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Le famiglie numerose

Arrivano le feste
• Festa dello sport

• Campogalliano in festa
• Festa popolare

Se vuoi vedere
 le tue foto pubblicate

in copertina su 
"Il Campo"

inviale alla redazione
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CALENDARIO  PRELIEVI  AVIS  CAMPOGALLIANO

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

Prelievi:
   Dom.  12 Maggio
   Dom.  26 Maggio
   Merc.   5 Giugno
   Dom.  16 Giugno    
   Dom.  30 Giugno

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

Maggio - Giugno

Concordia (MO) – Il suo sogno si è realizzato: nonostan-
te abbia appena 13 anni, può dare il suo contributo alla 
ricostruzione di Concordia, il suo paese devastato dal ter-
remoto. Nicola, vista la sua giovane età, non può fare il 
muratore o scavare tra le macerie. Così ha messo al ser-
vizio della comunità la sua arte: la musica. Ha scritto una 
canzone “Il Mondo che Verrà” e ha chiesto aiuto ai suoi ge-
nitori per realizzare un video con le immagini della cata-
strofe del sisma. Ne è uscito un bellissimo video musicale 
che è stato stampato in mille copie  e donato alla Consul-
ta del Volontariato, al Comune e ai farmacisti del paese, i 
Belli, che hanno un progetto per ricostruire la sala della 
comunità della parrocchia. Tutta Concordia così chiede un 
aiuto: far sapere che il video musicale in Dvd è in vendita 
per benefi cenza. 
I referenti per questa iniziativa di benefi cenza sono due 
volontari della Consulta municipale: Dario Caprara, indi-
rizzo mail dcaprara@cpl.it e Roberta Baraldi, indirizzo mail 
baraldi_r@yahoo.it 
Il Dvd, registrato in alta defi nizione, ci mostra il giovanissi-
mo cantante (che con questa canzone è già stato invitato 
sul palco dei Nomadi),  in giro per Concordia nella zona 
rossa, dove ogni immagine ci riporta a quel terribile mag-
gio 2012. Ma alla fi ne sulla tristezza prevale l'ottimismo 
che da una simile tragedia si possa comunque rinascere 
e ripartire.
Contattate i genitori di Nicola: 

Stefano 348-3736439 - Milena 329-7504068

Grazie per la collaborazione da parte di tutto il paese
In Foto Nicola con i responsabili della Consulta e il sindaco di 
Concordia, Marchini

DVD IN DONO PER IL SISMA

LE BUONE NOTIZIE DELLA SCUOLA 
Si è svolta a Chianciano Terme il 23/04/2013 la fi nale 
Nazionale del Campionato Italiano di Cultura Generale 
2013. Patrocinato dall’Associazione Nazionale di Gior-
nalismo scolastico il concorso ha visto in gara anche 
uno studente della Scuola Secondaria di primo Grado 
di Campogalliano. 
Solo 2 i rappresentanti della Emilia Romagna in gara:
Alberto Barbieri di Imola ed il nostro Dario Ferrari fre-
quentante la 3 D della scuola media.
Dopo avere superato una selezione on line,  cui hanno 
partecipato circa 140 mila studenti di 2200 scuole in 
tutta Italia, la fi nale ha visto gli studenti migliori sfi darsi 
su 30 domande a risposta multipla su vari argomenti: 
scienze, geografi a, storia, spettacolo, sport. 
Con 18 risposte esatte in meno di 4 minuti Dario è riusci-
to a guadagnare un dignitoso 6° posto. 
Bravo!
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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

Si trasferisce in 
Via Garibaldi, 27 Campogalliano (MO)
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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

MAGGIO
SABATO

4
MAGGIO

ORCHESTRA
ANTONELLA MARCHETTI

SABATO

11
MAGGIO

ORCHESTRA
NICOLETTA BELLOTTI

SABATO

18
MAGGIO

ORCHESTRA
ROBERTO MORSELLI & DEBORA

SABATO

25
MAGGIO

ORCHESTRA
GRAZIANO E MAURIZA

SABATO

15
GIUGNO

ORCHESTRA
I FIGLI DI NESSUNO

GIUGNO
SABATO

1
GIUGNO

ORCHESTRA
DAVIDE SALVI E GIANCARLO OLMI

SABATO

8
GIUGNO

ORCHESTRA
EMILIO E I NOTTURNI

NUOVE TECNOLOGIE LTE 4GNUOVE TECNOLOGIE LTE 4G
COSA SUCCEDERA’COSA SUCCEDERA’

Le nuove Tecnologie di Telecomunicazione hanno Le nuove Tecnologie di Telecomunicazione hanno 
dato il via al sistema LTE ( Long Term Evolution ) che dato il via al sistema LTE ( Long Term Evolution ) che 
offre servizi sulla telefonia mobile.offre servizi sulla telefonia mobile.
Partirà a breve nel nostro paese e consentirà a tutti Partirà a breve nel nostro paese e consentirà a tutti 
i possessori di iPhone, Smartphone, iPad, iPhone 5, i possessori di iPhone, Smartphone, iPad, iPhone 5, 
di avere a disposizione, su questi dispositivi, una lar-di avere a disposizione, su questi dispositivi, una lar-
ghezza di banda pari a 100Mbps per servizi Internet. ghezza di banda pari a 100Mbps per servizi Internet. 
LTE però, utilizzando una banda di frequenza dedi-LTE però, utilizzando una banda di frequenza dedi-
cata fi no a qualche tempo fa ai canali TV dal 61 al 69, cata fi no a qualche tempo fa ai canali TV dal 61 al 69, 
sarà di notevole impatto sugli impianti di ricezione sarà di notevole impatto sugli impianti di ricezione 
televisivi condominiali e singoli.televisivi condominiali e singoli.
Tutto questo è dovuto al fatto che, a breve , avremo Tutto questo è dovuto al fatto che, a breve , avremo 
due tecnologie sulla stessa banda di frequenza ma due tecnologie sulla stessa banda di frequenza ma 
con contenuti e potenze diversi.con contenuti e potenze diversi.
La banda TV (5-790MHz) manterrà le proprie caratte-La banda TV (5-790MHz) manterrà le proprie caratte-
ristiche di potenza e relativa copertura, mentre quel-ristiche di potenza e relativa copertura, mentre quel-
la LTE (792-862MHz) ex canali dal 61 al 69, partirà la LTE (792-862MHz) ex canali dal 61 al 69, partirà 
dalle postazioni base (antenne di telefonia sparse sul dalle postazioni base (antenne di telefonia sparse sul 
territorio) con potenze molto superiori a quelle TV.territorio) con potenze molto superiori a quelle TV.
Questa differenza di segnale arriverà, attraverso le Questa differenza di segnale arriverà, attraverso le 
antenne TV dei nostri impianti, nei centralini man-antenne TV dei nostri impianti, nei centralini man-
dandoli in Saturazione.dandoli in Saturazione.
L’effetto sui televisori potrebbe essere di immagine a L’effetto sui televisori potrebbe essere di immagine a 
scatti, fermo immagine o schermo nero.scatti, fermo immagine o schermo nero.
La differenza di potenza dei due segnali ( TV/LTE ) La differenza di potenza dei due segnali ( TV/LTE ) 
potrebbe anche arrecare problematiche sulla rete dipotrebbe anche arrecare problematiche sulla rete di
distribuzione TV delle case se questa ha: cavetti tv distribuzione TV delle case se questa ha: cavetti tv 
scadenti, prese tv, cavi, derivatori o divisori non per-scadenti, prese tv, cavi, derivatori o divisori non per-
fettamente schermati. fettamente schermati. 
In vista di tutto questo, sono già presenti sul mercato In vista di tutto questo, sono già presenti sul mercato 
dispositivi di protezione per bloccare i segnali LTE.dispositivi di protezione per bloccare i segnali LTE.
Le antenne hanno ridotto il range di lavoro arrivando Le antenne hanno ridotto il range di lavoro arrivando 
fi no al canale 60, sono stati costruiti fi ltri da interpor-fi no al canale 60, sono stati costruiti fi ltri da interpor-
re fra le antenne e i centralini e, in alcuni sistemi di re fra le antenne e i centralini e, in alcuni sistemi di 
centrale, sono esclusi i canali dal 61 al 69. centrale, sono esclusi i canali dal 61 al 69. 
Per ciò che riguarda le reti di distribuzione TV, se di Per ciò che riguarda le reti di distribuzione TV, se di 
recente costruzione o rifacimento, non necessitano recente costruzione o rifacimento, non necessitano 
di interventi. Unica problematica su queste, i cavetti di interventi. Unica problematica su queste, i cavetti 
di allacciamento fra le prese ed i televisori. L'applica-di allacciamento fra le prese ed i televisori. L'applica-
zione dei dispositivi di protezione sui Vostri impianti zione dei dispositivi di protezione sui Vostri impianti 
è consigliata partendo già dai fi ltri d'antenna.è consigliata partendo già dai fi ltri d'antenna.
Questa precauzione eviterà sicuramente l'intermo-Questa precauzione eviterà sicuramente l'intermo-
dulazione (saturazione) del centralino diminuendo dulazione (saturazione) del centralino diminuendo 
così le probabilità di blocco visione canali TV.così le probabilità di blocco visione canali TV.
Se poi l'impianto di distribuzione è effi ciente, quindi Se poi l'impianto di distribuzione è effi ciente, quindi 
nuovo e correttamente schermato, coi soli fi ltrinuovo e correttamente schermato, coi soli fi ltri
d'antenna avrete protetto il Vostro impianto dai se-d'antenna avrete protetto il Vostro impianto dai se-
gnali LTE .gnali LTE .

Ferrari Marco
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COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2013     NUOVI  ARRIVI TUTTE LE SETTIMANE

Di Donna  abbigliamento

Tutte le taglie
CARPI

Corso Roma, 25
Tel. 059 9110925

MODENA
Piazza XX Settembre, 4

Tel. 059 245182

Domenica 30 Giugno 2013Domenica 30 Giugno 2013
A CAMPOGALLIANO GARA CICLISTICAA CAMPOGALLIANO GARA CICLISTICA

dalle ore 9,00 alle ore 18,00dalle ore 9,00 alle ore 18,00

5° trofeo5° trofeo
Bar Pasticceria Forno la GolosaBar Pasticceria Forno la Golosa
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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.

Anche quest’estate l’Unità pastorale di Cam-
pogalliano e Saliceto organizza i campeggi 
per i ragazzi, gli adolescenti e le famiglie.
Rispetto alle date fornite precedentemente ci 
sono alcune modifi che.
• Campeggio dei ragazzi di 4°elementare:  
  dal 16 al 22 giugno, a Sella di Borgo 
  Valsugana (TN).
• Campeggio dei ragazzi di 5°elementare 
  e 1°media: dal 27 luglio al 3 agosto a 
  Borgo Pace, provincia di Pesaro-Urbino.
• Campeggio dei ragazzi di 2° e 3°media: 
  dal 28 luglio al 3 agosto a Salorno (BZ).
• Esperienza di servizio dei ragazzi delle 
  superiori: dal 5 al 10 agosto al Sermig di 
  Torino
• Campo famiglie: dall’10 al 17 agosto a  
  Fondo Piccolo di Folgaria (TN)

35° FESTA
POPOLARE

all’Oratorio Parrocchiale
8 – 9 – 10 GIUGNO 2013

Martedì 4 giugno: 
assemblea sul rinnovamento dell’iniziazione cristiana.
Serata di rifl essione e condivisione aperta a tutti. 
Sono invitati in particolar modo i membri del Consiglio pastorale, i 
catechisti e gli animatori, i genitori dei bambini delle elementari.
Sabato 8 giugno
- nel pomeriggio “Pompieropoli” per i bambini dai 3 agli 10 anni.
- serata musicale con artisti di Campogalliano e stand gastronomico 
con gnocco e tigelle.
Domenica 9 giugno: 
- ore 10 Messa all’Oratorio; ore 11,30 in chiesa parrocchiale
- dalle 16 alle 19: le “Oriolimpiadi” per i bambini delle elementari e i 
ragazzi delle medie.
- serata di canto-danza-cabaret, animata dai ragazzi di Campogalliano, 
e cucina tradizionale modenese.
Lunedì 10 giugno
- ore 19: cena dei bambini della Scuola d’Infanzia “Angeli Custodi” e 
dei loro famigliari.
- ore 20: spettacolo di fi ne anno scolastico dei bambini della Scuola 
“Angeli Custodi e, a seguire, dei loro genitori 
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DOMENICA 2 GIUGNO 2013
dalle ore 10,00 alle 18,00 dalle ore 10,00 alle 18,00 

INAUGURAZIONE INAUGURAZIONE 
DELLO SPACCIO DI LESIGNANA DELLO SPACCIO DI LESIGNANA 

E VISITA GUIDATA AL MAGAZZINO DI STAGIONATURA E VISITA GUIDATA AL MAGAZZINO DI STAGIONATURA 
CON LE NUOVE SCALERE ANTISISMICHECON LE NUOVE SCALERE ANTISISMICHE
in concomitanza con la giornata in concomitanza con la giornata 

"CASEIFICI APERTI - Insieme per ripartire" "CASEIFICI APERTI - Insieme per ripartire" 

ORARI DI APERTURA DAL 2 GIUGNO 2013ORARI DI APERTURA DAL 2 GIUGNO 2013
TUTTI I GIORNI SABATO COMPRESO, TUTTI I GIORNI SABATO COMPRESO, 

ESCLUSI I FESTIVIESCLUSI I FESTIVI
dalle ore 08,30 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00dalle ore 08,30 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00

Via Lesignana, 130Via Lesignana, 130
41123 LESIGNANA DI MODENA 41123 LESIGNANA DI MODENA 

Tel./Fax 059 849468Tel./Fax 059 849468
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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 settembre 2013

RIPARAZIONI 
Piccole riparazioni domestiche. Athos. 
TEL. 347/2759917
> Scadenza annuncio settembre 2013

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

RAGAZZA ITALIANA
cerca lavoro come baby sitter, parrucchie-
ra, pulizie condominiali e dog sitter, auto-
munita e con esperienza. 
Per informazioni: 
TEL. 348/3124354
> Scadenza annuncio settembre 2013

PULIZIE/BABY SITTER
Ragazza italiana, cerca lavoro come puli-
zie - baby sitter solo mezza giornata.
TEL. 340/6427132 Stella
> Scadenza annuncio settembre 2013

È ARIA DI PRIMAVERA?
Dovete fare le pulizie, avete bisogno di 
prodotti ottimi della Stanhome?
Chiamate Cinzia.
TEL. 340/7825188
> Scadenza annuncio settembre 2013

DIMOSTRAZIONE STHANHOME
Sabato 18 maggio 2013 alle ore 9,30 di-
mostrazione della Sthanhome nel nego-
zio "Hansel e Gretel" partecipate in molti

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 età. Amante dei bam-
bini, paziente e dolcissima, prezzi bassi.
Anche presso mio domicilio. 
TEL. 329/1450209
> Scadenza annuncio maggio 2013

BABY SITTER / PULIZIE
Signora italiana di campogalliano cerco la-
voro come baby sitter e pulizie, esperienza 
decennale, massima serietà, automunita e 
referenziata. 
TEL. 349/5388067 Manuela
> Scadenza annuncio giugno 2013

CERCO LAVORO
Giovane donna moldava referenziata cerco la-
voro come: badante, domestica, pulizie, stiro, 
assistenza diurna e notturna in ospedale, sosti-
tuzione della vostra badante per brevi periodi.
TEL. 380/6448346
SECRIERUANGELA@LIBERO.IT
> Scadenza annuncio maggio 2013

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

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.
TEL. 338/6804531  Marco.
> Scadenza annuncio agosto 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.

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

CERCO LAVORO
Ragazza neolaureata in lingue e culture 
straniere impartisce ripetizioni di inglese, 
francese e spagnolo per studenti delle 
scuole medie e superiori.
TEL. 339/1430924
> Scadenza annuncio settembre 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 MACCHINA FOTOGRAFICA
Pentax P30N con obiettivo Pentax 28/80 mm con
istruzioni e borsello.
TEL. 338/1952562      
> Scadenza annuncio settembre 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 
completi in ottimo stato. Prezzo da concorda-
re, minimo 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
TORTELLINI SU ORDINAZIONE
Gruppo di signore, fanno su ordinazione tor-
tellini, lasagne, ecc. Per informazioni:
TEL. 340/5125189
> Scadenza annuncio settembre 2013

Annunci

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

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

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

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 

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

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

AUTO/MOTO/BICI

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

AVVISO!
Gli annunci immobiliari 
hanno un costo di € 10 

semestrali

Se possiedi 
uno smart-
phone  puoi 
fotografare 
questo 
codice e inse-
rire il tuo
annuncio 

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

E.T.I. SRL
assistenza autorizzata

caldaie

V.le Gramsci 12 
41122 Modena

Tel. 059 315348
Fax 059 310648
eti.mo@tiscali.it
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FESTA DELLO SPORTFESTA DELLO SPORT
CAMPOGALLIANO   CAMPOGALLIANO   

Zona SportivaZona Sportiva
18 e 19 Maggio 2013     18 e 19 Maggio 2013     

La FESTA DELLO SPORT è la manifestazione La FESTA DELLO SPORT è la manifestazione 
organizzata dal Circolo Polisportiva di Campo-organizzata dal Circolo Polisportiva di Campo-
galliano col Patrocinio della Amministrazione galliano col Patrocinio della Amministrazione 
Comunale, fi nalizzata a sensibilizzare ed ac-Comunale, fi nalizzata a sensibilizzare ed ac-
crescere la conoscenza e la pratica dello sport crescere la conoscenza e la pratica dello sport 
nelle sue più svariate e innumerevoli discipli-nelle sue più svariate e innumerevoli discipli-
ne, valorizzando la cultura e i principi dell’etica ne, valorizzando la cultura e i principi dell’etica 
sportiva e l’importanza della corretta pratica sportiva e l’importanza della corretta pratica 
dell’esercizio fi sico per il benessere psico-fi si-dell’esercizio fi sico per il benessere psico-fi si-
co dell’individuo.co dell’individuo.
Due giorni di sport, spettacolo, cultura, soli-Due giorni di sport, spettacolo, cultura, soli-
darietà e laboratori che vedranno protagonista darietà e laboratori che vedranno protagonista 
tutta la zona sportiva.tutta la zona sportiva.

iniziative a Campogalliano e dintorni

L’occasione per provare tante attività, gareg-L’occasione per provare tante attività, gareg-
giare, mettersi in gioco oppure, semplicemen-giare, mettersi in gioco oppure, semplicemen-
te, ammirare esibizioni sportive, spettacoli mu-te, ammirare esibizioni sportive, spettacoli mu-
sicali e di danza.sicali e di danza.
Un momento di grande Festa, aggregazione Un momento di grande Festa, aggregazione 
e divertimento, all’insegna dell’attività fi sica e e divertimento, all’insegna dell’attività fi sica e 
dello Sport sano organizzato dalle squadre e dello Sport sano organizzato dalle squadre e 
dagli atleti di tutti i Settori sportivi e di tutte le dagli atleti di tutti i Settori sportivi e di tutte le 
attività della Polisportiva Campogalliano.attività della Polisportiva Campogalliano.

Vi saranno spazi auto gestiti in cui sarà possi-Vi saranno spazi auto gestiti in cui sarà possi-
bile avere informazioni sulle varie discipline e bile avere informazioni sulle varie discipline e 
sulle attività della Polisportiva.sulle attività della Polisportiva.

Il tutto poi sarà condito dal menù della tradi-Il tutto poi sarà condito dal menù della tradi-
zione che come sempre sarà gustato da chi zione che come sempre sarà gustato da chi 
sceglierà di fermarsi allo Stand Gastronomicosceglierà di fermarsi allo Stand Gastronomico
aperto Sabato sera dalle 19,30, Domenica aperto Sabato sera dalle 19,30, Domenica 
anche a pranzo dalle 12,30 e Domenica sera anche a pranzo dalle 12,30 e Domenica sera 
dalle 19,00. dalle 19,00. 

INOLTRE INOLTRE 
• Giochi per tutti • Giochi per tutti 
• Stand espositivi• Stand espositivi
•  Scambio delle fi gurine •  Scambio delle fi gurine 

Vi aspettiamo tutti.Vi aspettiamo tutti.

“Campogalliano in Festa”“Campogalliano in Festa”
24– 25 – 26 Maggio  2013.24– 25 – 26 Maggio  2013.

Piazza della BilanciaPiazza della Bilancia

Il Volontariato e l’Associazionismo per lo sviluppo di Il Volontariato e l’Associazionismo per lo sviluppo di 
una società civile coesa, inclusiva e solidale.una società civile coesa, inclusiva e solidale.
Promotori: Promotori: 
Consulta del Volontariato e dell’Associazionismo, le Consulta del Volontariato e dell’Associazionismo, le 
Associazioni del Volontariato e di Promozione Sociale, Associazioni del Volontariato e di Promozione Sociale, 
il Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo.il Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo.
Patrocinio:Patrocinio:
Comune di Campogalliano, L’Istituto Comprensivo del-Comune di Campogalliano, L’Istituto Comprensivo del-
le Scuole di Campogalliano, Comune di Novi di Mode-le Scuole di Campogalliano, Comune di Novi di Mode-
na e dell’Istituto Comprensivo delle Scuole di Novi di na e dell’Istituto Comprensivo delle Scuole di Novi di 
Modena. Modena. 
Scopo:Scopo:
Contribuire al consolidamento dei servizi sociali e sa-Contribuire al consolidamento dei servizi sociali e sa-
nitari locali attraverso il sostegno delle attività socio-nitari locali attraverso il sostegno delle attività socio-
sanitarie delle associazioni del volontariato e di promo-sanitarie delle associazioni del volontariato e di promo-
zione sociale e per consolidare l’offerta di servizi sociali zione sociale e per consolidare l’offerta di servizi sociali 
e sanitari alla popolazione locale.e sanitari alla popolazione locale.

Il coinvolgimento del Comune e delle Scuole di Novi è in Il coinvolgimento del Comune e delle Scuole di Novi è in 
ragione dei rapporti di collaborazione stabiliti tra le no-ragione dei rapporti di collaborazione stabiliti tra le no-
stre realtà comunali a seguito del terremoto del maggio stre realtà comunali a seguito del terremoto del maggio 
2012 e anche per dare maggiore visibilità e motivazio-2012 e anche per dare maggiore visibilità e motivazio-
ne al concorso, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, ne al concorso, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 
elementari e medie di Campogalliano, sul Terremoto elementari e medie di Campogalliano, sul Terremoto 
in Emilia Romagna. Il concorso, a premi, è  promosso in Emilia Romagna. Il concorso, a premi, è  promosso 
dall’AUSER e dalla Consulta del Volontariato in collabo-dall’AUSER e dalla Consulta del Volontariato in collabo-
razione con il Comune e l’Istituto Comprensivo.razione con il Comune e l’Istituto Comprensivo.
Il concorso consiste nella presentazione di elaborati (di-Il concorso consiste nella presentazione di elaborati (di-
segni, poesie, plastici collage ecc) che costituiranno il segni, poesie, plastici collage ecc) che costituiranno il 
materiale per la realizzazione di una mostra che verrà materiale per la realizzazione di una mostra che verrà 
allestita all’interno di “Campogalliano in Festa”allestita all’interno di “Campogalliano in Festa”
Saranno allestiti la Cucina e il Salone per la ristorazione Saranno allestiti la Cucina e il Salone per la ristorazione 
al coperto, il Palco per spettacoli vari, la Mostra sul ter-al coperto, il Palco per spettacoli vari, la Mostra sul ter-
remoto, gli stand e i gazebo del volontariato.remoto, gli stand e i gazebo del volontariato.
Sara organizzata una sottoscrizione interna, con ricchi Sara organizzata una sottoscrizione interna, con ricchi 
premi, il cui ricavato verrà destinato al potenziamento e premi, il cui ricavato verrà destinato al potenziamento e 
allo sviluppo dei servizi sociali e sanitari delle associa-allo sviluppo dei servizi sociali e sanitari delle associa-
zioni del volontariato e di quelli  comunali.

CONSULTA VOLONTARIATOCONSULTA VOLONTARIATO
E ASSOCIAZIONISMOE ASSOCIAZIONISMO

CAMPOGALLIANOCAMPOGALLIANO
in collaborazione con l’Istituto in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo e il Comitato dei Comprensivo e il Comitato dei 

Genitori delle scuole di CampogallianoGenitori delle scuole di Campogalliano
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Vi aspetta offrendovi 
Cucina Tradizionale

Pizza anche da asporto
Gnocco - Tigelle

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

Campogalliano

Ristorante-Pizzeria

“Venere”“Venere”

APERTO ANCHE IL LUNEDÌ
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iniziative a Campogalliano e dintorni

TORNA A GRANDE RICHIESTA TORNA A GRANDE RICHIESTA 
MAGICA SCIENZA!MAGICA SCIENZA!
In maggio ricominciano al Museo i divertenti momenti 
pensati per i bambini delle scuole dell'obbligo. 
Ogni domenica pomeriggio la rassegna "MAGICA SCIEN-
ZA! i laboratori pazzi per piccoli scienziati" animerà la 
sede espositiva o il parchetto di Piazza della Bilancia con 
nuovi esperimenti dedicati a volo, razzi e altri mezzi a pro-
pulsione, giochi sul terremoto e macchine misteriose!
Domenica 5 maggio 
TUTTI GIU' PER TERRA 
Gioco da tavolo sulle buone pratiche da seguire in caso 
di scossa, corsa con le carriole e altri esperimenti sul ter-
remoto 

Domenica 12 maggio
PAROLA D'ORDINE "VOLARE" 
Mongolfi ere e aerei di carta

Domenica 19 maggio, Giardino adiacente il Museo 
COSTRUISCI IL TUO RAZZO AD ACQUA E GARE DI RAZZI 
Porta una bottiglia di plastica! l'occorrente per le elabora-
zioni e le rampe di lancio ce le abbiamo noi 

Domenica 26 maggio, Giardino adiacente il Museo
I FANTAMEZZI Macchinine ad aria e ad energia solare
Gli incontri, con inizio alle ore 16, hanno un costo di 3 euro 
a laboratorio e sono riservati ai bambini con età compresa 
tra 6 e 11 anni. 
L'iscrizione consente l'ingresso omaggio al museo degli 
accompagnatori che potranno visitare le mostre e le col-
lezioni, leggere riviste culturali e di collezionismo oppure 
gustare caffè ed altre bevande calde offerte da Buonri-
storo.

Per informazioni o iscrizioni contattare il Museo
(059 899422 oppure 059 527133), 
www.museodellabilancia.it



ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
FEBBRAIO - MARZO 2013ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
MAGGIO - GIUGNO 2013



14ANNUNCI E NOTIZIE DI CAMPOGALLIANO E DINTORNI
MAGGIO / GIUGNO 2013

QUANDO NON C’ERANO NE’ RADIO NE’ TELEVISIONE
(Le famiglie numerose) (((((((((((((((((((LLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ffffffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiggggggggggggggggggggllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooosssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeee)))))))))))))))))) 
di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

Con la legge n.917 promulgata da Vittorio Emanuele III° 
il 22 maggio 1939 fu istituita una Medaglia d’onore per le 
madri di famiglie numerose. Da portare sul lato sinistro 
del petto, in occasione delle feste nazionali, solennità civi-
li e pubbliche funzioni. La “medaglia d’onore” e il relativo 
attestato venivano concesse a spese dello stato,  con ceri-
monia pubblica, alle madri di famiglie costituite da alme-
no sette fi gli viventi oppure caduti in guerra o per la causa 
nazionale. Sul nastro della medaglia veniva applicato un 
fi occhetto per ogni fi glio. Con l’art. 3 della legge nr. 332 
del 23 febbraio 1943 il numero dei fi gli fu ridotto a sei per 
le vedove di guerra e, in conseguenza delle leggi razziali 
furono escluse le madri di “razza ebraica”.
Negli anni venti l’Italia si era attestata su un tasso di nati-
vità inferiore al 30% collocandosi tra i paesi europei poco 
sviluppati ad alta natività e quelli più sviluppati a bassa 
natività. Negli anni che seguirono, fi no al termine della 
seconda guerra mondiale, il regime favorì apertamente lo 
sviluppo demografi co istituendo la tassa sul celibato ed 
auspicando un aumento delle nascite. Un aumento della 
popolazione infatti avrebbe assicurato maggiori possibi-
lità di reclutare soldati in caso di guerra e maggiore capa-
cità di pressione sul piano internazionale per soddisfare 
le esigenze di un paese tendenzialmente in crescita.
Negli anni trenta/quaranta la media di fi gli per famiglia 
si aggirava sui 4, ma in tanti casi andava ben oltre. Per as-
sistere le famiglie con un numero “elevato” di fi gli venne 
istituita l’Unione Fascista Famiglie Numerose (UFFN) qua-
le ente pubblico assistenziale italiano, istituito con R.D. 3 
Giugno 1937 N. 805. 
Gli scopi di questo Ente erano l’assistenza e il sostegno 
alle famiglie numerose tramite una serie di benefi ci, ini-
zialmente riservati solo a impiegati e dipendenti dello 
stato e di enti pubblici, ma successivamente a tutti i ca-
pofamiglia con almeno sette fi gli conviventi ed a carico 
(Legge 20 marzo 1940, nr 267). 
L’organizzazione era presente in ogni comune italiano.
Con il D.L. 2 agosto 1943, nr. 704, l’UFFN mutò la propria 
denominazione in Unione Fra le Famiglie Numerose, in 
seguito alla caduta del Fascismo.
Anche a Campogalliano le famiglie numerose non man-
cavano, presenti in ogni strato sociale. Nel 1940 il presi-
dente dell’associazione era il Cav: Vincenzo Crotti pure lui 
facente parte di una famiglia con sette fi gli. 
All’epoca le donne partorivano in casa, salvo casi partico-
lari, assistite solo dalla levatrice. 
Le condizioni igienico sanitarie erano tali che 
la mortalità infantile era molto elevata, ma no-
nostante ciò le famiglie numerose erano tante. 
Signifi cativo è il caso della famiglia di Davide 
Berselli, la cui moglie Annunziata Cavani, co-
nosciuta da tutti come Lucia, la quale allevò 9 
fi gli, pur avendone partorito ben 17.
Nell’impossibilità oggettiva di elencarle tutte, 
riportiamo alcune Famiglie di Campogalliano 
defi nite “numerose” ricavate da una ricerca 
rappresentativa delle varie zone del Comune:

Famiglia (ideale) degli anni 30/40 in attesa del Premio.

Curiosità storiche

Diploma medaglia Famiglie 
Numerose
D l d l l Diploma di benemerenza per il 

buon allevamento della prole

Fiocco azzurro (maschi) 
da appendere alla 
porta del nascituro

Fiocco rosa (femmine) 
da appendere alla 
porta della nascitura

Telegrama del Prefetto: Modena 
28.2.1940 al Podesta di Campogal-
liano - Domenica tre marzo  avrà 
luogo presso questo teatro Stor-
chi distribuzione delle medaglie 
onore at madri famiglie numerose 
residenti Modena alt per esaltare 
signifi cativa cerimonia pregasi in-
tervenire trovandovi ore 9,30 pres-
so teatro et prendendo posto nelle 
barcacce laterali al palcoscenico alt 
est prescritto la divisa fascista alt  
prefetto Boltraffi  o

Medaglia famiglie nu-
merose con 9 fi occhetti, 
ognuno rappresenta un 
fi glio.
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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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Famiglia  Berselli Davide e Cavani 
Annunziata (Lucia) 9 Figli via Fedrezzoni

Famiglia  Cottafava Tiberio e Sacchetti Adele              
13 Figli (Saliceto Buzzalino)
Famiglia  Crotti Vincenzo e Davoli Marani Luisa          
9 Figli (via L. A. Muratori)
Famiglia  Vigarani Luigi e Goldoni Teresa                     
9 Figli  (Piazza Castello)
Famiglia  Berselli Davide e Cavani Annunziata (Lucia) 
9 Figli (via Fedrezzoni)
Famiglia  Gualdi Augusto e Rubbiani Pia                       
9 Figli (via Bosco)
Famiglia  Tirelli Medardo e Baraldi Maria                      
9 Figli (Saliceto Buzzalino)
Famiglia  Grazioli Aldo e Forlani Elena                          
8 Figli (Piazza castello)
Famiglia  Ronzoni Alberto e Boccolari  Onorina            
8 Figli  (Piazza Vittorio Emanuele )
Famiglia  Iotti Egidio e Mazzi Ida                                   
8 Figli (via  Bellarosa )   
Famiglia  Arletti Antonio e Leoni Ida                             
8 Figli (via Canale Carpi)
Famiglia  Compagnoni Taddeo e Sghedoni Maria          
8 Figli (via Carobbie)
Famiglia  Barbieri Fermo e Bertocchi Bruna                  
8 Figli (Galleria)
Famiglia  Boccolari Vincenzo  e Chiossi Marcellina      
7 Figli (Piazza Vittorio Emanuele)
Famiglia  Verzelloni Secondo e Iori Elide                      
7 Figli (via Reggio)
Famiglia  Lugli Ermes e Bassoli Vermunda (Armanda) 
7 Figli (Panzano)
Famiglia  Leoni Alberto e Ferrari Gina                           
7 Figli (via San Martino)

La documentazione e i materiali, giunti fi no ai giorni no-
stri, relativi alla Famiglie Numerose sono estremamente 
rari. Tra l’altro è stato rinvenuto un telegramma, indiriz-
zato al Comune di Campogalliano, dal Prefetto Boltraffi  o 
in data 28.2.40 dove si invitano le mamme, aventi diritto, 
a presentarsi alla cerimonia di conferimento delle meda-
glie al teatro Storchi di Modena
Le Famiglie numerose furono oggetto di particolari atten-
zioni da parte delle istituzioni., come agevolazioni fi scali 
o il “Premio di natalità” vedi il caso di Giuseppe Bigi che in 
occasione della nascita del terzo fi glio Giancarlo ricevette 
dal Comune un assegno di 750 lire. Una maggiorazione 
economica, dell’assegno, veniva assegnata nel caso di 
nascita di gemelli. Talvolta accadeva che il P.N.F. tramite 
i propri gruppi rionali donasse alla famiglie dei nascitu-
ri degli speciali fi occhi, azzurri o rosa, da appendere alla 
porta, per rendere noto a tutti l’avvenuta nascita in quel-
la casa. Un particolare premio in denaro veniva concesso 
anche nel caso che la nascita avvenisse lo stesso giorno 
della nascita di Mussolini (29 luglio 1883). Tra le varie 
agevolazioni,  per i membri delle Famiglie Numerose, 
l’età massima per  la partecipazione ai concorsi per posto 
di medico condotto era elevata a 39 anni, al posto dei 35 
previsti dalla legge.
Inevitabilmente, in quei tempi, una famiglia di molti 
componenti sicuramente viveva in condizioni di disagio 
economico non indiff erente, per cui ci si rivolgeva soven-
te alle autorità locali per un aiuto. In alcuni casi si giunse 
ingenuamente a chiedere “aiuto” direttamente al Capo 
del Governo.
Il 24 dicembre 1942 Orsola Benetti Berselli ricevette, di-

Curiosità storiche

Distintivo, a spilla 
dell’U.F.F.N.

Lettera di richiesta contributo indirizzata 
direttamente a Mussolini

Tessera dell’U.F.F.N.

Vigarani Luigi e Goldoni Teresa  9 Figli  (Piazza Castello)Vi i L i i G ld i T 9 Fi li (Pi C t ll )

Gualdi Augusto e Rubbiani Pia   9 Figli (via Bosco)
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rettamente da Roma, il diploma di benemerenza che ve-
niva conferito alle mamme  per “il buon allevamento della 
prole”.  Con D.L. 29 marzo 1945, nr 267,  l’U.F.F.N. fu sop-
pressa e le sue funzioni furono trasferite alla preesistente 
Opera Nazionale Maternità e Infanzia, ente istituito nel 
1925 e soppresso nel 1975, e le cui funzioni sono oggi di 
competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Leoni Alberto e Ferrari Gina                           
7 Figli (via San Martino)

Tirelli Medardo e Baraldi Maria   
9 Figli (Saliceto Buzzalino)

Grazioli Aldo e Forlani Elena                          
8 Figli  (Piazza castello)

Ronzoni Alberto e Boccolari  Onorina            
8 Figli   (Piazza Vittorio Emanuele )

Iotti Egidio e Mazzi Ida                                   
8 Figli  (via  Bellaro)

Arletti Antonio e Leoni Ida                             
8 Figli (via Canale Carpi)   

Compagnoni Taddeo e Sghedoni Maria          
8 Figli (via Carobbie)

Barbieri Fermo e Bertocchi Bruna                  
8 Figli (Galleria)

Boccolari Vincenzo  e Chiossi Marcellina      
7 Figli  (Piazza Vittorio Emanuele)

Verzelloni Secondo e Iori Elide                      
7 Figli (via Reggio)

Famiglia Lugli Ermes e Bassoli Vermunda (Arman-
da) 7 Figli (Panzano) 
Una curiosa abitudine, condivisa con tante fami-
glie, era quella di battezzare tutti i propri fi gli con la 
stessa iniziale del padre, quindi: Emma, Ermanno, 
Emilio, Ezio, Enrico, Enzo. Il quintogenito  Ugo fece 
eccezione per ricordare uno zio caduto in guerra.

Cottafava Tiberio e Sacchetti Adele              
13 Figli (Saliceto Buzzalino) 
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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                          

TESTAMENTO, DESTINAZIONE DELL’EREDITA’  ed IMPOSTE 

    
Con il testamento il "de cuius" (defunto) detta le "ultime volontà" individuando i soggetti  

      beneficiari dei suoi beni. 
Il testatore non ha libertà assoluta nella destinazione del proprio patrimonio  in quanto la legge riserva al coniuge, ai 
figli e loro discendenti e agli ascendenti  una ragguardevole quota  del patrimonio. Quindi  può disporre liberamente 
del proprio patrimonio solo se alla propria morte non lascia coniuge, figli, discendenti o ascendenti o per la quota 
disponibile. Al coniuge spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l'uso dei mobili.  
Il testamento può essere olografo, pubblico o segreto. 
Se non c'è testamento l'eredità si distribuisce secondo i criteri di legge (successione legittima). 
Il codice civile indica una serie di soggetti che subentrano in automatico nell'eredità del de cuius individuandoli con il  
coniuge e i parenti, partendo da quelli di grado più stretto fino ad arrivare, in caso di loro mancanza o rinuncia, a quelli  
non oltre il sesto grado, altrimenti il patrimonio si devolve a favore dello Stato. 
La forma più utilizzata è il testamento olografo dove il testatore scrive direttamente le proprie volontà in assenza di  
testimoni (testamento segreto). Affinché il testamento sia valido devono essere rispettate 3 regole: il documento deve  
essere scritto , datato e sottoscritto dal testatore. Tale rigore formale prescritto dall'art. 602 C.C. è a tutela del  
testatore: infatti poiché  il testamento produrrà i suoi effetti solo dopo la sua morte risulta fondamentale che dal 
documento si desumano le reali volontà del testatore. 
Il testamento più "formale" è il testamento pubblico che viene ricevuto da un  notaio in presenza di due testimoni e 
poi  conservato dallo stesso.  Il  testamento pubblico è necessario nel caso di impossibilità anche solo temporanea di 
scrivere;  può essere revocato o modificato con un successivo testamento pubblico o olografo. 
Il testamento segreto infine ha sia il vantaggio proprio di quello olografo (il contenuto lo conosce solo il testatore) che 
il vantaggio di quello pubblico, in quanto viene depositato presso un notaio che ne garantisce la conservazione. Il 
testatore infatti alla presenza di due testimoni  consegna l'atto sigillato al notaio che redige l'atto di ricevimento. 
Il testamento segreto può  essere ritirato in qualsiasi  momento dal testatore dalle mani del notaio il quale redige un 
verbale di restituzione sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio stesso. 

IMPOSTE su beni immobili 
Le  imposte sul  trasferimento di beni immobili per causa di morte sono:  

Imposta di successione e  donazione   
Fino a  1.000.000 per ogni erede/beneficiario (coniuge o parente in linea retta):  nessuna. 

Oltre  1.000.000 per ogni erede/beneficiario:  4%   6%     8%     sul valore netto dell’eredità o dei beni donati  

(4% coniuge e parenti in linea retta;   6% fratelli, sorelle, - esclusi i primi 100.000 euro -  , 

 6%  affini  in linea retta , parenti fino  al  4°  grado;  8% altri soggetti). 

Imposta catastale:   1% sul valore catastale (se “prima casa”  per erede/benef. imposta   fissa    168,00) 

Imposta ipotecaria: 2% sul valore catastale (se “prima casa” per erede/benef. imposta   fissa    168,00) 

IMPOSTE su altri beni  
Le  imposte sul  trasferimento di altri beni  per causa di morte sono:  

Imposta di successione e  donazione   
Coniuge e parenti in linea retta :        fino a  1.000.000 per ogni erede/beneficiario:  nessuna, 

                   oltre   4%   sul valore netto dell’eredità o dei beni donati  

 

Fratelli, sorelle :                 fino a  100.000 per ogni erede/beneficiario:  nessuna,  
                   oltre   6%   sul valore netto dell’eredità o dei beni donati  

 

Affini in linea retta,parenti fino al 4° grado:   6%   sul valore netto dell’eredità o dei beni donati  

 

Altri soggetti :                                 8%   sul valore netto dell’eredità o dei beni donati  
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LE RICETTE DEL MESE
SPAGHETTI CON  ALICI E PECORINO 

ingredienti per 4 persone:
300 gr. di spaghetti - una ventina di alici freschissime 
350 gr. di pomodoro pachino - aglio - olio - peperoncino - pecorino
Preparazione: 
1) Aprite le alici e togliete la lisca centrale, quindi tagliatele in quattro parti, e 
mettetele da parte.
2) Mettere in un padellino aglio ,olio, peperoncino e i pomodorini tagliati a 
metà. Farli cuocere rapidamente, sfumarli con un goccio di vino e aggiungere 
le alici facendole cuocere pochi minuti.
3) Far bollire la pasta in abbondante acqua salata e scolarla un paio di minuti 
prima della cottura indicata e mantecare nella padella del condimento.
4) Utilizzare l’acqua della pasta, che avrete messo da parte per rendere la pasta 
più morbida.
5) Aggiungere due o tre cucchiai di pecorino e servire immediatamente.

FRITTATA AGLI ASPARAGI
ingredienti per 2 persone:
120 g di punte di asparagi - 3 uova - sale - pepe
olio extravergine d’oliva
Preparazione: 
Sbattete le uova con il sale e  il pepe.
Oliate una padella, mettetela sul fuoco e versateci le uova. 
Mescolate bene in modo da formare una frittata molto morbida.
Ponete al centro le punte d’asparagi precedentemente lessate e continuate la 
cottura fi no a che la frittata non diventi dorata. Piegatela in due e servite.
Per ottenere una frittata morbida e alta, aggiungete un po’ di latte alle uova..

TIRAMISÙ ALLE FRAGOLE
ingredienti per 8 porzioni:
400 gr di fragole - 1 confezione di Pavesini 
500 gr di mascarpone - 6 cucchiai di zucchero - 3 uova
tazzina di Alchermes 1 tazzina di acqua - il succo di 1/2 li-
mone

Preparazione: 
Lavate le fragole e tagliatele. Conditele con la tazzina di Al-
chermes, il succo del mezzo limone, due cucchiai di zucchero 
e la tazzina di acqua fredda.
Lasciatele insaporire per circa mezz’ora.
Nel frattempo preparate la crema al mascarpone.
Lavorate i tuorli con lo zucchero poi unite il mascarpone.
Montate gli albumi a neve per almeno 10 minuti, poi incorpo-
rateli delicatamente alla crema al mascarpone.
Separate le fragole dal succo e cominciate a inzuppare i pave-
sini, da entrambi i lati nel succo di fragole.
Formate un primo strato in una pirofi la dai bordi alti. Versateci 
sopra la crema di mascarpone e alcuni pezzetti di fragole.
Procedete con un altro strato di pavesini, crema e fragole a 
pezzetti fi no a che non avrete terminato tutti i biscotti.
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CI SIAMO TRASFERITI

IN VIA 

G. DI VITTORIO, 66

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

   ARIETE
Lavoro: il mese di Maggio chiede un impegno particolare per ottenere deci-

sioni importanti. Le stelle sono ancora a favore per chi desidera eff ettua-
re cambiamenti; infatti e’ consigliato valutare nuove opportunità 
che porteranno possibilità di lavoro e collaborazione.
Amore:  è momento di fare un bilancio e capire la scelta da 

intraprendere: anche solo un periodo di pausa aiuterà a valutare la 
giusta direzione.

Fortuna: 29 27 19 90  mi na  naz. tutte

      TORO
   Lavoro: per i nati del segno del Toro questo periodo sarà caratterizzato da 

piccoli problemi burocratici. Le collaborazioni si presentano positive, ma 
la burocrazia sarà la parte da non trascurare.
Amore:  avrete ancora il rigido saturno che non permetterà di fare 
grandi cambiamenti anche se la sua infl uenza pesante vi 
porterebbe ad agire in fretta. È vero ci sono relazioni pesanti ma, prima 

di dare un taglio defi nitivo, valutate, ponderate attentamente passato, 
presente e reali possibilità future..(ecco a cosa serve Saturno.) 

    Fortuna: 58 75 44 09 naz. tutte

    GEMELLI
Lavoro: bellissimo periodo per impegnare al meglio le vostre forze lavora-

tive e le vostre speranze.. chiedete, collaborate, contrattate, e da bravi 
gemelli, sostenuti dal vostro  Mercurio, parlate e confrontatevi..è ora di 
raccogliere i frutti.
Amore: anche i sentimenti sentono l’infl uenza dei pianeti positivi e 
per le coppie di fatto si prospetta un periodo favorevole ..quindi

 lasciate andare i vecchi rancori e cercate di essere positivi!!
Fortuna. 2 27 43 18  naz. tutte

CANCRO
   Lavoro: le stelle chiedono di mediare e di sopportare collaborazioni che 

sono di pesante  gestione: la ragione e la razionalità  aiuteranno co-
munque a garantire la presenza  di queste persone che  vi saranno 
utili  nei prossimi mesi.
Amore: cupido in questo periodo  darà l’opportunità di incontrare 
l’anima gemella.  le coppie di fatto avranno l’opportunità di sanare 

vecchie circostanze non ancora chiarite..!!
Fortuna. 2 12 64 48  ca ve naz tutte

LEONE
Lavoro: il rapporto con il denaro, i collaboratori e  colleghi dovrà essere 

gestito con intelligenza. La razionalità farà da garante alla vostra im-
pulsività e riuscirete così a gestire quello che invece avreste rischiato 
di perdere.  
  Amore: le stelle sono a vostro favore per risolvere piccole 
     problematiche più di ordine pratico che sentimentale. 

       Impegnatevi per mantenere  la fedeltà nella coppia e presto                   
tutto tornerà alla normalità.

Fortuna 55 33 78 1  ca ve   naz tutte

VERGINE
Lavoro: gli astri questo periodo saranno  positivi per  portare a termine 

impegni lasciati in sospeso e per risolvere piccoli inconvenienti lavora-
tivi.
 Amore: in questo periodo evitate di farvi prendere la mano dalle pole-
miche. non fomentate inutili discorsi e concentratevi su  quello che di 

bello  la vostra coppia è ancora in grado di dare. La scusa di far divenire 
il luogo famigliare un purgatorio non gioverà domani nemmeno al vostra 

economia (o portafoglio).
Fortuna:   89 77 57 64 ge naz. tutte

BILANCIA
Lavoro: è  periodo  di scelte importanti. Le stelle sono a 
vostro favore: approfi ttatene per portare a termine lavori  
ancora in sospeso e riuscirete  nel raggiungimento degli 
obiettivi .
Amore: cupido in questo periodo favorisce  le coppie di 
fatto. Il cielo è positivo per ritrovare la serenità e per mi-
gliorare le incomprensioni.
Fortuna  17 25 50 59 to pa naz. tutte

SCORPIONE
Lavoro: rimandate alcune scelte che sarebbero inopportu-
ne in questo periodo, ma soprattutto rifl ettete bene prima 
di decidere  ed avrete piena soddisfazione nel campo la-
vorativo.
Amore: le stelle invitano a pensare positivo e a non la-
sciarsi trascinare dalle piccole incertezze..vivete la famiglia 
come il vostro luogo di vera serenità e vedrete come tutto 
i sistemerà.
Fortuna: 39 48 56 67  naz tutte

SAGITT ARIO
    Lavoro: le energie delle stelle in questo periodo sono 
molto basse: non sforzatevi per raggiungere a tutti i costi 
l’obiettivo..seguite la corrente, coglierete l’attimo e l’idea 
giusta.. il prossimo mese sarà più positivo
Amore: un po’ di nervosismo caratterizzerà qualche ten-
sione nella coppia. C’è un detto popolare  che dice: “prendi 
tempo e conta fi no a 10 prima di parlare”:  in questo perio-
do sarà  necessario rifl ettere qualche istante in più.
Fortuna:  59 20 88 17 pa ro naz tutte

CAPRICORNO
Lavoro: è il periodo delle scelte e delle decisioni importanti, 
non lasciate nulla al caso e sfruttate le energie dei pianeti a 
vostro favore per portare a termine i vostri obiettivi.
Amore: in questo periodo è necessario ascoltare il vostro 
cuore e i vostri sentimenti:.  non lasciatevi  trascinare solo 
da circostanze  materiali: non è  momento..otterreste solo 
inutili discussioni.
Fortuna: 28 65 32 49   ba ca naz tutte

ACQUARIO
Lavoro: il periodo presenta qualche diffi  coltà che potrebbe 
ostacolare il raggiungimento degli obiettivi. Non andate 
contro corrente. È momento di rifl ettere e coltivare nuove 
possibilità per migliorare il lavoro. 
Amore:  ecco fi nalmente un periodo positivo per i nati 
dell’Acquario..le coppie che escono da un periodo di tensio-
ni troveranno serenità , per i single nuovi incontri in arrivo.

Fortuna:  44 61 11 5  naz tutte

PESCI
Lavoro: il periodo impegna in circostanze lavorative  che 
non saranno di facile raggiungimento: grazie alla vostra 
costanza arriverete all’obiettivo prefi ssato.
Amore: i nati di questo segno dovranno  gestire tensioni e 
piccoli scontri causati  soprattutto da  problemi di ordine 
quotidiano. La giusta” ricetta” per questo mese: “preveni-
re..prima di scontrarsi”. Per i single…nuovi incontri elet-
trizzanti in arrivo!!!
Fortuna: 37  9  1 19 to mi naz. tutte
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TI FORNIAMO
LA MACCHINA IN

COMODATO D’USO,
TI COCCOLIAMO CON IL

SERVIZIO A DOMICILIO,
TI VIZIAMO CON QUATTRO
TIPI DI CAFFÈ IN CAPSULA

E TI PREMIAMO CON LA

RACCOLTA PUNTI.
VOGLIAMO ESSERE IL TUO 
APPUNTAMENTO

QUOTIDIANO.
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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!  € 260.000

P 250 Campogalliano:
in contesto con ascensore appartamento 
ristrutturato con ampi spazi composto da 
sala, cucina abitabile, 2 matrimoniali, ba-
gno, balcone e garage. € 123.000

P 236 Campogalliano: 
in contesto nuovo con ascensore apparta-
mento con sala, cucina abitabile, 2 came-
re da letto, bagno, lavanderia, 2 balconi, 
garage. € 148.000 

P 238 Campogalliano: 
appartamento nuovo mai abitato con 
sala ed angolo cottura, 2 camere da letto, 
studio, 2 bagni, garage. 
€ 129.000

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 !  € 190.000

P 242 Campogalliano: 
in centro con ascensore MONOLOCALE 
completamente arredato e a norma, libe-
ro subito!  € 58.000

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

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 202 San Martino in Rio (ad.ze) : 
appartamento seminuovo con sala ed 
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, 
balcone e garage. Occasione da investi-
mento! € 95.000

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

N 111 San martino in Rio:
in nuova lottizzazione maisonette con 400 
mq di giardino, sala ed angolo cottura, 2 
camere, studio, bagno e garage. 
€ 190.000

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!  € 88.000

P 214 Campogalliano (ad.ze):
recentissimo bilocale tutto arredato com-
posto da sala ed angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, loggia, garage. 
Già libero!   € 107.000

V 15 Campogalliano (ad.ze):
villa singola di nuova costruzione con 500 
mq di giardino composta da sala e cucina 
di 60 mq, 3 camere da letto, 2 bagni e ga-
rage.  € 390.000

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 203 Campogalliano (ad.ze):
porzione di casa indipendente con sala, 
cucina abitabile, 5 camere da letto, ba-
gno, cantina e posto auto! 
€ 75.000

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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