUGIA
SABATO 20 OTTOBRE 2012 con partenza da
Modena piscina Pergolesi ore 6.00
Campogaliano Piazza Vittorio Emanuele ore 6.15
partiremo per la manifestazione annuale dedicata alla cultu-
ra del cioccolato EUROCHOCOLATE.
Pranzo libero
Rientro in serata
La Quota è di 40 euro a persona e comprende:
Viaggio in pullmann G.T.
Assicurazione Medica
Sono già aperte le iscrizioni presso i Viaggi della Bilancia, op-
pure Cristina 338/6783259 che si concluderanno al raggiun-
gimento dei posti disponibili.
La gita si eff ettuerà con un minimo di 40 partecipanti.
A presto!

Settembre / Ottobre

COMUNITÀ PARROCCHIALE DI 
CAMPOGALLIANO

ORCHESTRA
BARBARA LUCCHI e MASSIMO VENTURI

SETTEMBRE
SABATO

29
SETTEMBRE

SABATO

20
OTTOBRE

ORCHESTRA
MIRCO GRAMELLINI

SABATO

27
OTTOBRE

ORCHESTRA
ROBERTO MORSELLI & DEBORA

SABATO

13
OTTOBRE

ORCHESTRA
ANDREA SCALA

SABATO

6
OTTOBRE

ORCHESTRA
GIANLUCA BERARDI

OTTOBRE

dancing “LA MONTAGNOLA”
A.R.C.I. - CAMPOGALLIANO (MO) - VIA G. GARIBALDI, 47
PRENOTAZIONE TAVOLI: TEL. 059.52.61.54 - SALA 059.52.54.51

059 526154

e dalle preghiere dei bambini preparati con 
le insegnanti.
Saranno presenti le Suore della Carità che 
hanno insegnato nella scuola negli anni 
passati
E' molto gradita la presenza degli ex alunni 
della scuola che potranno rivedere e saluta-
re le Suore.

Ore 13,00 Visita della scuola e pranzo delle 
Suore con il personale

Durante la mattinata davanti alla Chiesa 
parrocchiale sarà allestita una bancarella 
con oggetti e dolci prodotti dai genitori e dal 
personale della scuola.
Il ricavato dell'iniziativa sarà a favore della 
scuola.

Don Andrea e
il personale della scuola 
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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

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

CENTRO EDILE
ATTREZZATURE E MACCHINE

VENDITA - NOLEGGIO

CAMPOGALLIANO (MO) - VIALE EUROPA, 42/44
Tel. 059 526405 - Fax 059 526069
www.baccaranimacchineedili.it
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Ebbene sì siamo tornati!

Leggero come una libellula, variopinto come una 
farfalla, piccolo come una formica... il mondo ani-
male tra zoologia, statica, ottica e metrologia! 
Osservando da vicino alcuni insetti sarà possibi-
le scoprire come sono fatti e capire le loro carat-
teristiche.
Il museo della Bilancia riprende a pieno ritmo le 
proprie attività sabato 22 settembre con l'inau-
gurazione alle ore 10,30 della mostra dal titolo 
"La libellula e la bilancia". 
Il percorso nasce dalla collaborazione con il Grup-
po Modenese Scienze Naturali in occasione della 

mostra scambio di entomologia Entomode-
na e si avvale di numerose collaborazioni (un 
grazie particolare al liutaio Lorenzo Frignani).
La mostra si rivolge sia a famiglie che a grup-
pi scolastici grazie alla possibilità di scoprire 
tante curiosità sugli insetti, oltre che eff ettua-
re numerose esperienze pratiche anche utiliz-
zando specifi ca strumentazione scientifi ca.
Per tutto questo e tanto altro visitate il museo, 
aperto su prenotazione da lunedì a venerdì e 
sempre nei fi ne settimana a partire dal 22 set-
tembre.
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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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Il 7 ottobre 2012 si svolgerà a Campogalliano (MO) la seconda edizione della manifestazione sportiva 
non competitiva a forte impronta goliardica, laMATTAcorsa, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Wild Life Forever (Asd WLF). Seconda edizione potenziata sia dal punto di vista organizzativo 
che della comunicazione. laMATTAcorsa è una corsa campestre ad ostacoli meglio defi nita come Run-
ning Raid (corsa ad incursione) con un percorso di vera e propria agilità. laMATTAcorsa ha il patrocinio 
del Comune di Campogalliano e della Provincia di Modena.
La location scelta per l’evento sono i laghi Eugenio Curiel di Campogalliano e le Casse d’espansione 
del fi ume Secchia, bacini artifi ciali creati per regolare le piene del fi ume Secchia che hanno acquisito nel 
tempo valenza naturalistica di notevole pregio, tanto che l’area indicata è ora Riserva Naturale Orientata 
per assicurare la conservazione dell’habitat. La superfi cie del luogo, di 260 ettari, ha un sistema di piste 
ciclabili e sentieri pedonali di oltre 40 chilometri ed è parte del Parco Fluviale del Secchia.
Per questa edizione laMATTAcorsa seguirà due tracciati avventurosi continui, rispettivamente di 20 
chilometri con circa 60 ostacoli naturali e artifi ciali e, novità del 2012, la 10 chilometri con 30 osta-
coli circa. Il tempo massimo della corsa è di tre ore per i 20 chilometri e due ore per la 10 chilometri.
Lo spirito ludico degli gli organizzatori nel concepire laMATTAcorsa è stato fondamentale, infatti è stata 
pensata non solo come una corsa campestre in cui sono le caratteristiche fi sico sportive a l’allenamento 
a prevalere, ma, potendo iscriversi gruppi di varia composizione: di amici, famiglie, associazione ecc… 
vuole essere un modo per raff orzare divertendosi il senso di solidarietà, di vivere insieme un’esperienza 
a contatto con una natura tutta da scoprire e amare, un mettersi alla prova ma sempre strizzando l’oc-
chio al divertimento. Infatti a laMATTAcorsa si può partecipare con un abbigliamento tecnico da atleti 
abituati alle gare agonistiche ma anche con un costume “carnevalesco” ispirato a personaggi famosi o 
inventati direttamente dall’iscritto.
L’iscrizione a laMATTAcorsa si potrà fare entro il 24 settembre 2012 tramite il sito www.lamattacorsa.it 
dove si potranno trovare il regolamento e ogni tipo d’informazione relativa alla corsa.
UFFICIO STAMPA : IVANA SICA - CELL. 335.207559 - E MAIL info@ivanasica.it

COMUNICATO STAMPAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOO SSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAA
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SALA GIOCHI  -  INTERNET  POINTSALA GIOCHI  -  INTERNET  POINT

CHARLY BROWNCHARLY BROWN
SI  E’ TRASFERITA  IN  SI  E’ TRASFERITA  IN  

VIA G. DI VITTORIO, 24/C, CAMPOGALLIANO (MO)VIA G. DI VITTORIO, 24/C, CAMPOGALLIANO (MO)

NOVITA’  PROPOSTE:NOVITA’  PROPOSTE:
• BILIARDO• BILIARDO
• VIDEOLOTTERY ( IN ARRIVO)• VIDEOLOTTERY ( IN ARRIVO)
• INTERNET• INTERNET
• SCOMMESSE E POKER SU• SCOMMESSE E POKER SU
  DOPPIA PIATTAFORMA  DOPPIA PIATTAFORMA
• PER  LE PARTITE  IN  DIRETTA MAXISCHERMO• PER  LE PARTITE  IN  DIRETTA MAXISCHERMO
• RICARICHE TELEFONICHE, FAX, FOTOCOPIE, • RICARICHE TELEFONICHE, FAX, FOTOCOPIE, 
  E-MAIL, CURRICULUM VITAE  E-MAIL, CURRICULUM VITAE
  APERTO 7 GG SU 7  APERTO 7 GG SU 7

TEL. 059 528359, Seguici su       : Charly Brown Sala Giochi      

al 15 dicembreAperto dal 15 ottobre a
0 - 19.00 sabato 10.30 - 18.30DDDDaaall lunedì al venerdì 13.00 - 14.00 /17.3

CCCCampogalliano via G. Di Vittorio 4 Clad)(ex  - tel 059 851122 int. 2

Ritorna la  Moda vicino a te……..
e donnaAbbigliamento dedicato alla giovane
a 50… ed oltre..ed alla signora giovanile, dalla 42 alla

o...             in ogni caso
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ANNUNCI GRATUITI 
LAVORO

RIPARAZIONI SARTORIALI

Sarta, campionista/modellista con espe-
rienza esegue riparazioni sartoriali di ogni 
tipo. Disponibile al ritiro e alla consegna.
Massima serietà.
TEL. 340/5125189

> Scadenza annuncio ottobre 2012

TAPPEZZIERE RESTAURATORE

Pensionato, riparo e vernicio mobili anti-
chi 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 siste-
ma fognario, pittura interna ed esterna e 
costruzione cappotti, posa piastrelle.
Preventivi gratuiti a domicilio. 
TEL. 334/1026705

> Scadenza annuncio dicembre 2012

CERCO LAVORO

Sono una signora italiana che cerca lavo-
ro 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 superio-
ri. Disponibile anche come baby-sitter. 
Per info: 
TEL. 345/9392507

> Scadenza annuncio novembre 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.

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

Annunci

LEZIONI DI LINGUA STRANIERA
Insegnante impartisce lezioni di ingle-
se, francese e tedesco a studenti. 
Preparazione alle verifi che e revisione 
grammaticale. Corsi anche per adulti. 
Monica
TEL. 338/8794206
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VENDO

LAMPADARI

Causa trasloco vendo vari lampadari a basso 
prezzo , scrivania in legno nero.
TEL. 335/5697054

> Scadenza annuncio gennaio 2013

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 

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
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Annunci
AUTO/MOTO/BICI

TANDEM

Vendesi Tandem azzurro ancora in rodaggio cau-
sa 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 
prenotare. Mario
TEL. 328/2117223
> Scadenza annuncio ottobre 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

Serramenti in legno, metallo e PVC

Verande estensibili

Zanzariere

Porte interne blindate

Cancelli di sicurezza

Tende da sole

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

Se possiedi uno 

smartphone

 puoi fotografare 

questo codice e 

inserire 

il tuo annuncio 

gratuito 

direttamente 

via web!

VENDO SCI E SCARPONI
Vendo sci Kastle TCX03 e Rossignol CJ e 
scarponi n° 40 a € 100. 
Trabatello professionale a  € 100.
Per info:  Giovanni
TEL.  347 2634415
> Scadenza annuncio febbraio 2013



11 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
SETTEMBRE 2012

Visita il nostro sito: www.ilcampoonline.it

di Monti Luigi

PAROLE TRA LE NOTE
Corso di musica per bambini 0-3 anni

Incontri per educatori e genitori
Settembre-novembre 2012

INCONTRI PER EDUCATORI E GENITORI
Biblioteca Comunale di Campogalliano

mercoledì 26 settembre 2012
ore 20,30

In principio...era la parola?
Rifl essioni su musica, linguaggio e 

relazioni aff ettive
a cura di Claudio Mangialavori,

pediatra, coordinamento provinciale 
Nati per la musica

a iscrizione

MUSICA PER I PICCOLISSIMI
corso di musica per bambini 0-3 anni

Questo corso di musica per piccolissimi nasce con 
lo scopo di avvicinare sin dai primi anni di vita i 
bambini alla musica per dare loro opportunità e sti-
moli utili al percorso di cresciita: infatti è proprio nei 
primi anni di vita che il bambino ha la possibilità di 
avere un ampissimo spazio di apprendimento. La 
musica svolge inoltre un ruolo fondamentale nello 
sviluppo globale dell’individuo, agisce sugli stati 
d’animo e sulle emozioni, è nutrimento della men-
te e dello spirito, ma anche divertimento, gioco e 
strumento per sviluppare le potenzialità espressi-
ve e creative della persona. Il corso è dedicato alla 
formazione e allo sviluppo musicale e ritmico dei 
bambini da 0 a 3 anni e prevede la partecipazione 
attiva dei genitori. Nelle attività proposte bambini 
e adulti interagiscono fra loro nel momento musi-
cale. Ciò riveste una grande importanza per il pro-
getto stesso; per il bambino è infatti fondamentale 
osservare l’adulto che partecipa alle sue stesse at-
tività, poiché questo stimola e favorisce l’appren-
dimento, crea un’atmosfera di maggior coinvolgi-
mento e sviluppa un percorso comune di scoperta 
ed esplorazione sonora. Per l’adulto c’è invece la 
possibilità di osservare il bambino in un contesto 
nuovo, di apprendere e condividere giochi sonori 
e canti da proporre successivamente a casa, cosic-
ché l’attività non sia soltanto vincolata al momento 
dell’incontro, ma possa essere sviluppata in altre 
occasioni. 
Modalità di svolgimento Gli incontri sono sei 
della durata di 45 minuti con cadenza settimanale 
e saranno suddivisi per fasce  d’età: 0-18 mesi; 18-
36 mesi 
Biblioteca Comunale di Campogalliano – Sala 
Ragazzi 
Mercoledì 3,10,17,24,31 ottobre 7 novembre
ore 16.30-17.15 ore 17.30-18.15 (replica) 
Iscrizione obbligatoria presso Circolo Musicale 
G. Rinaldi di Reggiolo tel. 392 7936767
Costo € 50

CORSI, PERCORSI E SERATE A TEMA 
 

in collaborazione con 
CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO 
PRINCIPIANTI E BASE
12 lezioni di 1 h e 1/2
INIZIO: martedì 2 ottobre 2012 ore 
18,30 con test d'ingresso e incontro 
preliminare
DOCENTE: prof.ssa Barbara Morandi
CONTRIBUTO: 100 EURO + tessera uni-
versità valida per tutto l'anno accade-
mico*
PARTECIPANTI MININO: 8
CORSO DI LINGUA TEDESCA LIVEL-
LO PRINCIPIANTI
12 lezioni di 1 h e 1/2
INIZIO: lunedì 1 ottobre 2012 ore 
18,30  
DOCENTE: prof.ssa Barbara Morandi

CONTRIBUTO: 100 EURO + tessera università vali-
da per tutto l'anno accademico*
PARTECIPANTI MINIMO: 8

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA LIVELLO PRINCI-
PIANTI
12 lezioni di 1 h e 1/2
INIZIO: mercoledì 3 ottobre 2012 ore 18,30
DOCENTE: prof. Luca Maramotti
COSTO: 100 EURO + tessera università valida per 
tutto l'anno accademico*
PARTECIPANTI MINIMO: 8

GUARDAMI- Corso di Arte e Disegno
incontri a cadenza mensile
INIZIO: venerdì 19 ottobre 2012 ore 17,30
DOCENTE: prof. Giuliana Pini
COSTO: 50 EURO + tessera università valida per 
tutto l'anno accademico*
PARTECIPANTI MINIMO: 8

SCRIVERE LA PROPRIA STORIA – L'AUTOBIO-
GRAFIA PER SE' E PER GLI ALTRI
Corso di scrittura della durata di 8 lezioni da 2 h
INIZIO: giovedì 15  novembre 2012 ore 18
DOCENTE: prof. Davide Bregola
CONTRIBUTO: 100 EURO + tessera università vali-
da per tutto l'anno accademico*
PARTECIPANTI MINIMO: 12

CORSO DI CUCINA
incontri a cadenza mensile
DATE: 
giovedì 15 novembre 2012 ore 19,30 
"A TUTTO FRITTO...Fritti, frittate, frittelle..." 
giovedì 13 dicembre 2012 ore 19,30 "A NATALE ci 
penso io... alla tavola e alle portate" 
DOCENTI: Roberta Cavalieri e Lisa Forlani
CONTRIBUTO: 35 EURO a incontro + tessera uni-
versità valida per tutto l'anno accademico*
PARTECIPANTI MINIMO: 10 
SEDE: Cucina del Circolo La Quercia

SALUTE E MOVIMENTO - OSSA PER LA VITA
Programma di 4 incontri a cadenza settimanale che 
nasce dal desiderio di applicare i principi del Meto-
do Feldenkrais® a chi ha problemi di ossa. 
4 incontri di 1 h 
INIZIO: mercoledì 3 ottobre  2012 ore 15
DOCENTE: dott.ssa Rachele Carnemolla
CONTRIBUTO: 40 EURO +  tessera università valida 
per tutto l'anno accademico*
PARTECIPANTI MINIMO: 6
SEDE: Sala Polivalente Villa Bi

CORSO DI FOTOGRAFIA in collaborazione con 
IL CIRCOLO FOTOGRAFICO 4 VILLE di Villanova
Il corso prevede tre lezioni di tecnica fotografi ca e 
due lezioni pratiche.
DATA INIZIO: martedì 9 ottobre 2012 ore 21,15
DOCENTI: Paolo Serra, Barbara Bedoni

CONTRIBUTO: 40 EURO comprensivi della tessera 
di iscrizione alla Polisportiva 4Ville
PARTECIPANTI MININO: 10
SEDE: Polisportiva Quattroville via Barbolini 7/9 Vil-
lanova (MO)
INFO: foto4ville@gmail.com  Daniela 059/526456 
Barbara 059/344281 Maurizio 335/8381526

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
Come comunicare al meglio sviluppando la propria 
assertività
4 incontri di 1h e 1/2
DATE: mercoledì 3/10/17/24 ottobre ore 20,30
DOCENTE: prof.ssa Francesca Testi
CONTRIBUTO: tessera università valida per tutto 
l'anno accademico*

IL MESTIERE DI GENITORE
Il valore della genitorialità in rapporto alle varie 
agenzie educative
4 incontri di 1 h e 1/2
DATA INIZIO : febbraio 2013
DOCENTE: prof.ssa Francesca Testi, dott.ssa Federi-
ca Rinaldi, dott.ssa Chiara Vallini
CONTRIBUTO: tessera università valida per tutto 
l'anno accademico*

GRUPPO DI LETTURA
incontri a cadenza mensile
INIZIO: giovedì 13 settembre 2012
DOCENTE: prof.ssa Barbara Morandi
CONTRIBUTO: tessera università valida per tutto 
l'anno accademico*

SERATE A TEMA
Nel corso dell’anno accademico 2012/2013 saranno 
proposte alcune serate a cadenza mensile, ognuna 
dedicata ad un tema diff erente. Dal cinema alla fi -
losofi a, dalle tecniche erboristiche alla letteratura, 
avremo l’occasione di incontrarci per un tè o un 
aperitivo, scambiare quattro chiacchiere e ascoltare 
ogni volta un relatore diverso.

* La tessera d'iscrizione all'Università Libera Età 
Natalia Ginzburg del valore di 10 EURO ha validità 
dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013 e dà dirit-
to a partecipare a tutti i corsi e iniziative promossi 
dall'Università, oltre a sconti ed agevolazioni presso 
vari esercizi commerciali della Provincia di Modena

TUTTI I CORSI SI SVOLGONO PRESSO LA BI-
BLIOTECA COMUNALE SALVO OVE DIVERSA-
MENTE INDICATO

 Info e iscrizioni
Bibllioteca Comunale di Campogalliano 
via Rubiera, 1
41011 Campogalliano (MO)
059/526176 059/527021
biblio.campogalliano@cedoc.mo.it
www.comune.campogalliano.mo.it

Nell'ambito della FESTA DEL RAC-
CONTO 2012 organizzata dai Comu-
ni di Carpi, Campogalliano, Novi di 
Modena e Soliera 
la Biblioteca e il Centro Giovani Villa Bi 
organizzano 

SABATO 29 SETTEMBRE 2012
PIAZZA CASTELLO ORE 21

SPETTACOLO DI 
FLAVIO OREGLIO

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012
VILLA BI ORE 18,30

SPETTACOLO DELLA 
DINO FUMARETTO 

BAND
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La famiglia delle formicidae, formiche, è parti colarmente 
vasta e composta da diverse specie. La formica incute 
generalmente meno terrore o ribrezzo rispett o ad altri 
“colleghi” insetti   comunemente conosciuti  nei nostri 
contesti  urbani, eppure anch’essa con la sua presenza, 
arreca parti colari disagi alla popolazione.
Le formiche sono dannose per la salute dell’uomo 
perché favoriscono la diff usione di insetti   pericolosi 
come gli afi di, danneggiano gemme e foglie delle 
alberature, predano campi colti vati  prelevando ingenti  
quanti tà di cereali e grano.
Il comportamento delle formiche è determinato 
da un’organizzazione sociale molto complessa e 
parti colarmente evoluta. Nelle abitazioni è quindi 
molto probabile che ci si possa imbatt ere in formiche 
“operaie” che svolgono l’atti  vità di approvvigionamento 
del cibo per il mantenimento del formicaio.
Un viavai conti nuo di individui che in un senso e 
nell’altro si incrociano, diretti   verso la fonte di cibo o 
provenienti  dalla stessa, infestando le abitazioni, le 
scuole, gli ospedali, gli uffi  ci, le colture, le piante, etc..

Vi diamo delle brevi regole per tentare di contrastare 
la presenza delle formiche nelle proprie abitazioni:
• evitare l’abbandono di materiali organici di scarto 
 in prossimità o dentro le abitazioni 
• ripulire e lavare i pavimenti  da residui alimentari 
 come briciole, zucchero, etc.
• evitare accumuli di legna secca a ridosso delle 

 pareti  degli stabili
• seguire eventuali percorsi segnalati  dalla presenza,
 in fi le indiana, delle formiche tentando, in tal 
 modo, di individuare il formicaio
• organizzare una disinfestazione Fai da te all’interno
 dei locali chiusi tramite il posizionamento di 
 apposite trappole innescate con esca insetti  cida, 
 comunemente presenti  in commercio
• eff ett uare la disinfestazione del formicaio, tramite 
 prodotti   insetti  cidi specifi ci a lunga residualità
Si fa notare che l’eliminazione totale delle formiche è 
parti colarmente diffi  coltosa dovendo, per raggiungere 
lo scopo, sopprimere necessariamente le formiche 
regine presenti  all’interno di complessi formicai, 
raramente raggiungibili.
L’igiene e la rimozione di ogni residuo alimentare è 
fondamentale per prevenire le infestazioni. E’ quindi 
opportuno che l’ambiente domesti co esterno ed 
interno sia privo di fatt ori att ratti  vi che possono in 
qualche modo atti  rare le formiche.

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 cimici dell’olmo” 

LE FORMICHE 

 

Hai voglia di disfarti di accessori e biancheria per la casa, 
di piccoli elettrodomestici, abbigliamento sportivo, giocattoli 
o di quant’altro di non utilizzato guadagnandoci qualcosa? 

 
Ti si offre l’occasione per la Fiera di Sant’Orsola  

a Campogalliano. 
 

Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre 
potrai consegnarci il materiale  direttamente presso la sala R1  

in via Marconi a Campogalliano 

 
Saremo noi ad occuparci della vendita, 

ma sarai tu a stabilire il prezzo dei tuoi oggetti. 
Tutto ciò che porterai dovrà essere nuovo o un usato 

in buone condizioni e funzionante in caso di attrezzature. 
Non è gradita merce deperibile o infiammabile, 

armi ed oggetti pericolosi da maneggiare. 
 
Il ricavato della vendita sarà tuo, tranne una  percentuale che sarà 

destinata al Fondo di Solidarietà per le famiglie bisognose. 
 

Gli orari di consegna del materiale sono tassativamente i seguenti: 
 

Sabato 13  9,00 - 12,30  15,30 - 19,30 
Domenica 14 9,00 - 12,30  15,30 - 19,30 

 
In tale occasione ti verrà fornito il resto del regolamento. 

 
Abbiamo bisogno anche di te! 

TI ASPETTIAMO!  
 

Per info: 059 525927 dalle 16.00 alle 19.30. 

IL MERCATINO DI SANT’ORSOLA 

Il mercatino del Nuovo e dell’Usato 

 
 

Vuoi ACQUISTARE a poco prezzo qualcosa che 
altrimenti non avresti comprato? 

Vuoi cercare quello di cui hai bisogno e con l’occasione 
risparmiare e fare beneficenza? 

 

Vieni a fare un giro al mercatino del nuovo e dell’usato 

alla Fiera di Sant’Orsola 

che si terrà il 19, 20 e 21 Ottobre 2012 

presso la sala R1 in Via Marconi  

a Campogalliano 

 
 

Gli orari del mercatino sono i seguenti: 

Venerdì 19               17,00 - 20,00 
Sabato  20      9,00 - 12,30        15,30 - 19,30 
Domenica 21     9,00 - 12,30        15,30 - 19,30 

 
 

Ecco cosa potresti trovare: 
materiale scolastico e per il tempo libero, 

giocattoli, accessori e biancheria per la casa, 
piccoli elettrodomestici, lettini, carrozzine, 

biciclette, sci, pattini, abbigliamento sportivo, ecc. 
 



SERVIZI DI DISINFESTAZIONE
CONTRO LE FORMICHE
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LETTERE ALLA REDAZIONE

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

I NOSTRI ORARI
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     CHIUSO

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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Valerio studente al Conservatorio

IL MAESTRO TIRELLI
di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

Tra gli abitanti di Campogalliano, riteniamo che siano ve-
ramente pochi quelli che non hanno conosciuto il maestro 
Valerio Tirelli; per le sue molteplici attività ebbe modo di 
farsi conoscere ed apprezzare da tantissime persone che 
ebbero l’opportunità di incontrarlo.
Il 15 maggio 1931 il maestro Tirelli nacque a Saliceto Buzza-
lino da una famiglia preveniente dal reggiano. La famiglia 
era molto numerosa, tra fratelli e sorelle erano in nove. La 
famiglia Tirelli lavorava un terreno di proprietà dei Dallari 
(Valintein) proprietari di numerosi poderi nel territorio di 
Campogalliano.
Il destino di Valerio non era quello di lavorare la terra. Il suo 
obiettivo era la musica verso la quale si sentiva attratto fi n 
dall’infanzia. Terminate le scuole elementari che frequentò 
a Saliceto Buzzalino, riuscì ad arrivare al Conservatorio di 
Bologna dove fi nalmente ottenne il tanto desiderato diplo-
ma di Maestro e direttore d’orchestra nel 1950.
L’attività di musicista al momento non era certo in grado 
di garantire uno stipendio, per cui già durante gli studi si 
dovette adattare a qualche lavoretto. Tra l’altro, dopo aver 
frequentato uno specifi co corso, iniziò ad eseguire potatu-
re ed innesti in campagna.  In famiglia si conserva ancora 
una piccola cassetta di legno contenente gli attrezzi per 
questa attività
Il primo lavoro uffi  ciale lo ottenne quando venne assunto 
nell’esattoria del Comune dislocata in un locale vicino alla 
farmacia, in affi  ancamento all’esattore  uffi  ciale Gaetano 
Solimei Baccarani, che sostituirà poi nel momento della sua 
andata in pensione.
Ottenuto un lavoro che poteva garantire una sicurezza eco-
nomica il Maestro poté dedicarsi maggiormente a quello 
che più lo appassionava, vale a dire la musica. Insieme a 
quattro amici crearono un complessino chiamato “La Nuit” 
con il quale si esibivano nei Dancings e nelle feste paesa-
ne. Il complesso funzionava bene e riscuoteva un notevole 
successo, tanto che le chiamate divennero sempre più fre-
quenti.
L’11 novembre 1959 il Maestro coronò il suo sogno d’amore 
unendosi in matrimonio con Valeria, nel Santuario della Ma-
donna della Sassola. Le cose stavano andando per il meglio 
tanto che nel 1960 nacque Cristiana. Valerio amava raccon-
tare che la nascita dei suoi fi gli ha sempre coinciso con un 
miglioramento sul lavoro. In quella occasione infatti otten-
ne una interessante promozione. Quando nel 1965 nacque 
Enrica si verifi cò un avanzamento di carriera nell’esattoria, 
che nel frattempo si era trasferita all’interno della banca 
San Geminiano e San Prospero in via Garibaldi. 
Il lavoro principale continuava a coesistere con il lavoro 
secondario il quale certamente gli dava le maggiori soddi-
sfazioni, ma quando nel 1968 nacque Enrico, gli impegni si 
facevano sentire sempre più esigenti per cui a malincuore 
decise di lasciare la Band che continuò per alcuni anni an-
cora.
L’avere abbandonato il complesso “La Nuit” non signifi cò 
certamente aver abbandonato la musica, anzi si intensifi cò 
maggiormente. Nel tempo libero iniziò ad impartire lezioni 
private di canto e di musica. Varie manifestazioni canore di 
Campogalliano, come lo Zecchino d’oro o il Cantagiro  por-
tano il suo nome. Il maestro si occupava di tutto, dalla sele-
zione dei piccoli cantanti, la scelta e l’esecuzione dei brani, 
alla organizzazione delle serate. Tanti bambini di Campo-
galliano passarono attraverso a quelle manifestazioni; alcu-
ni ebbero accesso a manifestazioni più importanti, come il 
coro dell’Antoniano di Bologna, dove si organizzava lo Zec-
chino d’oro nazionale, oppure arrivando fi no ad incidere un 
disco, come nel caso di Donatella Lugli.

Curiosità storiche

Mulino di Campogalliano in una fotografi a del 1913Valerio e Valeria il giorno del matrimonio, con gli 8 fratelli e i 
genitori

Mulino della valle – dopo la ristrutturazione degli anni 70
Valerio al pianoforte

MMMMuMuMuMuMuMuMuMuMullilililililililililililinonononononononono dddddddddddd d llllelelelelelelelelellllllalalalalalalalala vvvvvvv v llllalalalalalalalalallllllelelelelelelelele –– dddddddddddd dopopopopopopopopopooooooooo lllllalalalalalalalala rrrrrrrr riiiisisisisisisisisistttrtrtrtrtrtrtrtrtr tttututututututututttttutututututututurarararararararara iiizizizizizizizizizionononononononononeeeeeeeee dddddedededededededede llllglglglglglglglglgliiiiiiiiiiii ananananananananan iiininininininininini 77777777777 7000000000000
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Una interessante proposta gli venne fatta da Don Franco 
Nicolini, parroco di Campogalliano, il quale venuto a cono-
scenza che già dirigeva un gruppo di cantori nella Parroc-
chia di Saliceto di Don Ruggero Miselli, gli propose di or-
ganizzare quello che rimaneva della “Vecchia” corale Perosi 
di Campogalliano. Il maestro accettò con entusiasmo e si 
mise subito all’opera nel contattare i vecchi cantori che da 
anni non cantavano più uffi  cialmente in coro. Le prove si 
susseguirono incessantemente per una o due sere la set-
timana. Tanti lo ricordano ancora suonare all’Harmonium 
della chiesa, seduto su un vecchio messale del 700 perché 
il seggiolino era troppo basso.
Il debutto fu un vero successo, tanto che la corale venne 
chiamata anche nelle parrocchie limitrofe.
Gli impegni erano diventati veramente tanti; quando rinca-
sava dal lavoro appoggiava la cartella dell’esattoria, pren-
deva quella degli spartiti musicali e usciva nuovamente.
Nel frattempo aveva assunto la gestione dell’agenzia di 
assicurazioni “La Cattolica”. Lo aiutava nel lavoro Fernando 
Pedretti, detto Fernandel o Fonzi, pure lui appassionato di 
musica, infatti si dilettava nel suonare la batteria in una pic-
cola orchestrina.
Nel 1989 la fi glia Cristiana gli fece uno dei doni più belli che 
potesse fare: una bellissima nipotina di nome Maria Laura. 
Quando Cristiana e Maria Laura arrivarono a casa, dietro la 
porta trovarono lui, il papà/nonno seduto al pianoforte che 
stava suonando al meglio di sé. Fu il modo di festeggiare 
nel suo stile, con ciò che meglio sapeva fare: suonare solo 
per loro.
Amava anche scrivere musica e comporre canzoni allegre; 
purtroppo quei brani originali rimasero  tra le mura dome-
stiche e non furono mai pubblicati. In famiglia sperava che 
qualcuno seguisse le sue orme, ma purtroppo non è stato 
così, l’unica con la quale riuscì a trovare complicità è stata 
Cristiana, con la quale amava suonare alcuni brani a quat-
tro mani. Oggi Cristiana, nonostante aff ermi di non essere 
portata per la musica, se accade di mostrare a qualcuno il 
magnifi co pianoforte a coda del papà, non resiste alla ten-
tazione di eseguire qualche accordo; siamo certi immagi-
nando di essere ancora una volta al suo fi anco in una ese-
cuzione a quattro mani. 
Anche quando la malattia cominciò a farsi sentire, il mae-
stro, era pieno di vitalità, di interessi e di progetti. Era di-
ventato donatore Avis; diceva di voler giungere le 101 do-
nazioni e poi basta; gli piaceva anche andare a caccia, ma 
quando ritornava il suo carniere era pieno di radicchi. Per 
qualche tempo coltivò pure l’hobby della cucina, ma solo 
per un po’.
Periodicamente si incontrava con l’amico Valencia (Ga-
briele Dallari) e suonando al pianoforte lo accompagnava 
nell’esecuzioni di alcuni brani famosi. Al termine di uno di 
questi incontri il maestro, consapevole del suo destino, gli 
consegnò un particolare “testamento” destinato alla Sua 
corale, che tanto amava, raccomandandosi di continuare 
ancora, ricordandosi di lui.
Nell’estate del 1993 quando già si trovava ricoverato in 
ospedale, presagendo la fi ne ormai prossima ebbe la forza 
di accordarsi affi  nché al suo funerale fosse suonata la “Mes-
sa da Requiem” di Mozart. Il 7 settembre 1993 il Maestro 
Valerio Tirelli a soli 63 morì. Al suo funerale partecipò una 
moltitudine di persone, amici, parenti e tanta gente che lo 
conosceva soltanto, ma che voleva esserci per dare un ulti-
mo saluto al “Maestro”
Il suo grande organo elettrico personale è stato donato 
dalla famiglia al Santuario della Madonna della Sassola, alla 
quale Valerio era molto devoto e nel cui Santuario aveva 
suonato centinaia di volte. Oggi guardando quell’organo, 
posto a fi anco dell’altare, socchiudendo gli occhi ci piace 
immaginare il Maestro seduto alla tastiera , con la testa 
sporta verso l’altare in attesa del segnale di Don Franco che 
gli dice “Vai Maestro!!”

Il complesso “La Nuit”  Il “Super” Maestro

Timbro originale usato dal 
Maestro in esattoria  
negli anni 60

Il “S ” M Il l “L N i ”

Alla direzione della corale “Perosi”

 Piano a coda del Maestro
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LE RICETTE DEL MESE
TAGLIATELLE AI FUNGHI PORCINI 

ingredienti per 6 persone:

400 g di tagliatelle

400 g di funghi porcini freschi

1 spicchio d'aglio

prezzemolo tritato

2 cucchiai di olio di oliva

sale, pepe q.b.

parmigiano grattugiato

Preparazione: 

Pulite i funghi con un panno e tagliateli a lamine di 3 millimetri. In un 
padella imbiondite l'aglio nell'olio, unite poi i funghi, aumentate la 
fi amma e mescolando di tanto in tanto, fateli cuocere per 15 minuti. 
Salate e pepate. In abbondante acqua salata cuocete le tagliatelle 
che,  una volta scolate, farete saltare in padella coi funghi spolverizzandole col prezzemolo tritato. 
Portate subito a tavola questa squisitezza che vi consiglio di servire con poco parmigiano grattugiato.

LEPRE CON LA POLENTA 

ingredienti per 4 persone:

Lepre - 1 / Cipollotti freschi piccoli - 5

Carote - 3 / Sedano - 2 gambi

Erba cipollina secca - 2 cucchiai

Erba cipollina fresca - 1 ciuff o

Prezzemolo secco - 2 cucchiai

Salvia secca - 1 cucchiaio

Alloro secco - 1 cucchiaino

Stecca di cannella - 1 pezzetto

Chiodi di garofano - 3 / Polpa di pomodoro - 400 g

Pancetta a cubetti - 200 g / Vino rosso - 2 l

Olio extravergine d'oliva - 4 cucchiai

Farina per polenta rapida / Sale

Tempi: preparazione: 20 minuti più la marinatura cottura: più di un'ora

Preparazione: 

Tagliare la lepre nelle porzioni desiderate e farla marinare per una notte in 1 litro di vino con la cannella, i chiodi di garofano e 
l’erba cipollina fresca tagliuzzata (quella fresca può essere sostituita con 2-3 cucchiai di erba cipollina secca). La carne deve es-
sere ben coperta dal vino.  Il giorno seguente far sgocciolare bene i pezzi di lepre e asciugarli nella carta da cucina. Preparare un 
trito molto fi ne con i cipollotti, le carote e il sedano. In un tegame con i bordi alti versare l’olio, unire la pancetta e i pezzi di carne. 
Far soff riggere i pezzi di lepre su entrambi i lati su fi amma––moderata per qualche minuto. Aggiungere poi il vino rimanente, il 
trito di verdure, le varie erbe aromatiche e la polpa di pomodoro; regolare di sale. Riportare ad ebollizione, abbassare la fi amma 
e proseguire la cottura a pentola semicoperta, rigirando la carne di quando in quando, fi no a quando la lepre non risulta tenera 
e il liquido di cottura non si è ritirato. Aggiungere del brodo vegetale bollente solo se necessario.  Preparare la polenta e servirla 
tagliata a fette con la lepre bollente.

SUGHI DI UVA
Preparazione: 

Schiacciare a mano l’uva, lasciando tutto nel contenitore, lasciare riposare 24 ore, per 
una breve fermentazione. Poi si estrae, usando un tubino, il succo che sta al di sotto 
delle bucce, che sono a galla, come un coperchio! S
i misura il quantitativo che si vuole, si passa se non si ha il tubino, dal colino. Si fa bollire 
questo succo per una ventina di minuti, si schiuma spesso, si spegne quando il liquido 
è bello limpido. Si toglie un paio di mestoli del mosto, e si fanno raff reddare e a freddo 
si stempera la farina occorrente, in questa proporzione: 
1 litro di mosto

100 g di farina (meglio scarsi)

un cucchiaio di zucchero 

 Si stempera bene la farina con il mosto freddo, e lo si versa nell’altro ancora caldo, 
facendolo passare da un colino, per evitare grumi. 
Si fa bollire pochi minuti, mescolando come per una crema. 
Si versa caldo nelle ciotoline da dessert, anche in terrinette o fondine!
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L’OROSCOPO DI SETT EMBRE
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

ARIETE
Lavoro: per i nati di questo periodo sarà ancora un buon momento per 

migliorare o tentare il raggiungimento degli obiettivi lavorativi.

Amore: un  marte un po’ agitato vi renderà impazienti ,
occorre tollerare  per cercare di mantenere un buon 

rapporto di coppia.

         Fortuna: 55 28 15 ca na tutte

TORO
Lavoro:  questo periodo sarà caratterizzato da  momenti di piccole tensioni 

da appianare. Cercate di essere chiari nelle richieste e nelle risposte.

Amore: il consiglio degli astri  è quello di evitare brusche  
risposte e  mantenere la serenità. Sarà diffi  cile la comunicazione 
e quindi di conseguenza l'intesa. 

           Fortuna: 19 44 75 fi  pa tutte

GEMELLI
Lavoro: grazie alla positività di Giove avrete un periodo di soddisfazioni lavora-

tive. Quando le stelle sono a favore signifi ca che avete maggiori energie e 
possibilità da sfruttare in quel periodo per arrivare ai vostri obiettivi.

Amore: anche l'amore è sotto la buona stella. Le coppie saranno più 
felici e serene in questo periodo. Buone sintonie anche in famiglia

       Fortuna: 14 7 49 naz fi  tutte

CANCRO
Lavoro: il lavoro in questo mese inizierà a migliorare  perchè saturno 

prenderà un po' le distanze e le circostanze saranno più favore-
voli.

Amore: un bellissimo momento da dedicare alla coppia : cu-
pido vi darà momenti di stabilità e di serenità che da un pò 
non vivevate.

Fortuna: 2 19 75 14 ve ba naz tutt

LEONE
Lavoro: saturno appesantirà il settore del lavoro. Fate attenzione 

alle circostanze burocratiche perchè non saranno di facile so-
luzione.

Amore: le idee non sono ancora chiare in amore grazie ai 
  capricci del cuore che non riuscite a dominare. 

     Attenzione a ritorni di vecchie storie d'amore.

             Fortuna: 90 88 60 naz. to tutte

VERGINE
Lavoro: evitate di fare conclusioni aff rettate, non è il momento di fare 

scelte defi nitive. Lasciate la porta aperta  alle occasioni.. rifl ettendo 
avrete l’opportunità di soluzioni migliori.

Amore: cupido è dalla vostra parte in amore.. i rapporti consoli-
dati vivranno veri momenti di serenità..  pensate all’amore e   
         rimandate progetti che impegnano troppo denaro.

          Fortuna: 10 17 25 19 fi  to tutte
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BILANCIA
Lavoro: le stelle sono a vostro favore per sostenervi nelle 
imprese lavorative. Grazie a Giove positivo molti lavori an-
dranno in porto.

Amore: non vi saranno grandi cambiamenti in questo pe-
riodo.. le coppie vivranno il loro quotidiano in modo tran-
quillo..

Fortuna: 24 33 65 78 mi ro tutte

SCORPIONE
Lavoro: tre grandi pianeti sono positivi e vi sosterranno  nelle 
circostanze lavorative. Mercurio, sole e marte daranno la for-

za di portare a compimento quello che avete iniziato.

Amore: in questo periodo potreste “appoggiarvi sulla noia” 
e mettere in discussione il vostro rapporto.. non è il periodo 

di  frivolezze.

Fortuna: 9 88 54 90 ge na tutte

SAGITT ARIO
Lavoro: il mese si presenta positivo per il lavoro. Per quando 
riguarda l’economia cercate di preventivare le spese e fate 
solo quelle più importanti.

Amore: i nati di questo segno, vedranno la necessità di 
scendere spesso a compromesso. Questo signifi ca parlare, 

dire la propria opinione ed accettare a volte che l’altro possa 
pensarla in modo diverso pur amandovi.

Fortuna: 42 67 78 89 pa ro tutte

CAPRICORNO
Lavoro: fi nalmente saturno inizierà il suo periodo favore-
vole e tutto diventerà più facile… organizzatevi per rag-
giungere gli obiettivi prefi ssati.

Amore: anche cupido vi sosterrà … abbandonatevi  ai 
sentimenti nonostante la diffi  denza dettata  dal vostro 
pianeta.

Fortuna: 6 15 76 88 mi fi  tutte

ACQUARIO
Lavoro: il lavoro è ben sostenuto , ma siate oculati nelle 
spese per fare fronte a circostanze impreviste nel periodo 
invernale.

Amore: momento di tensione per i nati di questo segno 
che vedranno un periodo di problematiche in generale.. 
per evitare rotture di rapporti cercate di spegnere sul na-
scere la discussione e per chi ne sarà capace cercare di ve-
derla come necessità di far capire i propri bisogni all’altro.

Fortuna: 1 25 52 67 ba ca tutte

PESCI
Lavoro: qualche momento di incertezza poi le cose si si-
stemeranno. Il lavoro andrà ancora a rilento ma migliorerà 
nei prossimi mesi.

Amore: le stelle sono positive e la vita  sentimentale per i 
nati di questo segno sarà di serenità. Evitate di metterla in 
discussione con storielle di poco conto.

Fortuna: 4 35 47 88 ge mi tutte

• al mercoledì pizza Champion con pizza + caff è
• al venerdì serata Karaoke e danza orientale 

• menù speciale (arabo o spagnolo)
• pesce fresco su prenotazione, serata consigliata nei weekend

• menù fi sso gnocco e tigelle euro 15,00 tutto compreso
• pizza e gnocco d'asporto
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Possiedi Carta Insieme?
Fai il tagliando della tua auto presso 

Autoffi cina 
Benetti 
di Campogalliano
Offi cina: Via Roveda 4/A 
Sala Mostra: Via Di Vittorio 36
Tanti vantaggi ti aspettano! 

IN COLLABORAZIONE CON 
VIA GARIBALDI 36 - CAMPOGALLIANO

Scopri
Twizy Renault 

l’unico urban Crosser

Non hai ancora

Carta Insieme?

richiedila 
è gratis!

Iniziativa valida
per i possessori di

Vieni a trovarci!

Per tutte le auto di qualsiasi marca: 1 fi ltro aria motore 
1 fi ltro aria climatizzatore 

1 fi ltro carburante 1 fi ltro olio 4 kg olio motore 15/40 min. a soli100 €anzichè 200 €IVA e manodopera comprese

&
risparmio e sicurezza 

viaggiano insieme!


