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La redazione assieme agli 
SPONSOR Vi augura

Buona Pasqua

Se vuoi vedere le tue foto pubblicate in copertina
su "Il Campo" inviale alla redazione
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iniziative a Campogalliano e dintorni

CALENDARIO  PRELIEVI  AVIS  CAMPOGALLIANO

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

Prelievi:
Merc.  17 Aprile
Dom.  28 Aprile

Dom.  12 Maggio
Dom.  26 Maggio

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

Aprile - Maggio

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.

23 APRILE
S. GIORGIO

Fiera e Sagra a SASSUOLO

DAL 25 APRILEDAL 25 APRILE
AL 1 MAGGIO:AL 1 MAGGIO:

FIERA DI MODENAFIERA DI MODENA

25 APRILE
Anniversario della LIBERAZIONE

S. Marco Evangelista
Fiera a SESTOLA e 
MONTEFIORINO

CHE PIZZA

Orario di apertura dal lunedì al sabato 
mattino dalle 12,00 alle 14,00
pomeriggio dalle 17,30 alle 22,30
Domenica dalle 17,30 alle 22,30

NUOVA

APERTURA

Da 3 anni seguo il gruppo fi tness della polisportiva di Campogal-
liano, un gruppo che sin da subito si e'dimostrato numeroso e 
affi  atato, con persone che oltre ad allenarsi venivano in palestra 
per passare un'ora senza  pensieri e per sfogare le tensioni della 
giornata. Dopo tre anni il gruppo è ancora piu' numeroso e riesce 
a trasmettermi sempre un'energia unica!!!! 
Per questo ogni anno; con l'aiuto di alcune attività commerciali 
del paese; regalo un pensiero di natale al “mio” gruppo.
Quest'anno purtroppo; data la crisi; non me la sentivo di andare 
nei negozi del paese  per chiedere un aiuto economico per que-
sta mia iniziativa e cosi avevo deciso di rinunciarci.
Poi ho ripensato ad un altro progetto che mi sta molto a cuore, 
quello portato avanti da un gruppo di ragazzi di Novi di Modena, 
che subito dopo la prima scossa del 20 maggio si sono organiz-
zati per allestire un campo che raccoglieva e distribuiva  generi 
alimentari e di prima necessità che arrivavano da ogni parte d'Ita-
lia. Questo campo è diventato il “CAMPO ANGELINA” ed è rimasto 
attivo fi no al 1 settembre quando i negozi di Novi hanno ripreso 
la loro attività, i ragazzi hanno continuato a  raccogliere fondi per 
la ricostruzione del  paese attraverso la vendita  di magliette e 
felpe, con la stampa che ritrae la torre di Novi dopo il terremoto 
del 29 maggio (il 3 giugno è crollata defi nitivamente).
Uno dei progetti fi nanziati da questa raccolta è quello del ANESER  
che promuove la proposta didattico-sportiva “Novinmotricità”che 
verrà portata in tutte le scuole d'infanzia e primarie di Novi, un 
progetto molto importante, che abbiamo anche noi nelle nostre 
scuole,che educa i ragazzi al movimento e alla corretta postura.
Quindi mi sono detta perchè non unire i due progetti?
Perchè non regalare le maglie dei ragazzi novesi alle ragazze del 
fi tness? 
Cosi ho proposto questa iniziativa ai commercianti di Campogal-
liano e nonostante i tempi brevi(era novembre e le maglie servi-
vano per Natale!!) c'è stata veramente tanta collaborazione.
In 11 hanno aderito, grazie ai quali abbiamo  acquistato 50 ma-
gliette da regalare al “mio” gruppo e nello stesso tempo abbiamo 
dato una mano ai nostri “vicini di casa”!!!!!
Devo quindi ringraziare di cuore:

-RISTORANTE PASSATORE -WOLLY'S BAR
-IMMOBILIARE SANT'ORSOLA -CENTRO ESTETICO ELSTAR
-YOUNG STYLE PARRUCCHIERI  -LA BOTTEGA DI VIOLA
-L'EDICOLA -PIZZA PARTENOPEA
-LA SCARPETTA MATTA -OTTICA TEBASTI
-BAR PEPE ROSA

“senza la loro generosità questo non sarebbe stato possibile rea-
lizzare questa iniziativa”.

Il ricavato è stato consegnato ai ragazzi del “Campo Angelina”, che 
giovedi 17 gennaio hanno provveduto a donare la cifra di 7.700 
€ al presidente della  societa' sportiva Aneser, alla presenza degli 
assessori comunali Zenoni e Rossi. 
La stessa stampa locale (Gazzetta di Modena) ha dato risalto alla 
notizia pubblicandola in terza pagina in data 30 gennaio.
La raccolta fondi del Campo Angelina è ancora aperta dato che i 
progetti sono ancora tanti,e chiunque puo' acquistare una maglia 
o una felpa  visitando il sito http://www.terremotonovi.it.

Benazzi Manuela

Consegna a domicilio
Tel. 059 526025
Cell. 329 5623712

Via Barchetta, 27/2 - Campogalliano (MO)
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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

BACCARANI
ASSICURAZIONI
Piazza Della Bilancia, 19

41011 CAMPOGALLIANO

NUOVO NUMERO DI

TEL. e FAX    059 527469

MARILENA  347 2462446
ROBERTO    347 1666958
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 Il 6-7 APRILE 2013 LA CORALE LORENZO 
PEROSI DI CAMPOGALLIANO, SI RECHERA’ IN TRA-
SFERTA A TORINO.
PER L’OCCASIONE LA CORALE ANIMERA’ LA SANTA 
MESSA DI SABATO 6 APRILE ALLE ORE 18.00 NELLA 
REAL CHIESA DI S. LORENZO, IN PIENO CENTRO CIT-
TADINO. LA GITA E’ APERTA A TUTTI QUANTI VOLES-
SERO PARTECIPARE.
PER ISCRIZIONI E MAGGIORI INFORMAZIONI 
TEL. AL 338 6783259

ORGANIZZAZIONE TECNICA I VIAGGI DELLA 
BILANCIA P.ZZA DELLA BILANCIA 46 

41011 CAMPOGALLIANO (MO)

La corale Perosi di Campogalliano parteciperà alla rasse-
gna corale organizzata dall'ASCAMN (associazione scholae 
cantorum aricdiocesi di modena e nonantola) che si terrà 
domenica 26 maggio a S.Felice sul Panaro in concomitan-
za con il 1° anniversario del terremoto maggio 2012.

iniziative a Campogalliano e dintorni

Inizia una nuova avventura
Domenica 10 febbraio, presso la piscina Cavina di 
Bologna, la squadra di canoa polo della CANOTTIERI 
MUTINA ha iniziato una nuova avventura sportiva.

La squadra, formata da 8 giovanissimi, insieme all’alle-
natrice Losi Edi, ha incontrato al primo esordio squadre 
molto più esperte e titolate.
Le squadre si sono confrontate in quattro partite, di 2 
tempi di 7 min l’uno, nell’andata del torneo amichevole 
organizzato dal Canoa Club Bologna.
I ragazzi hanno aff rontato il Gruppo Canoe Polesine, il 
Canoa Club Bologna con ben 2 formazioni e il Canoa 
Club Ferrara, nelle cui compagini erano presenti anche 
atleti provenienti dalle squadre maggiori di serie A.
E’ quindi stata di grande soddisfazione la prestazione 
sportiva che ha permesso ai giovani atleti di fare un im-
portante esperienza, in preparazione del torneo di serie 
B che vedrà la Canottieri Mutina esordire in aprile.

La disciplina della canoa polo è nata in Inghilterra negli 
anni ’70 per proporre allenamenti divertenti in piscina, 
nel periodo invernale: i giocatori in campo sono 5 più 
le riserve, il pallone si gioca con le mani e con la pagaia, 
ma i punti si segnano lanciando la palla con le mani in 
uno speciale canestro.
La Canottieri Mutina è tra le prime società italiane che 
hanno sposato questa disciplina a inizio anni ’80 cimen-
tandosi in tornei dimostrativi al Motor Show di Bologna, 
nella piscina per le prove di motori nautici. Dopo anni 
di gloriose vittorie una lunga pausa e ora, fi nalmente, 
la Società è riuscita ad esprimere un gruppo di giovani 
promesse per questa amata disciplina che vede la no-
stra nazionale primeggiare tra le altre nazioni.
Appuntamento quindi alle partite di ritorno del torneo 
di Bologna ma, momento ancora più importante, l’inizio 
del campionato di serie B.

Sabato 16 febbraio 2013, la FAMIGLIA PAVIRONICA  
si è recata in visita presso gli anziani della CASA RE-
SIDENZA “VIGNOLESE” portando allegria e spen-
sieratezza agli stessi  i quali  hanno gradito molto la 
disponibilità della Famiglia Pavironica, intrattenen-
do ogni anziano con scherzi e giochi, girando trai 
tavoli.
Gli anziani hanno ascoltato anche il breve discorso e 
la poesia recitata  dalla Famiglia Pavironica a conclu-
sione della mattinata di festa.
Si vuole ringraziare oltre alla FAMIGLIA PAVIRONI-
CA, anche tutti i COLLABORATORI E L’INTERO PER-
SONALE  della CASA RESIDENZA “VIGNOLESE”.

Il giorno 6 Marzo 2013 il 
nostro cittadino 

Verasani Agostino 
ha festeggiato i suoi 89 

anni con la moglie, i fi gli, 
le nuore, i nipoti.

TANTI AUGURI!!!
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Vi aspetta offrendovi 
Cucina Tradizionale

Pizza anche da asporto
Gnocco - Tigelle
e a breve anche

Pesce di mare
tel. 059 525064 059 525064 

Via Ponte Alto 23/B
Campogalliano

Ristorante-Pizzeria

“Venere”“Venere”
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CAMPOGALLIANO ED IL SUO MUSEOCAMPOGALLIANO ED IL SUO MUSEO
NUOVAMENTE ALLA RIBALTA NELLA CA-NUOVAMENTE ALLA RIBALTA NELLA CA-
PITALEPITALE
Dal 12 febbraio al 7 aprile 2013 un “pezzo” di Cam-
pogalliano esposto al Vittoriano nella mostra dedicata 
alla cultura del cibo
Il Museo della Bilancia di Campogalliano ancora una volta viene coinvolto 

nella realizzazione di una grande mostra a Roma, presso il Complesso Monumentale del Vittoriano, 
luogo simbolo dell’identità nazionale. Saranno ben nove le bilance della collezione museale esposte 
nella mostra “ Cultura cibo. Un’identità italiana”, a cura del prof. Massimo Montanari, docente di Storia 
medievale e Storia dell'Alimentazione all'Universita' degli Studi di Bologna e promossa dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dal Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali congiuntamente al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La mostra – che coinvolge numerose istituzioni 
culturali ed è fi nalizzata a preparare il grande pubblico all’Esposizione Universale di Milano 2015 dal 
tema portante “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” – è 
suddivisa in quattro quadri fi nalizzati a delineare il “per-
corso” del cibo attraverso le fasi di produzione (territorio), 
distribuzione (mercato), trasformazione (cucina) e consu-
mo (tavola). Un pezzo di Campogalliano e del suo Museo 
sarà inserito in questa rassegna visitabile dal 12 febbraio 
al 7 aprile e ricca di documenti, antichi manoscritti, reper-
ti archeologici, incisioni, disegni, manifesti, libri, ricettari, 
giornali, fotografi e, cartoline e fi lmati con una selezione 
delle proprie raccolte: bilance da mercato, strumenti per 
pesare la carne, il pesce e il sale, senza dimenticare le 
bilance da drogheria e quelle per uso domestico da cu-
cina.
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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. Disponibile al ritiro e alla 
consegna a domicilio. 
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. 380/6448346
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

IMBIANCHINO
Devi pitturare una stanza, una casa?
Chiamami, il mio compenso lo decidi tu.
Marco.
TEL. 338/6804531
> Scadenza annuncio agosto 2013

MUSICISTI
Organista, violinista, fl autista e cantante 
si off rono per Cerimonie Nuziali, Comple-
anni, Battesimi ecc... ecc... 
TEL. 329/5647510
> Scadenza annuncio agosto 2013

LAVORI VARI
Disoccupato esegue sgomberi - piccoli 
traslochi, sistemazione di porte / fi nestre, 
restauro su mobili e ripristino sedie con 
stoff e, pelle, paglia, paglia di Vienna con 
ritiro e consegna a domicilio.
TEL. 338/6066933
> Scadenza annuncio agosto 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

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

SERVIZIO RIPARAZIONE AUTO
ELETTRAUTO E GOMMISTA

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

INGRESSO IN VIA MORANDI
DI FRONTE ALLA CARROZZERIA MONTANINI

via Roveda, 7/a
41011 CAMPOGALLIANO
(Modena)

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

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

ARTICOLI VARI
Privato vende cornice di camino Stile 800 Baroc-
co (4 pezzi in marmo Botticino 110x110 perfetto) 
grande paiolo in rame Ø 90 sani, terrecotte varie, 
n° 5 orci toscani dell'800 di Montelupo, n° 2 anfo-
re pugliesi smaltate, grandi Ø 80 H.150 - Perfette 
fi ne 800.
TEL. 338/6066933     
> Scadenza annuncio agosto 2013

VENDO
Vendo anatre e conigli pronti per essere cucinati 
o pronti per essere presentati in tavola.
Tutti allevati come tradizione contadina vuole.
TEL. 328/2117223     
> Scadenza annuncio agosto 2013

VENDO FASCIATOIO
Vendo fasciatoio con vaschetta, 4 cassetti, strut-
tura legno color noce chiaro. 120 euro trattabili.
TEL. 338/1952562    
> Scadenza annuncio agosto 2013

PRIVATO VENDE
Privato vende madia in olmo, restaurata, comò 
capuccino 800 restaurato, perfetto.
Tavolone noce 3x1 in stile 800, piede tornito.
Pianoforte verticale perfetto in radica.
Vetrina Biedermeier in noce misura 180x40x100.
TEL. 338/6066933    
> Scadenza annuncio agosto 2013

VENDO
Bici da corsa marca Grandis, Lampione in ghisa a 
4 luci, Porte antiche in noce, rovere, Credenzone 
noce 240x50x110 con tavola 200x90 + 6 sedie 
tipo fratino con seduta in pelle, Camera completa 
liberty in noce.
TEL. 338/6066933    
> Scadenza annuncio agosto 2013

VENDO CANON
Vendo Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6, privo
di graffi   e segni di usura (come si vede nelle foto), 
tenuto in modo maniacale. Fuori garanzia, acqui-
stato in agosto 2010. Consegna a mano.
TEL. 333/6652881    
> Scadenza annuncio agosto 2013

VENDO CANON
Vendo Canon EOS 500D completa di scatola e 
accessori (cavi dati, caricabatteria, cd, manuale 
d'uso e batteria), allego batteria di riserva origi-
nale. Macchina tenuta in modo maniacale, senza
graffi   o segni d'usura. Fuori garanzia, acquistata 
in agosto 2010.
TEL. 333/6652882    
> Scadenza annuncio agosto 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

VENDO PRODOTTI STANHOME
"Avete bisogno dei prodotti della Stanhome 
per pulire casa, oppure vi servono quelli di 
bellezza?" Contattatemi Cinzia
TEL. 340/7825188
> Scadenza annuncio agosto 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

AFFITTASI APPARTAMENTO ARREDATO
Affi  ttasi a Campogalliano appartamento arre-
dato, di recente costruzione al secondo piano 
con ascensore. Composto da: sala con angolo 
cottura e balcone, camera matrimoniale e sin-
gola, bagno con balcone e vano tecnico, gara-
ge. € 550,00 Mensili.
 TEL. 335/7409712
> Scadenza annuncioagosto 2013

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

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

AVVISO!
Gli annunci immobiliari 
hanno un costo di € 10 

semestrali
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Annunci
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

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

Se possiedi uno 

smartphone  puoi 

fotografare questo 

codice e inserire il 

tuo annuncio 

gratuito 

direttamente 

via web!

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

AUTO/MOTO/BICI

NUOVA APERTURA
CARPI (Mo)
Via Nicolò Biondo, 17

Leader nella vendita di sigarette elettroniche

Dal 16/03/2013
Orario Continuato

h. 9:30/19:30

 "INAUGURAZIONE 

SABATO 6 APRILE....

VI ASPETTIAMO!!!!
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Le pulci, sono un ordine di insetti   att eri, cioè privi di 
ali e si nutrono del sangue di mammiferi e uccelli. 
Si presentano di piccole dimensioni dal corpo 
compatt o e robusto, ma la caratt eristi ca che la 
contraddisti ngue maggiormente è il parti colare 
sviluppo delle zampe posteriori che consentono loro 
salti  di notevole altezza.
Fra le specie di pulci più comuni si possono citare la 
pulce del gatt o, quella del cane, la Pulex irritans che è 
parassita dell’uomo e quella parassita del ratt o.
Le pulci hanno un ciclo di vita completo che comprende 
le fasi di uovo, larva, pupa e adulto. 
La trasformazione da uovo a adulto richiede un tempo 
variabile da due setti  mane a ott o mesi, in funzione 
delle condizioni climati che.
La femmina depone mediamente dalle 15 alle 20 
dirett amente sul mammifero parassiti zzato il quale 
le può far cadere a terra diff ondendo l’infestazione 
ovunque.
Nelle abitazioni umane infestate, le larve possono 
trovarsi nelle crepe dei pavimenti , sott o i bordi dei 
tappeti , nei letti  , ecc, mentre all'aperto la sabbia è 
uno degli habitat preferiti .
Le pulci infestanti  l’habitat umano sono 
parti colarmente insidiose e persistenti , possono 
causare forti  irritazioni pruriginose e dolorose con 
conseguenti  stati  infi ammatori della cute. 

La prima regola da tenere per una prevenzione del 
problema è il controllo.
Le pulci possono essere vett ori di molte malatti  e, 
quindi è bene tenere accuratamente sott o 
osservazione gli animali domesti ci che vivono 
all’interno delle abitazioni, sopratt utt o se vengono a 
contatt o con altri animali randagi.
  Per combatt ere le piccole infestazioni domesti che 
è possibile uti lizzare dei prodotti   insetti  cidi aerosol 
ad ampio spett ro comunemente reperibili in 
commercio
Per infestazioni più insidiose è bene uti lizzare prodotti   
concentrati  in emulsione acquosa con i quali tratt are 
anche i pavimenti , i tappeti  e i batti  scopa ponendo 
parti colare att enzione nella scelta del prodott o, alla 
bassa tossicità ed att enendosi scrupolosamente 
alle indicazioni del produtt ore. Otti  mi risultati  si 
ott engono con prodotti   a base di carbammati .
E’ comunque consigliato, nel dubbio, rivolgersi ad 
una azienda di professionisti  in grado di combatt ere il 
problema alla radice

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 zecche dei piccioni” 

LE PULCI

In merito alla lettera fi rmata dal sig. Luigi Nascimbeni 
apparsa tra le lettere alla Redazione nello scorso nume-
ro della vostra rivista l'amministrazione comunale  vor-
rebbe precisare quanto segue:
la notizia che le celebrazioni in occasione della ricor-
renza del 4 novembre si sarebbero tenute lunedì 5 no-
vembre  era apparsa già sul periodico del Comune di 
Campogalliano uscito nel mese di ottobre e non sola-
mente nel periodico uscito a dicembre, come erronea-
mente indicato dal sig. Nascimbeni.
Inoltre si sottolinea che la scelta di celebrare la ricorren-
za lunedì 5 è stata fatta dal Comitato per la Memoria e 
le Celebrazioni del Comune (di cui fanno parte rappre-
sentanti della Giunta, il dirigente dell'Istituto Compren-
sivo, il parroco e i rappresentanti dell'ANPI e dell'Asso-
ciazione Combattenti e Reduci), principalmente per 
favorire il coinvolgimento dei ragazzi e della scuola.
Da anni l'Amministrazione, infatti, organizza attività sul 
tema della memoria e delle celebrazioni in collabora-
zione con l'Istituto Comprensivo, nella consapevolezza 
che sia fondamentale educare le nuove generazioni 
sensibilizzandole a queste importanti tematiche.
A questo proposito pensiamo davvero che non corri-
sponda al vero che il Comune potrebbe fare di più per 
mantenere viva la memoria, come dimostra il ricco ca-
lendario di attività che ogni anno vengono program-
mate da questa amministrazione su questo tema.

L'amministrazione comunale

Lettere alla Redazione
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iniziative a Campogalliano e dintorni

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

APRILE
SABATO

6
APRILE

ORCHESTRA
ROBERTO SCAGLIONI

SABATO

13
APRILE

ORCHESTRA
EDMONDO COMANDINI

SABATO

20
APRILE

ORCHESTRA
GABRIELE E MILVA

SABATO

27
APRILE

ORCHESTRA
STEFANO LINARI

MAGGIO
SABATO

4
MAGGIO

ORCHESTRA
ANTONELLA MARCHETTI

UNDER 18 

UNDER 16 

UNDER 10 

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

  29/03/13 20,45 B MODENA FC 1912 JEF UNITED  BOLELLI  CAMPOGALLIANO

  30/03/13 16,45 A TORINO F.C. F.C. CHIASSO BOLELLI CAMPOGALLIANO

  31/03/13 10,45 A F.C. CHIASSO ZENIT SAN PIETROBURGO BOLELLI CAMPOGALLIANO

29/03/13 19,15 B ETOILE LUSITANA ALPHENSE BOYS BOLELLI CAMPOGALLIANO

30/03/13 15,30 A U.S. SAMPDORIA MODENA F.C. 1912 BOLELLI CAMPOGALLIANO

31/03/13 9,15 A MODENA F.C. 1912 F.C. CHIASSO BOLELLI  CAMPOGALLIANO

SEMIFINALI

31/03/13 17,30  1° GIRONE B 2° GIRONE A BOLELLI  CAMPOGALLIANO

29/03/13 16,00 A F.C. CONSOLATA 67 MODENESE CALCIO BOLELLI  CAMPOGALLIANO

29/03/13 17,00 B POL. CAMPOGALLIANO FLACCO PORTO BOLELLI  CAMPOGALLIANO

30/03/13 15,30 B POLISPORTIVA ROTEGLIA POL. CAMPOGALLIANO ROCCAVILLA FIORANO

31/03/13 09,30 B POL. CAMPOGALLIANO PROG. CALCIO SASSUOLO FERRARINI  CASTELLARANO

P.A.C BABY 2002-03
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di Monti Luigi

Serramenti in legno, metallo e PVC

Verande estensibili

Zanzariere

Porte interne blindate

Cancelli di sicurezza

Tende da sole
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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                          

DICHIARAZIONE REDDITI : NOVITA’  2013 

    “pagare il giusto, non di più”      

Si avvicina l’appuntamento per la compilazione della dichiarazione dei redditi, operazione né piacevole, né facile. Nonostante lo 
Statuto dei Diritti del Contribuente  preveda  ”Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie” ad oggi il sistema fiscale 
resta complicato e con poche certezze (vedi norme fiscali retroattive per coprire bisogni urgenti di cassa dello Stato). 

Occorre pertanto capire se abbiamo diritto a benefici, esenzioni o detrazioni e raccogliere la documentazione inerente.                   
Continuano ad esserci sconti sulle imposte  per le seguenti spese :  

• Spese mediche: Oltre ai farmaci, ci sono altri acquisti in farmacia che possono essere detratti dalle tasse. Parliamo dei 
cosiddetti dispositivi medici (lenti a contatto, occhiali, cerotti, termometri, prodotti ortopedici, apparecchi acustici, 

apparecchi per aerosol, …). 
• Agevolazioni per disabili : spese per dispositivi tecnici compresi i veicoli 
• Assicurazioni vita ed infortuni   
• Spese per i figli : istruzione, attività sportiva, frequenza asili nido, canoni locazione studenti universitari, 
• Spese per badanti, colf, baby-sitter 
• Interessi su mutui per abitazione principale 
• Interventi per risparmio energetico: detrazione 55%  sulle spese  sostenute comprese le spese per sostituzione di 

scaldacqua tradizionali con scaldacqua  a pompa di calore ( agevolazione con proroga al 30 giugno 2013) 

• Ristrutturazioni edilizie : detrazione 36% delle spese relative agli interventi di ristrutturazione. Per le spese effettuate 
dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione sarà del 50%  con innalzamento del limite di spesa a Euro 
96.000,00 per ciascun immobile oggetto di ristrutturazione; la stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla 
ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di 
emergenza. Dal 01/07/2013 la detrazione scenderà nuovamente al 36% con il ripristino del limite di 48.000 euro salvo 
eventuali modifiche normative. 

Con riferimento ai redditi da dichiarare le novità più importanti riguardano senza dubbio quelli relativi a  terreni e fabbricati.          
Se terreni e fabbricati sono non locati o concessi in comodato d’uso gratuito per l’anno d’imposta 2012 restano  esenti da Irpef    
ed addizionali in quanto dette imposte sono sostituite dall’IMU già versata nel 2012.                                                                             
Se i fabbricati sono locati c’è la possibilità di optare per la cedolare secca, opzione che fino al 31.12.2012 era decisamente 
conveniente per coloro che dichiaravano redditi alti, ma che dal 1° gennaio 2013, per le novità introdotte dalla L. 92/2012 che 
porta la riduzione forfettaria del 15% al 5 %, rende l’opzione cedolare secca  conveniente per la maggior parte dei 
contribuenti.  

 CUD dei pensionati: disponibile solo on line                                                                                                                                
Per ridurre la spesa pubblica l’INPS ha previsto che il CUD dei pensionati sia reperibile solo on line.                                                  
Il pensionato deve pertanto attivarsi per averlo (iscrizione sul sito Inps “pin online” ,  avere una casella di posta elettronica 
certificata,  andare all’INPS con la tessera sanitaria,  andare ad un CAF,  andare all’ufficio postale pagando euro 2,70 + iva,  
oppure richiedere telefonicamente l’invio del modello cartaceo al proprio domicilio ma soltanto se è impossibilitato al ritiro in altro 
modo).  Purtroppo questa misura , che non è certo di semplificazione,  per trasferire  il costo della stampa  del documento  
dall’INPS ad altro soggetto sta generando ulteriori costi  se consideriamo il tempo perso per ottenere un documento previsto     

dalla legge.                                                                                                                                                                                              
Il nostro Studio, come ufficio autorizzato CAF, è abilitato alla stampa del Modello Cud. 

 

MODELLO     730/2013   :     PRENOTA   IL   SERVIZIO 
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Siamo presenti alla Fiera di Modena dal 25 APRILE al 1 MAGGIO
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46° CARNEVALE DI
CAMPOGALLIANO 2013

“A carnevale ogni scherzo vale”, 
ed effettivamente noi quest’anno uno scher-
zo all’inverno lo abbiamo fatto: abbiamo 
festeggiato con una splendida giornata di 
sole. Tutto è andato per il meglio: carri al-
legorici, gruppi mascherati hanno sfi lato 
per le vie del paese e tanta gente ha riempi-
to la nostra piazza, che in queste occasioni, 
vestita a festa, sembra ancora più bella. 
Ecco i carri: Hotel Transilvania, Il Bosco 
Incantato, i Paciughini dello Sport, Ange-
li e Demoni, Vecchi Mestieri, I Cannibali 
(dei nostri amici di S. Marino di Carpi), 
Top Mobil (ultima trasformazioni automo-
bilistica di Manzieri & Co.). A colorare 
ed animare ulteriormente la festa, i gruppi 
mascherati a piedi: i Cugini Camp gaian, il 
Gruppo dell’AVIS e gli Scrociati. 
E non dimentichiamo il duo dei presenta-
tori, Robby e Piero, che quest’anno sono 
diventati Prova il Cuoco.
Ringraziamo tutti i volontari che anche 
quest’anno hanno realizzato dei veri e pro-
pri capolavori e anche chi semplicemente 
con ago e fi lo ha dato spazio alla fantasia 
cucendo splendidi abiti. Ringraziamo tutti 
coloro che si sono impegnati in cucina e 
nelle attività per il carnevale. 
Agli sponsor va un GRAZIE speciale, per-
ché senza il loro contributo questa festa non 
si potrebbe realizzare, e un riconoscimento 
particolare anche all’impresa Stefi m, pro-
prietaria del capannone ex-Bugatti, che da 
alcuni anni ci mette a disposizione gratuita-
mente lo spazio per costruire i carri.
Ricordiamo che tutti possono partecipare 
alla costruzione dei carri allegorici; e, fi du-
ciosi di ritrovarci sempre più numerosi, vi 
aspettiamo con tante nuove idee.
 Il circolo ANSPI “Oratorio Sassola” 

e il gruppo “Amici del Carnevale”

iniziative a Campogalliano e dintorni
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rile al 1 giugnoApApAAAA erto dal 6 apr
sabato orario continuato 10.30 - 18.30DaDaDaDaD l ll l l memmemmmeeem rcrrcrcrrcrcoololoo edede ì ìì aalal vvvvenenenneneeeeerdìdìdìdìdìdììì  1 16.6.303  - 18.30 - 

4CaCaCaCaCaCCampmpmpmpmpogogogogalalallilililil anananano oo o viviiiiaa a aa G.G. Di Vittorio 4 (ex Clad) - tel 059 851122 int. 2

LLaLaLaLaLaLLLL    MoMoMoMoModddddadadd  vicino a te……..
e donnaAbAbAAAbbbibibiiglglgglgliaiaiaaiammmento dedicato alla giovane
lla 50… ed oltre..edededdedd a aaaa lllllllla aa a ssisissis gng ora giovanile, dalla 42 all

  aso...              in ogni cas
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LE RICETTE DEL MESE
RISOTTO AGLI SPINACI 

ingredienti per 4 persone:

400 g di riso Carnaroli - 350 g di spinaci freschi o surgelati

1 cipolla bianca - 50 gr di burro - parmigiano grattugiato

olio extra vergine d’oliva - 1 lt di brodo vegetale

pepe macinato fresco o peperoncino - noce moscata

Preparazione: 

Lasciare soff riggere mezza cipolla in poco olio e, se si vuole, in parte 
del burro. Quando appare imbiondita unire gli spinaci surgelati, salare 
e far cuocere per una decina di minuti, aggiungendo un po’ d’acqua se 
occorre. Una volta cotti gli spinaci lasciarli raff reddare, frullarli e con-
dirli con noce moscata, pepe macinato fresco o peperoncino ed il parmigiano. In un’altra pentola far soff riggere mezza cipolla 
nell’olio, quindi aggiungere il riso per farlo tostare aggiungere il vino e lasciare sfumare. 
Continuare a far cuocere aggiungendo del brodo vegetale bollente, mestolo dopo mestolo aspettando che si asciughi di volta 
in volta e portare a cottura. Aggiungere gli spinaci e mantecare con abbondante formaggio. Lasciare riposare qualche minuto e 
servire.

GALLETTO IN FRICASSEA CON VERZA E PATATE
ingredienti per 4 persone:

400g di galletto - 200g di verza 

- 2 patate - 1 tuorlo 

- il succo di un limone - 1 carota 

- 1 costa di sedano - 1 cipolla 

- 1 spicchio di aglio - 1 rametto di rosmarino 

- ½ bicchiere di vino bianco

- olio extravergine di oliva q.b. - sale e pepe q.b.

Preparazione: 

Stufare in una casseruola con dell’olio la verza tagliata a julienne e le 
patate pelate e tagliate a dadini. Regolare di sale e pepe. 
Nel frattempo, tagliare il galletto a pezzi e rosolarli in un tegame con dell’olio, la carota tagliata a bastoncino, il sedano a dadini, 
la cipolla tritata e il rosmarino. A metà cottura sfumare con il vino bianco. 
A cottura ultimata, aggiungere fuori dal fuoco il tuorlo sbattuto con il succo di limone (fricassea), regolare di sale e servire sopra 
un letto di verza e patate.

TORTINO DI PATATE
ingredienti:

500 gr. di patate

25 gr. di farina

80 gr. di burro

50 gr. di parmigiano

2 uova

2 bicchieri di latte

prezzemolo - pane grattugiato - sale

Preparazione: 

Dopo  aver lessato le patate ed averle passate nello schiacciapatate, uni-
re il passato ottenuto a 30 gr.di burro e ad un poco di latte in modo da 
ottenere un purè morbido. 
In attesa che il purè si cuocia, preparare a parte una besciamella unendo latte, farina, e 25 gr.di burro. 
Una volta che la besciamella risulta cotta,  aggiungervi il purè, le due uova, il parmigiano, una manciata di prezzemolo tritato, un 
pizzico di sale. 
Mescolare bene  il composto in modo che il tutto si amalgami e versarlo in una pirofi la da forno, precedentemente unta con una 
noce di burro e spolverizzata col pane grattugiato. 
Pareggiare bene il tortino ed aggiungere sulla superfi cie altro pane grattugiato e qualche fi occhetto di burro. Infornare e lasciare 
cuocere fi nchè sulla superfi cie non compaia una crosticina ben dorata.

Buon appetito da BARBARA ANNOVI
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L’OROSCOPO DI APRILE
IN COLLABORAZIONE CON “I CONSIGLI DELLE STELLE DI MARIA” (CELL. 3394976351)

ARIETE
Lavoro: si prospetta una periodo positivo, con possibilità di fare nuove scel-

te di lavoro. Se stai pensando a cambiamenti approfi tta delle stelle che in 
questo periodo sono favorevoli e agevoleranno le tue azioni.
Amore: direi che, in questo mese ,cupido favorirà  la sfera
 sentimentale ed anche quella passionale.. la primavera è

 iniziata  e una nuova porta si sta aprendo per darvi 
 l’opportunità di migliorare le vostre relazioni.

 
      Fortuna: 17 11 26 56  ro to naz. tutte

TORO
   Lavoro: questo periodo richiede una grande maturità nel gestire i rap-

porti lavorativi. Nulla viene servito su un vassoio d’argento, ma la perse-
veranza e la costanza vi faranno arrivare agli obiettivi desiderati.

Amore: avete raggiunto un bel traguardo nella relazione di coppia..
ora cercate di godervi una meritata serenità.

 Fortuna 85 21 51 7 ba ca naz. tutte

GEMELLI
Lavoro: in questo mese  sarà richiesto uno sforzo per far si che gli interessi 

e il lavoro mantengano la  posizione attuale. 
Non è il momento di fare grandi cambiamenti.

Amore: è un periodo positivo per chi ha una storia di vecchia data, 
per chi invece è single questo periodo è propizio per nuovi incontri.

 Fortuna.15 77 59 43 ge pa naz. tutte

CANCRO
   Lavoro: la pazienza farà da timone in questo periodo. L’istinto deve 

essere dominato per evitare pentimenti di azioni azzardate che 
comprometterebbero il risultato atteso. Cercate di essere bravi 
ascoltatori e di rispondete dopo aver ben ponderato.
Amore: evitate di lasciarvi trascinare in discussioni senza fon-
damenti. Il dialogo è un ottimo alleato per portare chiarimen-

ti dove necessitano.

 Fortuna.63  35 53 67 to ve naz tutte

LEONE
Lavoro: proseguite  con una linea di rigore soprattutto nelle 

spese. Non è ancora momento di sperperare visto che il perio-
do si presenta ancora con ostacoli non ancora prevedibili.
  Amore: i pianeti sono a favore per la crescita di nuove 
   rela zioni. Per le coppie di fatto cercate di risolvere le 

       controversie anche dal punto di vista della praticità.

 Fortuna 39 65  1 25 ca to naz tutte

VERGINE
Lavoro:  è il momento di aprire le porte a nuove possibilità. Iniziate a 

muovervi all’insegna di cose concrete e anche la burocrazia arrive-
rà ad  una conclusione positiva.
Amore: fi nalmente in amore si apre un periodo di tranquillità.
      La porta della primavera vi farà riscoprire qualcosa che da  
         tempo ambivate ma non riuscivate ad ottenere..

              ”la riscoperta dell’amore”
 Fortuna: 7 13 41 43 fi  ge naz. tutte
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BILANCIA
Lavoro: le stelle chiedono  una grande perseveranza prima 
di agire o intraprendere nuove strade. 
L’indecisione servirà per rifl ettere..
Amore: anche il periodo sentimentale non è “alle stelle in 

questo momento”. Capricci da adolescenti sono la base di 
molte incomprensioni. Cercate l’accomodamento anziché lo 
scontro..sarebbero energie sprecate.

Fortuna 23  72 2  76 28 pa ro naz. tutte

SCORPIONE
Lavoro: per i nati di questo periodo si presenta un momento 

di assestamento..il vostro segno è sempre molto energico..
ma ora  vi invitano a fare considerazioni  “sull oggi” per ca-
pire come programmare il “domani”.
Amore: l’energia sentimentale si presenta stanca causa 

un momento di incomprensioni che sembravano risolte 
invece..è giunto il momento di chiarire defi nitivamente quel-
lo che non avete ancora fatto da anni.

Fortuna:85 17 29 33 mi na naz tutte

SAGITT ARIO
    Lavoro: aff ronterete il momento lavorativo con modalità  
più ottimiste. Prenderete coscienza di ciò che potrete fare e 
metterete in secondo piano tutto ciò che può attendere.
Amore:  questo mese porta   a doversi relazionare molto 

nella coppia non tralasciando l’umore del partner …è il 
mese della rifl essione e delle cose non dette.

Fortuna:  40 44 57 65 

CAPRICORNO
Lavoro: è da tempo che non vi sentivate così orgogliosi 
di voi stessi. Siete riusciti in imprese che vi sembravano 
impossibili..e le stelle saranno ancora a vostro favore!
Amore: un mese un po’ caotico per i nati del capricorno 
..cupido in alcuni casi potrebbe farvi tagliare i ponti con 
un passato scomodo e pesante! Periodo di rifl essione ..poi 
agite.

Fortuna: 61 85 13 27 ba ca naz tutte

ACQUARIO
Lavoro: non sarà facile programmare il lavoro in un perio-
do come questo  pieno di contrattempi. 
Organizzatevi di conseguenza poi fate i passi necessari per 
arrivare all’ambizione!
Amore: in questo periodo dovrete essere complici del 
partner. L’affi  atamento vi aiuterà a colmare momenti di 
tensione per circostanza materiali.

Fortuna:  15 17 10 21 pa ro naz tutte

PESCI
Lavoro: cercate di mettere ordine nelle scelte lavorative. 
Se agirete senza impulsività riuscirete nel raggiungimento 
dell’obiettivo.

Amore: in  questo mese cupido vi trasmetterà  serenità.
Un mese dedicato a maggiore considerazione della fami-
glia e dell’ armonia. 

Fortuna: 10 21 30 59 ba ve tutte
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SAN MARTINO IN RIO

 

CAMPOGALLIANO

         www.facebook.com/soluzionecasasrl  

     www.lucamileo.com

       CAMPOGALLIANO - P.zza Vittorio Emanuele II, 16    
       studiosoluzionecasa@libero.it 

    Tel. 059.527301 - Cell. 392.3438037

V 19 Campogalliano:  
villa d'angolo di grande metratura com-
posta da sala, cucina abitabile, 3 camere 
matrimoniali, 2 bagni, taverna, garage e 
ampio giardino!  € 265.000

P 228  Campogalliano:
appartamento all'ultimo  piano con 
ascensore composto da sala ed angolo 
cottura, 2 camere da letto, bagno, loggia e 
garage. Recente costruzione!  € 138.000

P 73 Campogalliano: 
Recentissima maisonette con ingresso in-
dipendente e giardino privato, sala, cuci-
na a vista, camera matrimoniale, camera 
3/4, terrazzo, solaio e garage.
Ottime fi niture!  € 238.000 

P 221 Campogalliano: 
appartamento in centro al primo piano 
con sala ed angolo cottura, 2 camere da 
letto, bagno, balcone, cantina e garage. 
Piccola palazzina!   € 155.000

V 204 Campogalliano:
NUOVA COSTRUZIONE villa singola indi-
pendente su 4 lati tutta al piano terra con 
sala, cucina, 3 camere da letto, 2 bagni, 
garage doppio, possibilità di mansarda 
con 2 camere e bagno.  € 330.000

P 208 Campogalliano: 
appartamento in centro al primo piano con 
ingresso, sala, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, TERRAZZO e 3 ga-
rage. No spese di condominio !  € 210.000

N 90 Campogalliano: 
in nuova lottizzazione appartamento con 
ascensore con ingresso in ampia sala ed 
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, 
TERRAZZO, garage.
€ 180.000 CONSEGNA 2014

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

P 227 San Martino: 
appartamento in palazzina con ascenso-
re composto da sala ed angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, balcone e 
garage. Da investimento!  € 69.000

P 217 San Martino: 
OCCASIONE DA INVESTIMENTO apparta-
mento di 80 mq con sala, cucina, 2 camere 
da letto, bagno, garage!
€ 65.000

N 85 San Martino:
in nuova lottizzazione villa singola con 
sala ed angolo cottura (o cucina) , 3 came-
re da letto, 2 bagni, autorimessa e giardi-
no privato!  € 248.000

P 17 San Martino:
appartamento in palazzina seminuova 
senza spese composto da sala ed angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, 
balcone e garage.  € 98.000

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 197 Campogalliano: 
in zona scuole appartamento di 100 mq 
con sala, cucina abitabile, 2 camere matri-
moniali, 2 bagni nuovi, terrazzo, garage. 
Occasione!  € 92.000

P 143 Campogalliano:
appartamento con ampia sala, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, studio, 
bagno, garage doppio. Piccola palazzina 
con poche spese.  € 160.000

P 76 Campogalliano:
in centro con ascensore appartamento di 
ampia metratura con sala grande, cucina, 
2 matrimoniali, 2 bagni, balcone, garage  
€ 139.000

P 139 Campogalliano:
in centro appartamento indipendente al 
piano terra con sala, cucina abitabile, 2 
camere grandi, bagno, portico e giardino 
privato! Garage e cantina.  € 165.000

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!  € 118.000

P 233 Campogalliano:
appartamento al secondo piano con sala 
ed angolo cottura, 2 camere da letto, ba-
gno, loggia e garage. Recente costruzione!  
€ 138.000

P 229 Campogalliano:
in zona scuole appartamento di 120 mq 
con sala, cucina abitabile, 3 camere gran-
di, 2 bagni, balcone, garage. Occasione! 
€ 119.000

●  Iscr. Ruolo Agenti d'Aff ari
         in Mediazione n° 3406
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