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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

GITA A ROMA
dal 15 al 17 marzo 2013

1° giorno – venerdì 15 marzo
Ore 5.30 partenza da Modena presso le piscine Pergolesi.
Ore 5.45 partenza da Campogalliano in Piazza Vittorio Emanuele.
Arrivo a Roma, pranzo libero.
Sistemazione in hotel 3 stelle, nelle camere riservate.
Nel pomeriggio visita guidata di “Roma Cattolica”, dove si visiterà 
la Basilica di San Pietro con la sua piazza delimitata dalle famose 
colonne e l’esterno dei musei Vaticani.
Sarà possibile proseguire la visita guidata all’interno dei musei 
Vaticani e Cappella Sistina (indicandolo al momento della preno-
tazione del viaggio, con supplemento).
Cena in hotel, bevande incluse e pernottamento.
2° giorno – sabato 16 marzo
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in centro città.
Visita di “Roma Antica”, partendo dal Colosseo, il foro romano, il 
foro palatino, il campidoglio, piazza Venezia e i musei capitolini 
(dall’esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a di-
sposizione. Ritrovo in hotel e trasferimento in Trastevere per la 
cena tipica, bevande incluse.
Pernottamento in hotel.
3° giorno – Domenica 17 marzo
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere.
Mattinata a disposizione. 
Pranzo in ristorante con bevande incluse.
Partenza per Modena e Campogalliano, con arrivo previsto in se-
rata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 40 persone
Supplemento singola € 50.00
Supplemento ingresso Musei Vaticani: € 25.00
(Da segnalare al momento della prenotazione del viaggio.
Sarà poi confermato con un minimo di partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman G.T. a/r
- 2 notti in hotel 3*** con trattamento di pernottamento e 
 prima colazione
- 1 cena in hotel, bevande incluse
- 1 cena in ristorante tipico, bevande incluse
- 1 pranzo in ristorante, bevande incluse
- 2 mezze giornate di visita guidata di Roma
- Assicurazione medico/bagaglio
- Capo gruppo per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- L’ingresso ai musei Vaticani
- Mance ed extra in generale
- Tutto quanto non espressamente citato nella “Quota comprende”
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Rivolgersi presso l’agenzia di viaggi:
I viaggi della bilancia
Piazza della bilancia, 46 - Campogalliano (MO)
Iscrizioni entro il 16 febbraio 2013 
Al momento della conferma, sarà richiesto un acconto di 
€ 100.00. Saldo entro il 02 marzo 2013.

CAPO GRUPPO: CRISTINA ( 338 6783259 )
Organizzazione tecnica
I VIAGGI DELLA BILANCIA s.r.l. Società Uninominale
P.zza della Bilancia 46 - 41011 Campogalliano (MO)
tel. 059 851750 fax 059 528202
www.iviaggidellabilancia.it

8 GIORNI E 7 NOTTI

SAVIGNANO VIA G TAVONI 999

TEL 059 - 767030

PPRENOTAZIONI ENTRO IL 20/02/2013

 POSTI LIMITATI 

ACCONTO 200

Terre sacre e isole nel blu ...

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DELL AGENZIA VIAGGI VADOALMASSIMONEIPARADISIDELMONDO SEDE LEGALE V.G.TAVONI,999  PI 02915020362-AUTORIZZAZIONE PROV MO E REG 

PER PRENOTAZIONI

CAPOGRUPPO

CRISTINA

CELL 338 678 32 59

LA CROCIERA DALLA
DOPPIA ANIMA, CHE
 LASCIA UN SEGNO 
NELLO SPIRITO ...

Vieni in crociera con noi ,
Abbiamo scelto uno degli it inerar i piu affascinanti che il
mediterraneo possa offr irc i
dalla bellezza delle isole greche allo splendore paesaggistico
del fiordo di Kotor , passando per le meravigliose citta di
Spalato e Dubrovnik che ci propone l oppor tunita di una
giornata di pellegrinaggio a Medjugorje .

QUOTA FINITA 
INCLUSO TRASFERIMENTO PER PORTO ANCONA A/R, 

TASSE, ASSICURAZIONE MEDICO E BAGAGLIO E 
ANNULLAMENTIO DI VIAGGIO - NS ACCOMPAGNATORI

555.00
IN CABINA DOPPIA INTERNA CLASSIC
CABINA ESTERNA CLASSIC 700.00
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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

ora aperti anche a Modena in 
Via San Giovanni Bosco 149, Forno Cimone

Via Nazionale per Carpi, 1033/B
tel. e fax 059 827768

Lesignana (Modena)

    • CAMICIE
                • GIACCHE 
          • PANTALONI
      • GONNE
   • CAPI IN LANA IN CHACHEMIRE
 • GIACCONI
  • PIUMONI
   • MERINOS
     • GUSCI MATERASSO
         • TAPPETI
                • TENDE
                        • CULLE E CARROZZINE
                                   • PUPAZZI E TANTO ALTRO....

LAVIAMO E STIRIAMO CON CURA

OFFERTA
X IL MESE DI 
FEBBRAIO

20%
DI SCONTO A CHI 
PRESENTA QUESTO 

COUPON
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3 Febbraio 2013
PRANZO CON CALZAGATTI

10 Marzo 2013
PRANZO SOCIALE 

IN OCCASIONE DELLA
FESTA DELLA DONNA

Chi volesse partecipare può 
telefonare tutti i giorni
dalle ore 14 alle 17,30

al n. 059 525570

CALENDARIO  PRELIEVI  AVIS  CAMPOGALLIANO

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

Prelievi:
Dom.  10 Febbraio
Dom.  24 Febbraio

Merc.  6 Marzo
Dom.  24 Marzo

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

Febbraio - Marzo - Aprile

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

FEBBRAIO
SABATO

2
FEBBRAIO

ORCHESTRA
PATRIZIA CECCARELLI

MARTEDÌ

9
FEBBRAIO

ORCHESTRA
MASSIMO BUDRIESI

MARZO

SABATO

16
FEBBRAIO

ORCHESTRA
EDMONDO COMANDINI

SABATO

23
FEBBRAIO

ORCHESTRA
DAVIDE SALVI E GIANCARLO OLMI

SABATO

2
MARZO

ORCHESTRA
MIRCO GRAMELLINI

SABATO

9
MARZO

ORCHESTRA
CRISTINA CREMONINI E I DIVINA D

SABATO

16
MARZO

ORCHESTRA
LA NUOVA EPOCA

MARTEDÌ

19
MARZO

ORCHESTRA
OMAR CODAZZI

SABATO

23
MARZO

ORCHESTRA
LUCA ORSONI

SABATO

30
MARZO

ORCHESTRA
ROBERTO GAMBERINI E LAURA PAVINI

Gli AMICI del CUORE di 
Campogalliano hanno donato al 

Comune di Novi la somma 
di € 580,00 per l'aquisto di 

materiale per la palestra.



5 ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
FEBBRAIO - MARZO 2013

Visita il nostro sito: www.ilcampoonline.it

Vi aspetta con la
NUOVA GESTIONENUOVA GESTIONE

offrendovi 
Cucina Tradizionale

Pizza anche da asporto
Gnocco - Tigelle

tel. 059 525064 059 525064 
Via Ponte Alto 23/B

Campogalliano

Ristorante-Pizzeria

“Venere”“Venere”
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10 FEBBRAIO

Da un evento distruttivo e terribile quali 
sono stati gli eventi sismici del maggio 
scorso cerchiamo di fare chiarezza sul-
le terminologie lette sui quotidiani, di 
analizzare le leggende metropolitane e 
perché no, di misurare il terremoto. Al 
Museo della Bilancia di Campogalliano 
dal 27 gennaio all’8 dicembre 2013.
Uno dei paesi più sismici al mondo, il 
Giappone, ha trovato nel mito di Nama-
zu la spiegazione ai terremoti che così di 
frequente scuotono la terra del Sol Le-
vante. Namazu è un enorme pesce gat-
to che vive nel fango sotto l’arcipelago 
giapponese, il dio Kashima ha il compito 
di sorvegliarlo e di tenerlo fermo schiac-
ciandogli la testa con un sasso magico. 
Quando il dio abbassa la guardia Nama-
zu si agita, dà un colpo di coda e provoca 
un terremoto. 
Questi miti, registrati anche presso altre 
culture, mostrano come l’uomo abbia, 
fi n dai tempi più remoti, cercato di dare 
spiegazione al terremoto, evento scono-
sciuto, imprevedibile e luttuoso.
Oggi che sappiamo come è fatta la Terra, 
che ne conosciamo la genesi, che ne se-
guiamo i movimenti, siamo in grado di 
approcciarci scientifi camente all’evento 
sismico, ma nonostante tutto voci per 
sentito dire, chiacchiere da bar e vere 
e proprie bufale organizzate sono dure 
a morire e l’opinione pubblica ne viene 
tuttora infl uenzata.
La mostra La coda di Namazu. Il terremo-
to tra miti, dicerie e scienza, in collabora-
zione con Museo Universitario Gemma 
1786, INGV e Edurisk aff ronterà anche 
questo argomento, insieme alla spiega-
zione delle celle convettive come ge-
neratrici del terremoto, allo studio delle 
onde, alla ricerca del punto di rottura in 
un corpo, alla misurazione dell’intensi-
tà di un terremoto e alla localizzazione 
dell’epicentro partendo dai tracciati si-
smografi ci, alla liquefazione dei terreni, 
al boato del terremoto che è una vera 
e propria voce e come tale può essere 
analizzata.
In linea con l’off erta didattica che carat-
terizza il Museo della Bilancia la visita alla 
mostra sarà contrassegnata da numerose 
postazioni interattive dove provare sem-
plici esperimenti a dimostrazione e ap-
profondimento di quanto spiegato nella 
pannellistica di mostra; il più delle volte 
si tratta di esperimenti home made, di 
fattura semplice ma sicuro risultato che 
contribuiscono a vivacizzare il percorso 
e a trasmettere conoscenza mediante il 
fare più che mediante l’assistere. Lungo 
la mostra saranno esposti anche alcuni 
strumenti di misura del terremoto, ori-
ginali o in replica, dagli ottocenteschi 
sismoscopi a mercurio, ai tromometri, ai 
sismografi  a rullo tuttora in uso.
Otto sezioni di mostra per aff rontare 
l’argomento da tanti punti vista, non ul-
timo l’importanza della “previsione” dei 
terremoti e le conseguenti e obbligate 
scelte costruttive che contribuiscono a 
dare maggiore sicurezza nel corso di un 
evento che ti toglie - letteralmente - la 
terra da sotto i piedi.
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CI SIAMO TRASFERITI

IN VIA 

G. DI VITTORIO, 66

DOVE TROVERETE 

MAGAZZINO CON RELATIVA

MOSTRA
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ANNUNCI GRATUITI 
LAVORO

SARTA - RIPARAZIONI SARTORIALI
Sarta, campionista/modellista con espe-
rienza esegue riparazioni sartoriali di 
ogni genere.  Zona Lesignana.
Disponibile al ritiro e alla consegna.
Massima serietà.
TEL. 340/5125189
> Scadenza annuncio marzo 2013

RIPARAZIONI 
Piccole riparazioni domestiche. Athos. 
TEL. 347/2759917
> Scadenza annuncio marzo2013

ELETTRICISTA
Eseguo installazione e riparazione di im-
pianti elettrici, preventivo gratuito.
TEL. 329/4056029
> Scadenza annuncio maggio 2013

BABY SITTER
Signora in pensione di Campogalliano 
con referenze è disponibile ad accudire 
neonati e bambini. Per informazioni: 
TEL. 333/1757890
> Scadenza annuncio marzo 2013

PULIZIE
Ragazza italiana, seria, cerca lavoro part-
time per fare le pulizie.
Telefonare al seguente numero
TEL. 340/6427132 Stella
> Scadenza annuncio marzo 2013

BABY SITTER
Signora di Campogalliano esperta baby 
sitter, già disponibile. Se interessati tele-
fonare al seguente numero.
TEL. 349/0612028
> Scadenza annuncio marzo 2013

STIRO
Signora in pensione di Campogalliano 
con referenze è disponibile a stirare sia al 
proprio domicilio che presso l'abitazione 
richiesta. Per informazioni:
TEL. 333/1757890
> Scadenza annuncio marzo 2013

CUCITO - RIPARAZIONI
Eseguo lavori di cucito, riparazioni anche 
con cucitaglia. Anna
TEL. 059/526981
> Scadenza annuncio maggio 2013

BABY SITTER
Off resi baby sitter amante dei bambini! 
Prezzi bassi, ampia disponibilità oraria, 
anche di sera. info: 
TEL. 329/1450209
> Scadenza annuncio maggio 2013

BABY SITTER
Off resi Baby sitter seria e referenziata a 
bambini di tutte le eta'. 
Amante dei bambini, paziente e dolcissi-
ma, prezzi bassi.
Anche presso mio domicilio. 
TEL. 329/1450209
> Scadenza annuncio maggio 2013

BABY SITTER / PULIZIE
Signora italiana di campogalliano cerco 
lavoro come baby sitter e pulizie, espe-
rienza decennale, massima serietà, auto-
munita e referenziata. 
TEL. 349/5388067 Manuela
> Scadenza annuncio giugno 2013

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 maggio 2013

IMPIEGATA GENERICA
Ragazza 26enne cerca lavoro come im-
piegata generica, con buona esperienza.
Come coordinatrice di magazzino “logi-
stica” e spedizione, uso gestionale As400 
per ddt, fatture e bolle.
TEL. 340/6990697
> Scadenza annuncio giugno 2013

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.

CERCO LAVORO
Ragazza di campogalliano, disponibile 
per pulizie e stiro, mattino e pomeriggio, 
prezzi vantaggiosi.
TEL. 339/4883848
> Scadenza annuncio giugno 2013

VENDO

LUCI DI NATALE
Vendo Mini luci e tubi natalizi nuovi da 10 
e da 15,00 euro. Ultimi pezzi!
TEL. 329/1450209
> Scadenza annuncio maggio 2013

TUBI LUMINOSI NATALIZI
Vendo tubi luminiosi natalizi col. bianco da 6 
mt 10,00 euro, da 10 mt 15 euro, con motori-
no giochi di luci. 
Nuovissimi, imballati nella scatola.
TEL. 329/1450209
> Scadenza annuncio maggio 2013

VENDO GIACCA IN PELLE
Giacca in pelle  da uomo tg xxxl colore nero
Nuova mai usata  euro  300 trattabili.
Inoltre vendo oggettistica da mercatino , di tutto 
un pò.  Per info Bondini,  info:  titta-fl o@libero.it
TEL. 339/6095400      
> Scadenza annuncio marzo 2013

VENDO BELLA VESTAGLIA DONNA
Vendo bella vestaglia donna in pile celeste lunga 
al ginocchio, mis. media nuova col cartellino e 
nella scatola. Ideale come regalo natalizio.
TEL. 329/1450209      
> Scadenza annuncio maggio 2013

VENDO ROULOTTE ADRIA 465
Vendo bellissima roulotte adria 465 in perfetto 
stato, 2 matrimoniali, veranda compresa docu-
menti in regola, marciante, solo 2000 euro.
TEL. 329/1450209      
> Scadenza annuncio maggio 2013

VENDO GRANDE CUCINA CLASSICA
Vendo grande cucina classica col. noce completa 
di elettrodomestici, tavolo 4 sedie in perfetto sta-
to lunghezza tot 5,30 mt (angolo di 1 mt).
Aff are solo 1,600 euro. 
TEL. 329/1450209      
> Scadenza annuncio maggio 2013

STOK DI MOBILI
Si vende stock di mobili antichi e moderni com-
pleti in ottimo stato. Prezzo da concordare, mini-
mo al pezzo 50,00 euro.
TEL. 345/4262845      
> Scadenza annuncio giugno 2013

ACQUARIO
Vendo acquario da 100 lt completo di acces-
sori, di tavolo di sostegno in ferro/battuto e 
cristallo. Tutto a euro 200. 
TEL. 366/7155173
> Scadenza annuncio giugno 2013

VENDO AUTO/MOTO
Vendo RAV4 2200 Luxury anno 2007 km. 
65000 con tetto apribile, interni in pelle nera 
euro 15.000. TEL. 347/1069996
> Scadenza annuncio giugno 2013

VENDO ABITI SPORTIVI
Vendo stock di abiti sportivi, estivi, invernali 
taglia 42/44 a euro 2,00 cadauno. 
Se interessati telefonare ad Anna,
TEL. 345/4262845
> Scadenza annuncio maggio 2013

COMPRO
Compro album di fi gurine e fumetti.
TEL. 338/7074836
> Scadenza annuncio giugno 2013

COMPRO FUMETTI
Compro fumetti: Tex, Diabolik, Zagor, Topoli-
no ecc. TEL. 339/7192402
> Scadenza annuncio giugno 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

P.C. Marmi di Pavan e Caccetta snc
Via G. Di Vittorio, 10/C - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Tel. 059 851979 - Fax 059 521148
e-mail: pcmarmi@libero.it

LAVORAZIONI IN MARMO PIETRE E GRANITI
PER ARREDAMENTO ED EDILI

WWW.PCMARMI.IT

SALDISALDI
a partire

da
euro 3,00
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DAMIGIANE
Vendo 2 damigiane da 58 litri a 10 euro cadauna.
TEL. 338/1952562     
> Scadenza annuncio marzo 2013

PORTA IN LEGNO
Vendo porta in legno scuro, liscia, completa di te-
laio. Misure porta 212x83 cm più il telaio.
Come nuova, richiesta € 50,00. 
Telefonare ore pasti
TEL. 333/2494385      
> Scadenza annuncio marzo 2013

MOTORE COTIEMME
Vendo motore cotiemme HP 8 giri 3200.
Prezzo da concordare.
TEL. 338/1952562      
> Scadenza annuncio marzo 2013

STUFA IN GHISA
Vendo stufa a legna in ghisa. Foro di uscita del 12. 
Euro 200 trattabili.
TEL. 338/1952562      
> Scadenza annuncio marzo 2013

VENDO
Causa inutilizzo per mancanza spazio, 2 divani 
(uno a 2 posti e uno a 3 posti) in ottimo stato ri-
vestiti in tessuto colore blu , sfoderabili e lavabili . 
Vendibili anche separatamente . Visibili a Campo-
galliano, oppure per vedere foto contattare mail 
oscar@agri-clo.it . Prezzo molto conveniente.
TEL. 059 527591
> Scadenza annuncio marzo 2013

VENDO FORNO MICROONDE
Vendo forno microonde seminuovo a € 30,00.
TEL. 345/4262845
> Scadenza annuncio maggio 2013

VENDO
N° 2 specchi tondi tipo stradali rossi di Ø 70 
euro 15,00 cad. 
N° 2 panche 200x40 H45 telaio in ferro ver-
niciato rosso, seduta in laminato bianco euro 
20,00 cad. 
N° 7 plafoniere a 2 neon tipo industriale ret-
tangolari, lunghezza mt. 1,60 euro 15,00 cad. 
N° 1 panchetta per addominali euro 10,00.
TEL. 333/7342210
> Scadenza annuncio maggio 2013

VENDO ABITI SPORTIVI
Vendo stock di abiti sportivi, estivi, invernali 
taglia 42/44 a euro 2,00 cadauno. 
Se interessati telefonare ad Anna,
TEL. 345/4262845
> Scadenza annuncio maggio 2013

VENDO PASSEGGINO
Vendo passeggino nuovo a euro 20,00.
Vero aff are!
TEL. 345/4262845
> Scadenza annuncio maggio 2013

IMMOBILIARI

AFFITTASI
Mini-appartamento con garage completa-
mente arredato e corredato. Ospita 2 persone.
Sito in Campogalliano Via Zamboni
Info: 059 527108
> Scadenza annuncio aprile 2013

VENDO CAPANNONE A SCHIERA
Vendesi a Campogalliano capannone a schiera 
d'angolo mq 213 + mq 70 di soppalco, servito 
da uffi  ci in profi lato di alluminio su due piani, 
piano terra + piano rialzato, riscaldamento + 
clima. Riscaldamento ad aria calda nel capan-
none, fi nestre con inferiate. Euro 140,000.
Visibile in Via Zamboni, 28.
TEL. 335/8469857

> Scadenza annuncio marzo 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 
condizionata, camino, zanzariere, pozzo, casetta 
in legno, barbeque.
Per info: TEL. 328/2843039 - 347/7018782
> Scadenza annuncio giugno 2013 

VENDO BILOCALE
Campogalliano zona centrale vendesi biloca-
le di 60 mq. In palazzina al primo piano con 
ascensore composto da: sala con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
ampio corridoio, balcone, garage mq. 14, Clas-
se energetica G. Per contatti:
 TEL. 347/0017646 Carlo
> Scadenza annuncio marzo 2013

AFFITTASI
Mini-appartamento con garage completa-
mente arredato e corredato. Ospita 2 persone.
Sito in Campogalliano Via Zamboni
Info: 059 527108
> Scadenza annuncio aprile 2013

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 maggio 2013

VARIE

AMICI DEL CUORE
L'associazione AMICI del CUORE, di
Campogalliano cerca alcuni volontari per 
iniziative territoriali minimo impegno.
Per informazioni tel. il sabato ore 9/11,30 
TEL.  059 528628 
E-mail: campogliamicidelcuore@chepnet.it
> Scadenza annuncio marzo 2013

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

AUTO/MOTO/BICI

TANDEM
Vendesi Tandem azzurro ancora in rodaggio 
causa inutilizzo. 
Se interessati telefonare a Paola.
TEL. 335/8451536
> Scadenza annuncio marzo 2013

> SScadcadenzenza aa annunnuncincio mo marzarzo 2o 2013013

PORTA IN LEGNO

GOMME TERMICHE
Gomme termiche marca Michelin, nuove 
per Fiat Ducato.
TEL. 328/8077468
> Scadenza annuncio  marzo 2013

SERVIZIO RIPARAZIONE AUTO
ELETTRAUTO E GOMMISTA

DOPO 38 ANNI 
DI ATTIVITÀ NEL SETTORE
SERGIO TRENTINI 
APRE UNA NUOVA OFFICINA 
A CAMPOGALLIANO

SABATO 2 MARZO 2013
ORE 9:00 - 17:00

INGRESSO IN VIA MORANDI
DI FRONTE ALLA CARROZZERIA MONTANINI

INAUGURAZIONE

via Roveda, 7/a
41011 CAMPOGALLIANO
(Modena)

cell. 338.757.39.69
mail. trentinisergio@pec.confartigianato.it

PRESSO LA SEDE DELL’OFFICINASe possiedi uno 
smartphone  puoi 

fotografare questo 
codice e inserire il tuo 

annuncio gratuito 
direttamente via web!

AUTO/MOTO/BICI

TANDEM

QUOD
Vendesi Quod anno 2004 in ottime condi-
zioni.  Euro 1.000,00 trattabili. 
Se interessati
TEL. 347/8737225
> Scadenza annuncio  giugno 2013

AVVISO!
Gli annunci immobiliari 
hanno un costo di € 10 

semestrali
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Comitato dei Genitori
Uno degli scopi del Comitato dei Genitori è quello di 
raccogliere fondi che vengono messi a disposizione dell' 
Istituto Comprensivo di Campogalliano. E’ opportuno 
dare un resoconto delle iniziative sovvenzionate in que-
sto anno scolastico. 

In seguito alla richiesta del Dirigente Scolastico fatta ad 
inizio anno scolastico a tutti gli insegnanti dell’Istitu-
to Comprensivo di presentare un progetto che potesse 
essere fi nanziato da Comitato dei Genitori, ci sono state 
fatte tre proposte brevemente riassunte:
 
- TUTTI BRAVI IN ITALIANO    
 Destinatari: alunni della scuola secondaria di primo 
 grado classi I, II e III. 
- PARLANDO SI COMUNICA MEGLIO    
 Destinatari: alunni della 2°B della scuola primaria. 
- IO SUONO CANTO E BALLO    
 Destinatari: tutte le sezioni della scuola d'infanzia 
 Cattani (3/4/5 anni).
 
Grazie alle varie iniziative di iniziative 2012 di raccolte 
fondi (lotteria, vendite libri, vendite torte), il Comitato 
dei Genitori ha disposto il fi nanziamento dei progetti 
presentanti fi nanziandoli completamente 

  
TUTTI BRAVI IN ITALIANO Finanziamento totale
PARLANDO SI COMUNICA MEGLIO Finanziamento totale 
IO SUONO CANTO E BALLO Finanziamento parziale (70%)

Ringraziando tutti coloro che hanno collaborato per la 
buona riuscita della Festa della Befana 2013, informiamo 
(anzi, minacciamo!) che il gruppo organizzatore sta già 
lavorando per le iniziative di primavera. 
Idee? Proposte? Forza lavoro? Fatevi avanti!

   Per il Comitato dei Genitori
   Silvia Lugli

PREMI LOTTERIA DELLA BEFANA
ANCORA DA RITIRARE.
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Il tarlo dei mobili è più comunemente defi nito come anobio adulto. 
Nel periodo tra maggio e giugno, periodo dell’accoppiamento, 
prati ca un foro di uscita dal legno, La femmina depone le uova 
nei fori e dopo circa due setti  mane nascono le larve che scavano 
le gallerie nel legno diventando insetti   adulti  dopo circa 15 giorni. 
l ciclo di riproduzione completo è però piutt osto lungo e va da 
uno a due anni ma grazie alle condizioni climati che favorevoli dei 
mobili, spesso posizionati  in ambienti  riscaldati , si può arrivare 
fi no a due generazioni per anno.
Le principali condizioni che favoriscono l’insediamento dei tarli 
sono:
- umidità: otti  male quando raggiunge o supera il 50%. 
- temperatura: otti  male è una temperatura media di 22°-23° C. 
Consigli per il tratt amento “fai da te” dei tarli
• Individuare un prodott o anti tarlo idoneo, di facile uti lizzo, 
che non macchi e non unga, facilmente volati le e di semplice 
applicazione
• Il prodott o prescelto dovrà essere spennellato sulla superfi cie 
del mobile. Le superfi ci da spennellare saranno quelle non 
lucidate (superfi ci interne ed esterne, schienali del mobile, 
fi anchi cassetti   etc.). Ogni superfi cie da tratt are dovrà essere 
posta in orizzontale in modo da assorbire il maggior quanti tati vo 
di soluzione. Il tratt amento dovrà essere ripetuto, anche in 
funzione della dimensione della superfi cie da tratt are. Tra una 
passata e l’altra, att endere il completo assorbimento della 
soluzione.
• Se si trovano dei fori nelle parti  lucide e sono in numero 
limitato e circoscritt o, con l’aiuto di una siringa si potranno 
eff ett uare delle iniezioni di prodott o nei fori, asciugando la 
soluzione in esubero.
• Se i fori sulla parte lucida sono molto numerosi occorrerà 
necessariamente rivolgersi a un professionista.

• A completamento del tratt amento è possibile stuccare i fori con 
la cera d’api, questo eviterà l’eventuale fuoriuscita della polvere 
creata dal tarlo e vi aiuterà a notare successivamente nuovi fori 
e quindi un’eventuale nuova ricomparsa dell0’infestazione. 
• Dopo il tratt amento è bene tenere il mobile in una stanza 
ermeti camente chiusa per almeno una setti  mana oppure 
rinchiudere e sigillare il mobile stesso, se le dimensioni lo 
consentono, in un sacco di plasti ca.
Si consiglia di eff ett uare il tratt amento due volte l’anno, 
possibilmente nei cambi di stagione (maggio-giugno e ott obre-
novembre).
Per prevenire l’insorgere dei tarli, si possono adott are delle 
semplici misure:
- areare frequentemente il locale dove è allocato il mobile
- mantenere la percentuale d’umidità del mobile non superiore 
al 30%.
ATTENZIONE! i tarli hanno un parassita molto dannoso per la 
salute dell’uomo. Lo sclerodermia domesti cus è un insett o 
aculeato di circa 2 mm di lunghezza che punge anche l’uomo 
provocando forti ssime reazioni allergiche, ponfi  e gonfi ori molto 
dolorosi fi no a shock anafi latti  ci. E’ quindi consigliabile applicare 
in prossimità dei fori presenti  su di un mobile, che si presume 
essere tarlato, delle strisce adesive che consentano di verifi care 
la presenza o meno di questo parassita. Lo stesso tratt amento 
anti tarlo ripetuto in rapida successione (una setti  mana circa dal 
primo tratt amento) potrà servire per debellare anche questo 
temibile infestante. 

Per maggiori dett agli ed informazioni chiamate il 
nr. verde 800 710 838
Paolo Gaibotti   Responsabile Tecnico gruppo Ecotech
Il prossimo capitolo avrà come argomento “le pulci” 

I TARLI DEI MOBILI

4 NOVEMBRE 
TENERE VIVA LA MEMORIA ?

Sull’ultimo numero del periodico “Comune di Campogal-
liano” è apparso un minuscolo articolo (poco più di un tra-
fi letto) in cui si ricorda la cerimonia commemorativa della 
ricorrenza del 4 novembre. Io credo che per tenere viva la 
memoria bisognerebbe fare qualche cosa di più. 
Per una volta che la ricorrenza cadeva di domenica, si è pen-
sato di spostarla al lunedì successivo per avere la partecipa-
zione delle scuole (le quali non si muovono se non nei giorni 
di lezione) trascurando completamente la partecipazione 
della cittadinanza, che guardando la foto risulta essere mol-
to esigua, data probabilmente la giornata lavorativa. E’ vero 
che i fatti ricordati cominciano ad essere molto lontani nel 
tempo, la ricorrenza della fi ne della prima guerra mondiale 
tolta dall’elenco uffi  ciale delle festività civili, i giovani a volte 
confondono la prima con la seconda guerra mondiale, ma 
proprio per questo necessitano di  un incoraggiamento e 
una attenzione maggiore. I protagonisti della prima guerra 
mondiale sono ormai tutti scomparsi, ma non dimentichia-
mo che oltre 150 cittadini di Campogalliano sono caduti du-
rante la guerra e qualche cosa di più lo meriterebbero.  Quasi 
tutti i cittadini di Campogalliano hanno avuto un nonno o un 
bisnonno che ha partecipato alla Grande Guerra e spesso lo 
ricordano con orgoglio, mostrando una fotografi a ingiallita 
o addirittura una medaglia conservati per tanti anni in una 
scatola o in un cassetto e sono certo avrebbero piacere che 
il loro caro fosse ricordato dal proprio paese per il quale, in 
alcuni casi, ha dato la propria vita. E’ doveroso che l’Ammi-
nistrazione Comunale, tramite il proprio periodico, ricordi la 
ricorrenza, ma ricordarlo a “giochi fatti” perde sicuramente di 
importanza; pubblicizzare l’avvenimento prima che questo 
avvenga avrebbe sicuramente prodotto una partecipazione 
maggiore da parte della cittadinanza.
                 Luigi Nascimbeni

Lettere alla Redazione
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IL SEMAFORO?
di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

Questa volta parleremo del semaforo di Campogalliano. 
Del semaforo? Ma quale semaforo? Sì proprio di quello, ma 
andiamo con ordine. Anche a Campogalliano infatti all’ini-
zio degli anni cinquanta venne installato un “semaforo” sul-
la facciata della chiesa Parrocchiale. Tra lo stupore generale, 
la gente andava chiedendosi a che cosa potesse servire un 
tale semaforo. La risposta venne fornita dall’allora parroco 
Don Antonio Costanzini che recentemente aveva sostituito 
il precedente parroco Mons. Tonino Tassi, trasferito a Vigno-
la.
Il cinema a Campogalliano costituiva l’unico divertimento 
di massa a disposizione dei cittadini. La presenza di televi-
sori, a parte quello del Bar del Prete (come veniva chiamato 
allora il Bar Acli) e quello della Casa del Popolo, era prati-
camente nulla e di conseguenza la domenica pomeriggio 
o la sera durante la settimana, ci si ritrovava quasi tutti al 
cinema; spesso si riusciva a trovare posto a sedere con mol-
ta diffi  coltà in quanto alcuni guardavano il fi lm anche due 
volte.
Il motivo dell’introduzione di questo particolare semaforo 
era dovuto al tentativo di dare una indicazione sulla mora-
lità delle proiezioni cinematografi che che avvenivano nel 
cinema del paese. Il consiglio era rivolto principalmente ai 
giovani, ma non solo, i quali potevano in questo modo sce-
gliere i fi lm più adatti alla loro età.
Il sistema di classifi cazione era molto semplice e di facile 
comprensione per tutti: il colore rosso stava ad indicare i 
fi lm proibiti; il colore giallo i fi lm per soli adulti; la combi-
nazione dei colori rosso-giallo indicava i fi lm per adulti, ma 
con riserva; il colore verde indicava i fi lm per tutti e infi ne la 
combinazione verde-giallo spiegava che il fi lm era visibile 
a tutti, ma i ragazzi avrebbero dovuto essere accompagnati 
dai propri genitori o comunque da una persona adulta.
Il semaforo venne costruito da Ugo Cavalieri, storico elettri-
cista di Campogalliano, e veniva acceso tramite un piccolo 
interruttore posto all’interno della chiesa, a fi anco dell’al-

Particolare semaforo

Particolare 
semaforo verticale

Particolare 
semaforo orizzontale

Curiosità storiche
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tare di San Giuseppe. Erano addette a questa operazione 
alcune ragazze della parrocchia, tra le quali le sorelle Ida 
e Gemma  Boccolari e successivamente Mara Cattani, che 
ricavano le indicazioni da un apposito libretto edito dal 
C.C.C.I. (Centro Cinematografi co Cattolico Italiano) sul qua-
le fi guravano i giudizi su tutti i fi lm in circolazione in Italia. 
Mensilmente veniva ricevuto, in Parrocchia, un aggiorna-
mento con l’elenco delle nuove uscite, anche se a Campo-
galliano i nuovi fi lm arrivavano parecchio in ritardo rispetto 
l’uscita uffi  ciale nelle sale cinematografi che.
Il semaforo venne posto davanti alla piccola guglia sinistra 
sulla facciata della chiesa. Data la sua posizione,nonostante 
gli alberi che circondavano allora il sagrato, il semaforo era 
facilmente visibile da tutta la piazza in particolar modo da 
chi si trovava a transitare tra il Municipio e la Chiesa. 
Questa situazione non mancò di suscitare alcune polemi-
che in quanto era accaduto più volte che qualche veicolo 
vedendo il semaforo rosso si sia fermato in attesa del se-
gnale verde. I ragazzi del paese non mancavano di sostare 
ai margini della strada in attesa di vedere qualche auto fer-
marsi inutilmente al rosso e gridare all’ignaro autista “Oh! 
ste aspet al verd te ste lè un bel po” (Oh! Se aspetti il verde 
stai lì un bel po’).
In seguito a questi inconvenienti si giunse alla decisone 
di modifi care la posizione del semaforo, sistemandolo in 
modo orizzontale anziché verticale. Risolto il problema del 
“traffi  co” il semaforo rimase in funzione per una decina di 
anni, dopodiché nessuno si assunse l’onere di quell’impe-
gno. 
Il concetto della morale, del pudore e della censura non 
erano certamente quelli di oggi per cui un sistema estre-
mamente rigido riteneva di limitare agli adulti la visione 
dei fi lm di “Tarzan” nonostante nello stesso periodo fossero 
programmati dalla Tv dei Ragazzi. Il semaforo rosso si ac-
cendeva per i fi lm mitologici come “Le fatiche di Ercole”.  
Oggi divieti del genere fanno sorridere. I fi lm adatti ai ra-
gazzi si limitavano a Stanlio ed Olio,  Robin Hood, Gianni e 
Pinottto  o i Kolossal come “i dieci Comandamenti” e “Ben 
Hur”vincitori di numerosi Oscar.  Veramente pochi.
Nell’unico cinema di Campogalliano (Mailli) venivano pro-
iettati anche fi lm di dubbia moralità percui titoli come 
“Scandalo al sole” non potevano che ricevere un deciso 
semaforo rosso. Anche la censura pubblica era comunque 
attiva e ogni tanto venivano proiettati fi lm “Vietati ai mi-
nori di 18 anni” e in quei casi oltre ovviamente al semaforo 
rosso, intervenivano pure i carabinieri che si piazzavano 
all’ingresso del cinema per verifi care che non entrassero 
dei minori.
In occasione della ristrutturazione della chiesa del 1996 il 
semaforo venne rimosso defi nitivamente.

 Locandina 
“ I dieci Comandamenti”

Locandina 
“La dolce vita”

Locandina 
“Scandalo al sole”

Locandina 
“Il fi glio di Tarzan”

Locandina 
“Ben Hur

ocandinaocandina
Ben Hur

Locandina 
“Il Gattopardo”

Curiosità storiche
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 CARPI V.le G. Carducci 26/a 

 tel.  059 528340                       
 infocarpi@stmantovani.it         

SASSUOLO  via G. Mazzini  178 e1      

 tel. 0536 805237                                   
infosassuolo@stmantovani.it      

 

CAMPOGALLIANO Via Barchetta 27/2 

tel. 059 525055                                       
info@stmantovani.it                          

REDDITOMETRO  E  REDDITEST      

 L'applicazione del nuovo redditometro è  collegata dal Redditest, cioè al programma di autodiagnosi  che 
consente a tutti i contribuenti di visionare i criteri di selezione adoperati dall'Amministrazione Finanziaria    
per le verifiche fatte con il redditometro.                        
L'obiettivo è evidente: spingere il contribuente alla fedeltà fiscale.  

REDDITEST    ” per valutare la  COERENZA del reddito familiare “ 

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito Internet il programma denominato “Redditest”: si tratta di 

uno strumento attraverso il quale il contribuente può valutare la coerenza del reddito dichiarato dal proprio nucleo 

familiare rispetto alle spese sostenute. Si scarica il software dal sito dell’Agenzia Entrate, si indicano composizione, 

reddito e comune di residenza della famiglia, quindi si inseriscono per ogni componente il nucleo familiare le spese 

sostenute ( abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero, cura della persona, 

spese varie significative, investimenti e disinvestimenti).                                                                                                  

Al termine si effettua la  “STIMA di  COERENZA”  che può dare solo due risultati: COERENTE o  INCOERENTE           

Si può effettuare la stampa di quanto elaborato, i dati non vengono immessi sul WEB, restano solo sul proprio PC. 

REDDITOMETRO ” se hai sostenuto una spesa si presume che hai un reddito di pari importo “ 

Dopo tanti rinvii sembra ormai decisa la partenza del nuovo redditometro che esaminerà la posizione di circa 40.000 

contribuenti con riferimento alle dichiarazioni presentante nel  2010 per i redditi 2009.  Il redditometro parte dal 

presupposto che se nell’anno ho sostenuto tot  euro di spese si presume che per lo stesso anno  abbia dichiarato un 

reddito almeno di pari importo.  Se tra il reddito dichiarato e quello presunto ci sono oltre 12.000,00 euro oppure uno 

differenza  superiore al 20%  devo dare giustificazioni, se lo scostamento è maggiore sono soggetto ad accertamento  

che inizia con il contraddittorio.   

              

MODELLO 730/2013: PRENOTA IL SERVIZIO 

NOVITA’  : nuove detrazioni per ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica, imu. 

SCADENZE: entro il 30 APRILE 2013 se presentato al proprio sostituto d’imposta, entro il  31 MAGGIO  2013  se 

presentato ad un CAAF o ad un professionista. 
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L’OROSCOPO DI FEBBRA IO
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

ARIETE
Lavoro: è  il momento di agire. Le stelle sono a vostro favore per agevolare

il  periodo lavorativo e porterete a termine così gli impegni presi.
Amore: miglioramenti in vista anche per l’amore. 
Vecchi contrasti verranno chiariti. Nonostante il lavoro sia 
importante,  cercate qualche momento di intimità per 

non trascurare la coppia.
Fortuna: 10 86 59 90 fi  ca tutte

TORO
   Lavoro : questo periodo richiede molta pazienza causa momenti che infl uenze-

ranno il lavoro e di conseguenza anche la vostra vita privata. Qualche piccolo 
sforzo è richiesto per arrivare ai vostri  obiettivi, che non sono certamente 

di facile conseguimento,  ma porteranno i loro profi tti.
Amore: il pianeta del vostro segno è venere. Amate le cose belle e 
anche durature..ma a volte tendete a fare un po’ i capricciosi. 
Le coppie che oramai sono consolidate continueranno, chi invece non

trova la stabilità,..sarete voi  a rompere il rapporto per cercare una unio-
ne più stabile.

Fortuna: 1 10 25 40 ca to naz. tutte

GEMELLI
Lavoro: questo è un ottimo mese per i nati di questo segno.. il periodo 

positivo si è fatto attendere: questo è il momento di sfruttare tutte le 
sue energie!!!
Amore: mercurio facilita la comunicazione..usate il dialogo per 
chiarire ciò che potrebbe essere messo in ombra nel vostro 
rapporto e vedrete che con un po’ di pazienza lo recupererete.

Fortuna: 79  44 18 40 to  naz tutte

CANCRO
Lavoro: qualcuno cercherà di mettere a dura prova la tua pazienza. 

Cerca di controllarti perché già il segno è dominato dalla “Luna”, 
non rischiare di sbottare perché non faresti il tuo interesse. 
Prenditi un attimo di pausa prima di decidere.
Amore: in amore la paura di fare passi falsi è sempre dietro 
la porta. . cerca di fare forza sul coraggio per aff rontare le 

situazioni senza sempre sentirti secondo/a nella coppia.
Fortuna:  5 21 19 74  45 ca to naz. tutte

LEONE
Lavoro: il vostro è generalmente un segno forte, ma quando vi 

sono  pianeti transaturniani che lo contrastano..anche per voi 
sorgono dei “ limiti umani comprensibili” :  le persone che vi 
stanno intorno dovrebbero  rispettare di più.
Amore: anche cupido non vi aiuta in questo periodo. .chi ha 
una storia seria e fedele continuerà, chi non sa ancora quello 

che vuole..potrebbe tornare single..
Fortuna: 11 29 75 46  to ve naz tutte

VERGINE
Lavoro:  sarete particolarmente precisi a tal punto che, se le cose non 
coincideranno  con le vostre idee, diffi  cilmente lascerete spazio al 

compromesso e alla collaborazione.
Amore: le stelle non sono particolarmente sentimentali in 
questo periodo.. non abbattetevi  se qualche problema potrebbe 
turbare  la coppia e cercate di rallegrare il rapporto con “qualche 
eff etto speciale”: sicuramente vi distoglierà dalla routine.

Fortuna:  57 75 18 3 ge pa naz tutte
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BILANCIA
Lavoro: positivo il periodo per i nati di questo segno, avrete 
le forze per superare qualche piccolo problema lavorativo e 
di rimettere in ordine quello che vi era sfuggito di mano.
Amore: cupido non riserva grandi incontri, ma belle 

amicizie e conoscenze..è un periodo di transizione e serve 
per rifl ettere sui vostri sentimenti..e risentimenti.

Fortuna: 6 27 52 60 ca ge naz tutte

SCORPIONE
Lavoro: questo mese sarà particolarmente fortunato per i 
nati di questo segno..se avete qualche obiettivo  da 

raggiungere è il momento di darsi da fare :avrete tutta 
l’energia per portare a termine ciò che vi interessa.
Amore: i sentimenti si presentano un po’ spenti in questo 
mese. Pensate  maggiormente alla vostra intimità.. e a 

quella del vostro partner.

Fortuna:  2 20 10 66 fi  ge naz. tutte

SAGITT ARIO
    Lavoro: è il momento di pensare a ciò che dovete tenere e    
         ciò che dovrete lasciare andare..un periodo di pulizia e 
       ordine sul lavoro che vi permetterà di continuare con 
      maggiore chiarezza.
      Amore: in questo periodo  i sentimenti sono un po’ in             
        “confusione” ..occorre non forzare la mano o 

             pretendre troppo dal partner perché  farebbe troppa   
               fatica a comprendere le vostre idee.

         Fortuna: 30 39 47 56 ve ba naz tutte

CAPRICORNO
Lavoro: avanti tutta!!! Non capitava da tempo che i pianeti 
fossero così positivi come in questo periodo. Non manca 
proprio nulla ..e se proprio mancasse qualcosa..
basterebbe cercare e trovereste subito la soluzione.
Amore: Cupido volteggia vicino a voi e non mancheranno 
momenti positivi che rassereneranno le coppie!! Periodo 
positivo per chi cerca l’anima gemella.

Fortuna: 5 27 49  60 ca ba naz tuttte

ACQUARIO
Lavoro: anche per i nati di questo mese  il periodo si 
presenta particolarmente positivo. Avrete la possibilità di 
portare a termine tutte le iniziative lavorative o per fare 
nuovi progetti di lavoro.
Amore: non è il momento di prendere decisioni drastiche..
fermatevi e rifl ettete sulle circostanze che non vi rendono 
sereni e troverete da soli una concreta e valida risposta.

Fortuna: 1 5 6 52 pa ge naz tutte

PESCI
Lavoro:  grandi energie vi porteranno a risultati più che 
soddisfacenti. È il periodo dell’inventiva, dei nuovi 
progetti ma soprattutto di ambire a ciò che vi eravate 
prefi ssati.
Amore: cupido è favorevole all’amore vero. 
Avrete l’opportunità di vivere sentimenti   positivi e per 
molte coppie tornerà la serenità.

Fortuna: 60 52 19 24 fi  ge  mi naz tutte  

Serramenti in legno, metallo e PVC
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Porte interne blindate
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Tende da sole
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P 33 Campogalliano:  
In centro al paese appartamento all'ulti-
mo piano di  circa 120 mq con ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 camere matri-
moniali, camera singola, bagno, balcone, 
soffi  tta e garage.  € 100.000

P 97 Tra Campogalliano e Carpi:
Maisonette in contesto recente composta 
da ampia sala ed angolo cottura, 2 ca-
mere da letto, bagno, giardino privato e 
garage!  € 125.000

P 73 Campogalliano: 
Recentissima maisonette con ingresso in-
dipendente e giardino privato, sala, cuci-
na a vista, camera matrimoniale, camera 
3, terrazzo, solaio e garage.
Ottime fi niture!  € 238.000 

P 124 Campogalliano: 
In zona centrale appartamento con ascen-
sore composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 matrimoniali, bagno, balcone, 
garage.  € 88.000

P 18 Campogalliano: 
In palazzina recentissima faccia a vista 
con ascensore appartamento con ingres-
so in ampia sala ed angolo cottura, came-
ra matrimoniale, bagno, 2 logge e garage! 
€ 109.000

P 130 Campogalliano: 
In zona giardini appartamento tutto ri-
strutturato in piccolo contesto con salone, 
cucina abitabile, 2 matrimoniali, singola, 
balcone, 2 bagni, garage. Libero!  € 158.000

P 90 Campogalliano: 
In centro al paese appartamento in stabile 
con ascensore composto da sala ed ango-
lo cottura, disimpegno, 2 camere da letto, 
bagno, balcone, garage e posto auto.
€ 93.000

P 183 Campogalliano: 
In zona residenziale secondo piano ed ul-
timo con sala, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali grandi, 2 bagni, balcone e 
garage. Da vedere! € 175.000

V 3 San Martino in Rio: 
VILLA SINGOLA su ampio lotto con giardi-
no su 4 lati, disposta tutta al piano terra 
oltre a doppio volume con salone, cucina 
abitabile, 3 camere matrimoniali, 3 bagni, 
garage doppio, tutto da scegliere, NUOVO 
IN BIO EDILIZIA classe A. € 450.000

N 85 San Martino in Rio: 
Nuova VILLA in bioedilizia tutta al piano 
terra con sala, cucina, 3 camere da letto, 2 
bagni, lavanderia, garage, giardino di 350 
mq!  € 248.000

P 162 San Martino in Rio:
In piccolo contesto con poco condominio 
del 2010 duplex ben rifi nito con sala ed 
angolo cottura, 2  camere da letto, 2 ba-
gni, balcone, garage. Risparmio energeti-
co. Da vedere!  € 145.000

V 45 San Martino in Rio: 
Villetta di nuova realizzazione con sala 
e cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 
bagni, garage e giardino. Classe B per il 
risparmio energetico!  € 250.000

P 24 Campogalliano (a 3 km): 
In zona tranquilla appartamento di recen-
te costruzione con sala e cucinotto arreda-
to, 2 camere da letto, bagno, garage. 
Ben rifi nito!  € 95.000

P 6 Villanova: 
In borgo ristrutturato appartamento con 
sala ed angolo cottura, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, balcone, terrazzo, 2 cantine.
€ 158.000

P 96 Lesignana:  
In palazzina recente costruzione, 2 piano 
con ascensore, composto da: sala con an-
golo cottura disimpegno, 2 camere,bagno, 
1 loggia con locale tecnico, solaio, cantina 
e garage.  € 165.000

P 186 Lesignana: 
In piccolo contesto di sole 6 unità , appar-
tamento spazioso composto da : ingresso , 
ampia sala, cucina , dismpegno , 2 camere 
matrimoniali , 2 bagni , 2 balconi. Garage 
al piano terra.  € 150.000

V 137 Villanova:
Casa singola indipendente su 4 lati con 
sala e cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, 
area cortiliva spaziosa, libero subito!
€ 217.000

P 75  Campogalliano: 
In bellissima zona 1° piano con ingresso, 
salotto, cucina abitabile, 2 camere matri-
moniali, bagno, 2 balconi, garage, ristrut-
turato, tutto a norma!  € 129.000

P 212 Campogalliano (ad.ze): 
Appartamento in centro al primo piano 
composto da ingresso, sala, cucina abita-
bile, 2 camere matrimoniali, bagno, canti-
na. Da vedere!  € 68.000

P 222 Campogalliano (ad.ze):
In centro al paese maisonette con 150 mq 
di giardino composta da ingresso, sala, 
cucina, 2 camere da letto, bagno, riposti-
glio, cantina e garage! € 197.000
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