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 Sagra di S. Orsola

Sagra di S. orsola 2014 - 
domenica 19 ottobre 

� Sabato 18
sala R1 di via Marconi
dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 
alle 19,30, 6° edizione del mercatino 
di  S. Orsola  “Mercatino del nuovo e 
dell’usato” * organizzato dal Circolo 
ANSPI Oratorio “Sassola” con il patro-
cinio del Comune di Campogalliano

� Domenica 19
nel centro cittadino
durante la giornata intrattenimenti 
musicali e spettacoli 
dalle ore 8 alle 18,30, mercato di pro-
dotti enogastronomici
dalle ore 8 alle 18,30, mercato art’in-
gegno

piazza Castello – Oratorio San Rocco
alle ore 10 inaugurazione della Mostra 
Fotografica Collettiva  “La gente e il 
suo Dio. Uno sguardo sulla religiosità 
popolare” a cura del Fotoclub Colibrì 
FBI; la mostra rimarrà aperta tutta la 
giornata 

piazza Vittorio Emanuele
dalle 8 circa,  cottura del mosto per 
i rabbocchi dell’Acetaia comunale di 
Casa Berselli 
dalle 10 vendita di libri a cura della Bi-
blioteca di Campogalliano e Università 
Libera Età Natalia Ginzburg

Sagra di S. orsola 2014 
Il programma

inaugurazione della sede Municipale 
di Piazza Vittorio Emanuele II n° 2 ri-
strutturata in conseguenza del sisma 
2012
ore 11 aperitivo in Piazza 
dalle ore 12 sarà attivo lo stand ga-
stronomico che proporrà lo stracotto 
di somarello, ragù, polenta, anche per 
l’asporto
ore 15,30: “giochi d’autunno”, labora-
torio per bambini con la Ludoteca di 
Campogalliano
dalle ore 17 sarà attivo lo stand gastro-
nomico che proporrà gnocco fritto per 
l’asporto
ore 17 circa, premiazione del 14° con-
corso per il “Miglior Nocino di Fami-
glia” e del 11° concorso per il “Miglior 
Aceto Balsamico Tradizionale” di 
Campogalliano, selezionati da com-
missioni formate da maestri assag-
giatori della Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena e 
dell’Ordine del Nocino Modenese; 

Museo della Bilancia
dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 
15,30 alle ore 19 -  Ingresso omaggio al 
Museo e alla mostra  “Collezioni e pas-
sioni: le bilance di Gian Paolo Luppi” 
ore 11 e ore 16 Visite guidate offerte da 
Conad Campogalliano

sala R1 di via Marconi
dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 

alle 19,30, 6° edizione del mercatino 
di  S. Orsola  “Mercatino del nuovo e 
dell’usato”* organizzato dal Circolo 
ANSPI Oratorio “Sassola” con il patro-
cinio del Comune di Campogalliano

via Rubiera – parcheggio Scuola Pri-
maria
dalle ore 10 alle ore 23 – Luna Park

Festa della patrona 2014
martedì 21 ottobre 

� Martedì 21
piazza Vittorio Emanuele
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 
18, Mostra Fotografica Collettiva  “La 
gente e il suo Dio. Uno sguardo sulla 
religiosità popolare” a cura del Foto-
club Colibrì FBI 
ore 11 presso la Chiesa parrocchiale di 
Sant’Orsola, Messa della Festa della 
Patrona

via Rubiera – parcheggio Scuola Pri-
maria
dalle ore 16 alle ore 22 – Luna Park

* N.B. Il ritiro del materiale avverrà 
presso la sala R1 sabato 11 e domenica 
12 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 
15,00 alle 19,30
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L'intervista

Incontrare Sergio Campana a 
Campogalliano non è sempre fa-
cile, dato i suoi numerosi impe-
gni anche al di fuori del circuito 
delle corse. Del resto è dal 2003 
che corre in pista lottando per 
un primo posto. Dai kart alle vet-
ture GP2 un percorso combattivo 
segnato da buoni risultati: dal 3 
posto al campionato mondiale 
Kart, al titolo, nel 2011, di For-
mula 3 Italia (su 16 gare 2 vittorie, 
8 podi e 4 giri più veloci). 
Noi siamo riusciti ad incontrarlo 
e ad intervistarlo sul suo ambito 
mondo.

In paese quando gli appassionati di automobilismo di-
scutono di auto da corsa, la Ferrari non manca mai nelle 
loro riflessioni ma quando si parla di giovani piloti, è di 
te che si parla. Chi è Sergio Campana, quali le tue passio-
ni e i tuoi desideri?

Le gare sono una parte importante della mia vita però non 
vivo solo di quello. A fine anno mi laureo in Economia e 
Commercio. Un vanto d’orgoglio per me, anche perché 
non sono molti i piloti della mia età, impegnati nelle gare, 
che hanno ottenuto questo risultato. Inoltre ho un azienda 
agricola proprio qui a Campo-
galliano dove produco vino, bar-
babietole ed altro. 

Come è cominciata la tua pas-
sione per i motori?

La passione è una cosa di fami-
glia. Papà correva e così sin da 
piccolo non potevo che appas-
sionarmi. Il mio primo giro l’ho 
fatto nel circuito della Bugatti, 
poi spesso frequentavo l’officina 
da “Buggo” (Giuseppe Mazzieri) che mi ha con-
sentito di poter girare in Ferrari ogni volta che 
il mago “Venus” portava a riparare la sua vettu-
ra. Molti dei miei pomeriggi poi, li passavo in un’officina 
di Kart proprio li vicino. La cosa mi divertiva e proprio 

SErgio CaMpaNa: 
uN uoMo aD aLta VELoCitÀ
di Flavio Novara

con questo spirito, ho comincia-
to a disputare alcune gare e poi... 
è stato tutto un crescendo. Tan-
to impegno e fatica che certo la 
passione ti aiuta a sopportare e 
superare. Negli anni 2004 e 2005 
su 360gg ne ho passati 90 in pi-
sta. Vuol dire essere in pista un 
giorno ogni quattro. Poi è arri-
vato il risultato: 3° posto al mon-
diale kart.  

Molti, infatti, pensano che per 
guidare bene basti passare mol-
te ore in pista. Mentre sappia-
mo che altri sono gli impegni da 

perseguire per ottenere la giusta preparazione prima e 
durante la disputa di un campionato.

Innanzitutto è importante avere una buona conoscenza 
tecnica per essere in grado di riuscire ad interloquire con i 
tecnici, gli ingegneri che ti permettono di ottenere il mas-
simo dalla tua vettura. Poi servono esercizi che ti aiutino a 
mantenere la concentrazione costante per tuta la gara. La 
stessa che è necessaria a chi per esempio, si allena per il 
tiro al piattello. Poi forza fisica e resistenza, perché la for-
za centrifuga affatica molto il cuore. Le macchine con cui 
corro, non hanno il servo sterzo e la sua durezza aumenta 

all’aumentare della velocità. Per 
questi motivi gioco a calcetto e 
faccio parte della nazionale pi-
loti. Poi Motocross e almeno tre 
volte la settimana in palestra. 

Cos’è la velocità e la competi-
zione per Sergio Campana?
La realizzazione è il risultato che 
ottieni. Ti senti egoisticamen-
te forte e sei sempre valutato 
e sotto pressione da un tempo 
che è scandito dal cronometro. 

Però è emozionante salire sul podio e sentire il 
tuo inno risuonare in tutta la pista. Credo che 
se non avessi ottenuto dei risultati, avrei già 

smesso perché il sacrificio è davvero molto. I risultati però 
si sa, non si ottengono senza impegno…

Sergio Campana 
vince a Monza
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L'intervista

Qual è il rapporto con tua madre e la tua ra-
gazza: ti hanno aiutato? Ti seguono sui circu-
iti o non ti guardano neanche in tv per scara-
manzia o paura?
Fino ad un certo livello di gare erano in ansia. 
Non è certo facile dire a tua madre che viaggi 
regolarmente a 300 km/h. Oggi lo sono per al-
tri motivi, anche perché sono impegnato in un 
ambiente più grande forse di me. E’ uno sport 
dove è importante non sbagliare nulla. 
Mi seguono amici e la mia ragazza, con l’ansia 
tipica dei tifosi. Mi hanno anche regalato un 
bel cartello piazzato sulla rotonda principale 
del paese, l’anno del mio mondiale.

Alcuni giorni fa, hai gareggiato in GP2 a Monza: Ci rac-
conti cos’è successo e com’è una gara vista attraverso gli 
occhi di un pilota?

Ho avuto l’occasione di una vettura libera causa il licen-
ziamento del pilota precedente. La gara non andava male 
ma ho avuto un problema alla pompa idraulica del cambio 
e mi sono dovuto fermare.
Vedere la gara, sentendo la sua competizione è molto bello 
soprattutto se hai una buona padronanza del mezzo. Pe-
ricoloso se devi dare il massimo, ma non ti senti sicuro. 
Tenere la massima concentrazione, dando il massimo per 
45 minuti di prove, è molto pesante.

Secondo te l’apertura di nuove piste a libero accesso e 
scuole specifiche di guida, servirebbero a dissetare la 
sete di velocità dei non piloti? 

Aprire ulteriori piste può essere molto utile non solo per 
la sicurezza che questo può darti ma anche perchè ti può 
permettere, divertendoti, di conoscere sino in fondo il 
mezzo che hai a tua disposizione.

Molti giovani però corrono sulle strade e i morti del fine 
settimana sono spesso una tragedia. Quale consiglio/
messaggio daresti loro?

A fianco 
Sergio Campana 
prova la Ferrari.
In basso, primo 

sul podio dell'Auto GP

Sono istruttore ACI per guida ad alta velocità e compren-
do di cosa stiamo parlando. Anche perchè purtroppo ho 
avuto modo di constatare che c’è molta ignoranza in me-
rito e soprattutto, più pericoloso, non hanno informazioni 
corrette. Si può andare forte in pista, perchè si conosce il 
circuito e il mio team mi prepara la vettura ma, in strada è 
essai pericoloso. Non deve mai essere sottovalutato il pe-
ricolo: gomme da neve o normali usate con la pioggia, non 
sono la stesa cosa. Sottovalutare questo, si rischia brutte 
sorprese.
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Campogalliano
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personale 
di pittura di 
Nicolatta Zancanella
di alessandra Mazzarella

Dal 20 Settembre al 12 Otto-
bre 2014, presso l’Oratorio di 
San Rocco di Campogalliano, 
torna la pittrice Nicoletta Zan-
canella grazie ad un’esposi-
zione curata dall’Associazione 
culturale Alkemia e dalla Pro-
loco di Campogalliano in col-
laborazione con la Biblioteca e 
con il Patrocinio del Comune 
di Campogalliano. Le tele pre-
sentate attraverseranno l’intero 
percorso di apprendimento e 
ricerca artistica condotto dalla 
stessa Zancanella nell’arco di 
trentacinque anni di passione 
coltivata con costanza e consa-
pevolezza. 
Originaria di Este, dopo gli 
studi superiori presso l’Istitu-

to d’arte, che le forniscono le nozioni basilari del disegno e 
della pittura, lavora come decoratrice nell’ambito della pro-
duzione ceramica. Questo impiego la porta a confrontarsi 
quotidianamente con forme e colori, facendo maturare in lei 
uno spiccato senso cromatico e compositivo. Decide di pro-
seguire da autodidatta l’apprendimento delle tecniche pitto-
riche e lo studio di figure, producendo copie di capolavori 
del passato (ammirate nella passata edizione della mostra) e 
guardando con interesse e ammirazione i grandi paesaggisti. 
Proprio il paesaggio è il tema da lei preferito: le campagne 
padovane ed emiliane le suscitano una inesauribile serenità 
che desidera fortemente imprimere anche nei propri dipinti.
Ingenuità, freschezza e spontaneità sono i cardini della svol-
ta stilistica più recente, intrisa di chiaro gusto naїf, talvol-
ta abbandonato per una visione più realistica. Le sue colo-
ratissime vedute di paesini veneti, con le proprie case e le 
proprie pievi, ricordano, per le semplificazioni formali e le 
brillanti cromie scelte, deliziosi manufatti patchwork o alle-
gre illustrazioni fiabesche. L’occhio della pittrice si è posato 
in questi ultimi mesi anche su Campogalliano, ritratto con 
originalità nei sui scorci più caratteristici.
È una pittura onesta la sua, nata dall’interesse e dall’entusia-
smo, dal desiderio di crescita tecnica e rinnovamento stili-
stico, ed è certamente meritevole di una visita.
La mostra, i cui quadri esposti sono in vendita, sarà aperta 
il sabato e la domenica dalle 10.00/12.30 e 15.00/19.00, e se-
gue le precedenti esposizioni personali dell’artista a Torino, 
Castelletto di Serravalle, Castelnuovo Rangone e Campogal-
liano.
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Abbiamo riparato migliaia di vetture di tutte le marche e di tutti i tipi, nuove e non, 
sempre migliorando, con professionalità, competenza e serietà.

Un sentito ringraziamento a tutta la clientela

Un pensiero particolare a ricordo di Mauro "Bisaca"
        grazie capo...

40° ANNO DI ATTIVITà

Gestione pratiche assicurative
Riparazioni su ogni marca di auto

Via Morandi, 19
41011 Campogalliano (MO)

Tel./Fax 059 526256
carr.montanini@libero.it
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Terra e storia

Il presente articolo risulta come completamento di quello 
uscito in precedenza, il quale per motivi tecnici non poté 
uscire nella sua forma originale e dettagliata.

Il farmacista, oltre alla propria funzione di carattere sa-
nitario, svolgeva anche un ruolo sociale. Fino agli anni 
quaranta l’analfabetismo era molto diffuso ed il livello 
di istruzione generalmente molto modesto. Per que-
sto motivo il farmacista, unitamente al Parroco ed al 
Maresciallo del paese, era un punto di riferimento per 
tante persone, in quanto persona istruita e affidabile 
cui chiedere un consiglio nelle più svariate situazioni.
La figura del farmacista, rispetto al Parroco ed al Mare-
sciallo, che pure avevano contatti con la maggior parte 
dei paesani, conosceva distintamente tutta la popola-
zione, in quanto vi era una unica farmacia ed almeno 
una volta ognuno si era presentato davanti al marmo 
bianco del bancone.
Il farmacista era anche un ottimo referente per la ri-
cerca di un lavoro, un locale in affitto o un particolare 
contatto. Nessuno si sarebbe mai sognato di non acco-
gliere una sua raccomandazione. Una sua parola equi-
valeva ad una sicura garanzia.
La farmacia, da sempre attenta alle innovazioni tecno-
logiche e scientifiche, continua il suo ruolo di prepa-
razione e distribuzione dei farmaci, con una corretta 
interpretazione delle prescrizioni mediche, con una 
appropriata competenza e la specifica padronanza del-
le norme della Farmacopea ufficiale. L’esercizio della 
farmacia implica una ampia conoscenza delle caratte-
ristiche dei prodotti e la capacità di fornire consigli sul 
loro uso corretto e la tutela della serenità di ogni pa-
ziente di fronte ai farmaci ed alle malattie.
Durante la guerra l’Ufficiale Sanitario Dott. Toni si recò 
alcune volte presso la Farmacia S.Orsola, su indicazione 
della Prefettura, per verificare il ritiro di alcuni farmaci 

L’aNtiCa FarMaCia (seconda parte)
Di Luigi Nascimbeni e gian paolo Luppi

Pastiglie contro 
la tosse - 1940

Chinino contro 
diffusione 
della malaria 
(1941)

Prima locazione Farmacia 
(fine ottocento)

Dottoressa Zucchi Caroly (1902-1980)
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Terra e storia
che non potevano essere venduti. L’esito di 
queste ispezioni fu sempre negativo. I far-
maci venivano regolarmente for-
niti da varie ditte: Roch, Sandoz, 
Beati, I.B.I., Maestretti, De Angeli, 
Manzoni e Zoia di Milano.
Dopo il trasferimento nella sede 
attuale, l’edificio ha subito varie tra-
sformazioni nel corso degli anni, 
rendendolo sempre più efficace ed 
adeguata ai tempi. Nel 1946 venne 
eseguito l’ impianto per il riscal-
damento, uno dei pochi esistenti a 
Campogalliano in quegli anni.
Tra l’altro è stata introdotta la possi-
bilità di eseguire alcuni piccoli esa-
mi direttamente, come misurazione 
della pressione arteriosa, glicemia 
e colesterolo, oltre la prenotazione 
di esami presso l‘ASL. Un migliora-
mento della logistica consente un 
servizio più rapido evitando 
antipatiche e spiacevoli di-
scussioni sulle precedenze. 
Negli ultimi anni la gamma dei 
prodotti disponibili in farmacia si 
è notevolmente allargata, infatti ol-
tre i prodotti specificamente farmaceutici è possibile 
trovare anche alimenti particolari per alcune patologie 
oltre a creme e cosmetici sempre al servizio della col-
lettività. Nel 2004 avendo raggiunto la popolazione di 
Campogalliano il numero sufficiente è stata aperta una 
seconda Farmacia.
Nuovi farmaci ed utilizzo del computer non hanno of-
fuscato il ricordo della vecchia farmacia ed a questo 
proposito, un anziano signore, campogallianese Doc, 
ricorda con piacere la Carolina (dottoressa Caroly) pre-
parare velocemente l’acqua di calce da mescolare con 
l’olio d’oliva casalingo per curare le scottature più gra-
vi; pratica questa che sostituiva l’antichissima e famosa 
miscela di olio d’oliva e chiare d’uovo tramandata dalla 
tradizione orale.

Pilloliere in bronzo 
(attrezzo per la 

confezione di pillole)
Percolatore con rubinetto 
(Ditta Cappelli Modena 1873)

Attuale sistemazione farmacia (2013)

Ronzoni Pio - 
primo commesso della 
farmacia – (1884 – 1930) 

Antico vaso da farmacia in 
ceramica (Sassuolo XVIII 
secolo)

Bilancine varie 
di  precisione

Libricino di 
appunti e ricette 
utilizzato dalla 
Dr.ssa Maria 
Cristina 

Autorizzazioni al ritiro dei farmaci: tedesca 27/11/1944; 
alleata 7/5/ 1945. E’ cambiato il direttore, ma la musica è 
sempre la stessa.
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Campogalliano

Il programma prende avvio sabato 
20 settembre con le Giornate Euro-
pe del Patrimonio e fino al termine 
di ottobre offre un ampio ventaglio 
di occasioni per bambini, famiglie, 
collezionisti e curiosi. Sono in ca-
lendario visite guidate alla colle-
zione del Museo ed alla mostra "Le 
bilance di Gian Paolo Luppi", giochi 
scientifici per bambini, corsi di for-
mazione per insegnanti, passeggia-
te naturalistiche, aperitivi con ec-
cellenze enogastronomiche locali e 
tanto altro ancora.

Un'attenzione particolare la riser-
viamo all'incontro di venerdì 24 
ottobre, quando Daniela Moscatti 
intervisterà Emanuele Lugli, auto-
re del libro "Unità di misura. Breve 
storia del metro in Italia". Emanuele 
Lugli è un giovane carpigiano che 
lavora in Gran Bretagna come pro-
fessore all'Università di York (Gran 
Bretagna) e con la prestigiosa casa 

editrice Il Mulino ha dato alle stampe il suo primo libro che, sulla copertina, 
raffigura un metro che si trova al Museo della Bilancia di Campogalliano (scat-
tata da Giorgio Giliberti), come a voler testimoniare che le proprie radici non si 
dimenticano. I contatti tra l'autore e il Museo infatti sono stati continui e impor-
tanti per la realizzazione di questo splendido lavoro.
Il volume, appena uscito in libreria, affronta con stile accattivante e rivolto anche 
ai non addetti al settore una tematica poco nota: il lungo e avventuroso percorso 
verso l'uniformazione delle misure, tematica ben nota ai campogallianesi!
«A dare vita a questo libro è stata una dimensione di esperienze internazionali 
– spiega Emanuele Lugli - perché anche se il libro è sull'unificazione d'Italia, la 
storia del metro è una storia internazionale: è stato il primo oggetto al mondo ad 
essere definito internazionale». 
Il libro narra le vicende che accompagnano l’introduzione del sistema metrico 
decimale: «Adottato dal neonato stato unitario nel 1861 – si legge nella nota in-
troduttiva del libro – il metro fu in realtà importato in Italia nel 1796 da Napole-
one per far piazza pulita della Babele di misure che ostacolava il commercio fra 
le varie città italiane e con il resto d’Europa». 

Programma dettagliato con tutti gli eventi della rassegna disponibile dal sito web 
www.museodellabilancia.it

La Storia DEL MEtro 
aL MuSEo NEi giorNi DELLa BiLaNCia
Come di consueto l'autunno porta tanti appuntamenti al nostro Museo con 
la rassegna "I giorni della bilancia".

torNaNo 
i piatti DELLa BiLaNCia!

Nei ristoranti del circuito di qualità per 
tutto il mese di ottobre sono disponibili 
ricchi menu completi (dall'antipasto al 
dolce, con tanto di bevande incluse) al 
prezzo fisso di 29 €.
Tra gli ingredienti di queste gustose 
creazioni, oltre ai prodotti tipici della 
terra d'Emilia (in particolare Lambruschi, 
Parmigiano-Reggiano, Pere Abate, Aceto 
Balsamico Tradizionale) quest'anno fa 
capolino un elemento romagnolo: il Sale 
dolce di Cervia!
Il PIATTI DELLA BILANCIA devono essere 
prenotati con almeno 24 ore di anticipo e 
possono essere gustati in questi esercizi: 
Trattoria Barchetta (venerdì e sabato 
sera, 059 526218), La Ca’ di mat (vener-
dì sera, 059 527675), La Falda (venerdì 
sera, 059 528416 – 333 3042481), 
Ristorante Laghi (venerdì e domenica, 
056 526988), Osteria Emilia c/o Best 
Western Modena District (tutte le sere, 
059 851505 – 339 3065992).

Menu dettagliati disponibili sul sito web 
www.museodellabilancia.it
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   Pizza d’asporto,
al taglio e tantissime specialità...
   Si accettano prenotazioni 
      per rinfreschi o qualsiasi 
                altro tipo di festa!!

MAX MADDY

Piazza Vittorio Emanuele II, 19 - Campogalliano (MO) - Tel 059.527200
CHIUSO IL LUNEDÌ

Telefonati la PIZZA

Pranzi e cene completi bevande incluse € 29
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Campogalliano

ORCHESTRA
GIANFRANCO AZZALLI

SETTEMBRE
SABATO

27
SETTEMBRE 

SABATO

18
OTTOBRE 

ORCHESTRA
ANDREA SCALA

SABATO

25
OTTOBRE 

ORCHESTRA
PATRIZIA CECCARELLI

SABATO

11
OTTOBRE 

ORCHESTRA
EDMONDO COMANDINI

SABATO

4
OTTOBRE 

ORCHESTRA
DAVIDE SALVI & GIANCARLO OLMI

OTTOBRE

NOVEMBRE
SABATO

1
NOVEMBRE 

ORCHESTRA
CRISTINA CREMONINI E I DIVINA

SABATO

8
NOVEMBRE  

ORCHESTRA
MASSIMO BUDRIESI

SABATO

15
NOVEMBRE  

ORCHESTRA
MIRCO GRAMELLINI

SABATO

22
NOVEMBRE  

ORCHESTRA
ROBERTO SCAGLIONI

SABATO

29
NOVEMBRE  

ORCHESTRA
ROBERTO MORSELLI & DEBORA

LUGLIO - AGOSTO
CHIUSURA ESTIVA
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dancing “LA MONTAGNOLA”
A.R.C.I. - CAMPOGALLIANO (MO) - VIA G. GARIBALDI, 47

PRENOTAZIONE TAVOLI: TEL. 059.52.54.51

PROGRAMMA 2014
settembre - dicembre

Tipolitografia Gallia - Campogalliano (MO)

SABATO

6
DICEMBRE

ORCHESTRA
ANTONELLA MARCHETTI

SABATO

13
DICEMBRE

ORCHESTRA
STEFANO LINARI

SABATO

20
DICEMBRE

ORCHESTRA
DAVIDE SALVI & GIANCARLO OLMI

SABATO

27
DICEMBRE

ORCHESTRA
GRAZIANO E MAURIZIA

MERCOLEDÌ

31
DICEMBRE

ORCHESTRA
EDMONDO COMANDINI

IL SEGUENTE PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI

PRENOTAZIONE TAVOLI
Tel. 059 525451

DICEMBRE
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aViS 
CaMpogaLLiaNo – 
riSCHio CHiuSura
Che in Italia e nel mondo ci sia una crisi che riguarda più o 
meno tutti i settori già lo sapevamo, ma che coinvolgesse una 
Associazione di volontariato come l’Avis non ce lo saremmo 
mai aspettato. Nella storia dell’Associazione di Campogalliano 
possiamo vantare una partecipazione attiva e particolarmente 
numerosa. Nel 1988, in occasione del trentennale della fonda-
zione, il numero dei donatori era di circa 500 unità per un to-
tale di 866 donazione, che collocava Campogalliano tra le sedi 
principali della provincia per numero di soci e di donatori.
Attualmente i donatori si sono ridotti a 350 e le donazioni di 
sangue raggiungono malapena le 600 unità nonostante la po-
polazione del paese sia passata da 6.000 abitanti a oltre 8.000.
Si sa che una azione volontaria non è quantificabile ne pre-
vedibile per cui dobbiamo subire il calo nonostante gli sforzi 
dell’organizzazione di base. Ed è proprio l’organizzazione di 
base della sezione che al momento è causa delle nostre pre-
occupazioni. Dietro all’atto pratico della donazione di sangue 
c’è un movimento organizzativo e logistico che sfugge ai più. 
Questo impegno è svolto da un numero ristretto di persone 
che mettono gratuitamente a disposizione il proprio tempo 
libero, la propria disponibilità e la propria professionalità af-
finché tutto funzioni senza intoppi.
Oggi una sezione Avis funziona come una piccola azienda, 
con nuove norme, propri registri, verbali, autorizzazioni, 
denunce, magazzino, ecc. tutte questa incombenze com-
portano dei costi che non siamo più in grado di sostenere 
poiché le uniche entrate sono costituite dai contributi che 
l’Avis Provinciale riconosce per ogni donazione. Il bilancio 
dell’anno 2013 ha comportato una perdita di circa 2.500,00 € 
e l’anno 2014 non si presenta certo migliore. L’adeguamento 
della sede alle nuove normative ha già comportato una spesa 
di circa 5.000,00 €
Il personale addetto alla logistica delle donazioni è composto 
da sole tre persone , che lavorano con noi gratuitamente fin 
dalla fondazione della sede. Quando purtroppo accade che 
uno dei tre, per svariati motivi, non può essere presente bi-
sogna richiedere personale da Modena che viene inviato die-
tro pagamento di un contributo. Tutte le operazioni vengo-
no registrate a computer al quale sono addette due persone 
e non sempre sono in grado di coprire la posizione. In sala 
prelievi (un infermiere e due assistenti) non abbiamo un solo 
volontario di Campogalliano, con le solite conseguenze.
In funzione di quanto sopra ci sentiamo un pò demoralizzati, 
ma continueremo a fare del nostro meglio fin quando sarà 
possibile. Se qualcuno si sente di poterci dare una mano, nel 
modo che riterrà più opportuno la nostra porta è sempre 
aperta...

Giorgio, GianCarlo, Gian Paolo, 
Morena, Tiziana, Barbara, Luigi e Maria Silvia
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Laghi Curiel

Nel clima un po’ bizzarro di questa estate coloro che visitano 
la Città della Bilancia, oltre al suo Museo unico ed inimita-
bile, possono decidere di godersi un po’ di frescura passeg-
giando nella zona dei Laghi Curiel. In questa meravigliosa 
oasi le opportunità gastronomiche, naturalistiche, sportive e 
di divertimento si arricchiscono di un nuovo piacevole ele-
mento nel paesaggio del parco.
Nella zona tra l’area ristoro e i laghetti per la pesca sportiva 
infatti è possibile ammirare una grande scultura dell’artista 
reggiano di nascita e romano d’adozione Emilio Anselmi, re-
alizzata nel 2007.

Lo scultore Anselmi ha donato alla comunità campogalliane-
se una delle proprie opere, “Migrare”. Ricevere un dono è un 
evento molto gratificante, che riempie di gioia ma porta an-
che responsabilità. Il Comune di Campogalliano, accettando 
l’opera di Anselmi a nome di tutta la cittadinanza, si impegna 
a valorizzarla.
Valorizzare non significa semplicemente puntare un rifletto-
re sull’oggetto, o magari collocarlo al centro di una rotatoria. 
Valorizzare l’opera significa inserirla in un discorso di co-
struzione di senso, in un progetto di arricchimento collettivo 

“Migrare”… 
tra le bilance!
L’opera dello scultore 
Emilio Anselmi arricchisce 
le opportunità turistiche 
della Città della Bilancia

che riguarda ogni individuo. Valorizzare significa puntare 
sull’educazione alla bellezza.

L’educazione alla bellezza, la diffusione della cultura posso-
no venire scambiate per cose di poco conto, per lussi di altri 
tempi se non di vere e proprie perdite di tempo e di denaro. 
Ma non è così. 
Peppino Impastato è stato un giornalista e scrittore paler-
mitano, ucciso appena trentenne dalla mafia nel 1978. La sua 
vita è stata una vita passata a denunciare la mafia, a contra-
starla e a combatterla.
Eppure considerava l’educazione alla bellezza un’arma po-
tentissima contro la mafia perché nemica della rassegna-
zione, della paura e dell’omertà. Credeva che educare alla 
bellezza significasse alimentare curiosità e stupore, quindi 
intendeva l’educazione alla bellezza come risorsa contro la 
mafia.

Viviamo un momento storico in cui molti tra le nuove gene-
razioni vedono come unico obiettivo della propria esistenza 
il raggiungimento del successo economico o la conquista di 
una qualche forma di potere sugli altri (magari anche me-
schino, ma comunque potere). In questo contesto educare 
alla bellezza, perseguire l’arricchimento culturale è una sfida 
meravigliosa che le istituzioni non possono permettersi di 
scansare.

Lo scultore Emilio Anselmi ha voluto donare a Campogallia-
no la sua opera “Migrare”, realizzata nel 2007 a Modena e già 
esposta nel cuore medioevale del paese in occasione della 
mostra “Pesa la luce sulle cose”  dello stesso anno, realizzata 
assieme all’amico e fotografo Alessandro Fornili.
Emilio Anselmi ”Mitia” è un artista nato a Castellarano (RE), 
vissuto a Modena e trasferito da oltre trent’anni nei pressi di 
Roma, a Monterotondo, dove dirige la Galleria d’Arte “Grafi-
che Campioli”.
I suoi lavori si caratterizzano per l’utilizzo di materiali di re-
cupero, e la cifra stilistica dell’autore è quella di liberare nella 
natura le sue opere, di modo che ne entrino a far parte nel 
modo più assoluto e portino avanti un’esistenza autonoma 
dalla volontà di chi le ha create.
La scultura “Migrare” di Emilio Anselmi Mitia è un’opera 
di notevoli dimensioni realizzata con materiali metallici, 
si caratterizza per la grande sintonia con la quale si collo-
ca nell’ambiente che l’accoglie, grazie ai richiami tra forme, 
trasparenze dei materiali e dell’ambiente lacustre.
Gli spostamenti dal luogo di origine verso nuove sedi richia-
mati dal titolo poi richiamano tanto il corso della vita che tra-
sporta le esistenze degli esseri umani lungo percorsi uguali 
e differenti nello stesso tempo, quanto la ricerca disperata di 
nuova vita di interi popoli dal sud del mondo, ricerca che ali-
menta una tragedia che pare infinita ed alla quale assistiamo 
attraverso i racconti di televisioni e giornali.

Un sentito ringraziamento va a Alessandro Fornili, amico 
dello scultore e principale fautore dell’evento. Prezioso il 
contributo tecnico della ditta di trasporti Movitrans Line di 
Campogalliano.
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Sport

Per la prima volta si è disputato il 3° torneo Pibe de Orio, 
riservato ai ragazzi del 1998-99-2000 IN NOTTURNA. 
Le partite si sono svolte prima dell’ormai tradizionale Tro-
feo Festa Popolare, arrivato alla sua 33^ edizione, dove in fi-
nale si sono incontrate le squadre Tabaccheria C e S contro 
Edilsecchia, con la vittoria della tabaccheria. Capocanno-
niere del torneo il giocatore Tassi Andrea con 7 reti. 

Per quanto riguarda il torneo giovanile, la squadra Atletic 
Ma Non Troppo ha vinto contro la squadra de i Retro-cessi. 
Il miglior realizzatore del torneo è stato Calanca Marco, con 
13 reti, "Il pubblico ha potuto osservare le nuove promesse 
di Campogalliano. Questa è stata una nuova proposta pia-
ciuta e riuscita, che ripeteremo anche il prossimo anno". 
Questo è stato il giudizio dei giocatori, dei genitori e degli 
organizzatori.

Un ringraziamento finale va a tutte le ditte e i negozi che 
hanno sponsorizzato, alla Polisportiva Campogalliano per 
il materiale, e un riconoscimento particolare a tutti i vo-
lontari organizzatori dei tornei e del servizio all’Oratorio, 
volontari che dedicano energie e tempo a questo evento che 
costituisce una tradizione per il nostro paese.

Circolo ANSPI Oratorio “Sassola”

torNEo Di CaLCio a 7 giocatori 
33° troFEo FESta popoLarE e 
3° torNEo gioVaNiLi “pibe de orio”
Presso il campo dell’oratorio parrocchiale

Tabaccheria Cristian e Rovatti

Edilsecchia

Le premiazioni 
sono state 

effettuate dal 
sindaco Paola 

Guerzoni e dall’ 
assessore allo 

sport Linda Leoni

Le due squadre giovanili
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VIA DI-VÍ
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Al venerdì
Oktoberfest!

dal 26 settembre!

Prenota telefonando a Cristina allo 

059.525152 o al 349.4126476

Stinco, würstel, patatine fritte e 

               birra a volontà.
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Feste del passato

I giovani coltivatori -diretti di Campogalliano furono i pro-
motori e realizzatori della “Festa sull’Aia”, messa in atto 
nel cortile della Cantina Sociale dal 1982 al 1990. Si trattò 
di graditi incontri di aggregazione e di festa con tutta la 
popolazione del paese e delle zone limitrofe. 
La festa, dopo un’accurata preparazione, si teneva durante 
l’ultimo sabato del mese di luglio. 
Nella mattinata stessa alcuni collaboratori sistemavano le 
cucine sotto la tettoia delle grolle, altri approntavano lun-
ghi tavoli per la distribuzione del cibo fra le colonne del 
portico, altri ancora provvedevano al ritiro, presso vari 
Enti prestatori , di sedie e di tavolini sufficienti per fare 
sedere nel cortile circa milleduecento persone. 
Col passare delle ore aumentava il via vai dei volontari e 
tutti , chi più e chi meno, andavano di corsa, gridavano o 
chiedevano ordini, consapevoli che la riuscita dell’evento 
dipendeva tutta da quanto si sarebbe compiuto nelle poche 
ore che ci dividevano dall’inizio della festa serale. 
Nel primo pomeriggio si avvertiva il massimo della tensio-

ne: la stanchezza si faceva sentire (il desiderio di finire il 
lavoro preparatorio era comune) e solo verso sera tendeva 
a diminuire, man mano che ci si rendeva conto di essere 
pronti. 
La tempistica necessaria richiedeva la collaborazione di 
molti, non solo dei giovani coltivatori, ma anche di altre 
persone del paese , uomini e donne, che, insieme, sotto la 
regia perfetta di un responsabile, svolgevano il compito ri-
cevuto con entusiasmo, dedizione e vera partecipazione. 

Il programma della festa era davvero nutrito e prevedeva 
i seguenti punti:
gara delle torte, dei salami casalinghi, degli aceti balsamici 
e premiazione dei vincitori;
cena a base di gnocco, tigelle, minestre, salumi, dolci e be-
vande;
assegnazione dell’Aratro d’Oro ad una personalità del mo-
mento, scelta dai giovani coltivatori;
infine, a chiusura della festa, saggio degli allievi giovani e 
meno giovani della scuola di danza di Reggio Emilia.
Gli Aratri d’Oro vennero assegnati, nel corso degli anni, alle 
seguenti personalità: On. Franco Bortolani, Dott. Federico 
Fazzioli (conduttore televisivo di “Linea Verde”), prof. Ro-
mano Prodi, Bartolomeo Santo Quadri Arcivescovo di Mo-
dena, prof. Antonio Zichichi fisico, Liliana Cavani - regista 
e sceneggiatrice, On. Prof. Ferruccio Pisoni - Eurodepu-
tato - presidente nazionale Federcantine, Dott. Giuseppe 
Caruso - Prefetto di Modena, On Giulio Andreotti. 
Per dare luogo al saggio di danza, nel primo anno venne 
utilizzata una pista da ballo in legno concessa dagli orga-
nizzatori della Festa dell’Unità, mentre per gli anni suc-
cessivi, visto il successo di pubblico e il gradimento per 
tale manifestazione, la Cantina spianò una cementata nel 
cortile. 
La partecipazione del pubblico fu sempre numerosissima, 
tale da formare, al momento del saggio di danza, un anfite-
atro di circa millecinquecento persone….!
Come non ricordare quella Festa sull’Aia che aveva in pro-
gramma la consegna dell’Aratro d’Oro all’Arcivescovo di 
Modena Bartolomeo Santo Quadri?
Il cortile era pieno di gente, le autorità invitate erano già 
presenti: il Sindaco, il Parroco, il Maresciallo, rappresen-
tanti politici e di associazioni, tutti pronti per ricevere l’Ar-
civescovo.
Ricordo che, quando egli arrivò, riconobbe subito, sotto la 
tettoia delle grolle adibita a cucina,il famoso Franco Bel-
trami (1), che, da bravo capo cuoco, esibiva tanto di ber-
retto bianco e grembiule. Monsignor Quadri attraversò il 
cortile e andò a salutarlo per primo, poi ritornò sui suoi 
passi per incontrare le autorità!!
In questa circostanza gli organizzatori offrirono all’Arcive-

Feste sull’aia dal 1982 al 1990
di gianni Setti

Nella foto in alto da sinistra 
la regista e sceneggiatrice 

Liliana Cavani di Carpi 
riceve l'Aratro d'Oro.
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Feste del passato
scovo e alle autorità la cena preparata da Franco , servita 
personalmente da lui in un locale all’interno della Cantina, 
la quale , dato il caldo della stagione, offriva una fresca lo-
cation.
Che destinato a servire la cena fosse il Franco, ben noto per 
i suoi intercalari piuttosto pesanti e poco religiosi, procurò 
non poche preoccupazioni ai collaboratori, in particolare a 
Dante Andreoli, che, durante il lavoro di preparazione dei 
cibi, lo tallonava continuamente invitandolo a moderare i 
termini del linguaggio in presenza dell’Arcivescovo.
Ma non avere paura, so come ci si comporta con le autorità 
ed in particolare col mio amico Santo Quadri. – rispondeva 
Beltrami.
La cena fu servita come da programma e Franco diede il 
meglio di se stesso rivolgendosi per tutto il tempo della 
cena all’Arcivescovo, che abitualmente chiamava sempli-
cemente Santo Quadri, con 
l’espressione “Eccellenza……” .
Nessuno si aspettava da lui questo atteggiamento osse-
quioso e rispettoso, che tranquillizzò i collaboratori della 
cucina e che in poco tempo venne a conoscenza di tutti gli 
operatori, i quali, incrociandolo, non gli lesinarono sorrisi 
di soddisfazione e compiacimento per lo scampato peri-
colo.
Il giorno dopo, domenica, nei bar del paese, fu tutto un 
commento sulla festa ed in particolare sul gesto riservato 
dall’Arcivescovo al muratore (nonché cuoco ufficiale della 

Festa dell’Unità), signor Franco Feltrami, comunemente 
conosciuto come “Fasiet”.
Nei giorni successivi alcuni erano pronti a scommettere 
che Franco avesse baciato l’anello episcopale, altri esclu-
devano il gesto, conoscendo bene il personaggio. Ma tutta-
via l’interrogativo restò e tenne banco per parecchio tem-
po, per riproporsi ancora tutte le volte che al bar si andava 
sul discorso della Festa sull’Aia conclusa.
E’ doveroso altresì ricordare la consegna dall’Aratro d’Oro 
alla regista e sceneggiatrice Liliana Cavani di Carpi.
Nel tardo pomeriggio, presentata con una lunga intervista 
dalla giornalista prof. Anna Maria Nalini, essa fu ricevuta 
in Comune dal Sindaco e dalla Giunta e successivamente 
festeggiata durante la festa.

(1) -Beltrami Franco detto “Fasiet” (1931-2008)
“Fasiet”, ex muratore della Prefabbricati Coop, era stato da giovane attivista del 
P.C.I. di Campogalliano, e cuoco ufficiale della Festa dell’Unità, ai tempi in cui la 
festa era organizzata dai “compagni” in contrapposizione alla Sagra Parrocchiale. 
Ora era in pensione e sempre disponibile a preparare pranzi per gli amici ed anche 
per l’Arcivescovo Santo Quadri: infatti si vantava di essergli diventato amico 
grazie ad una cena organizzata a Campogalliano (1983).

4 MADONNE CASEIFICIO DELL’EMILIA
Società Cooperativa Agricola

www.caseifi cio4madonne.it

LESIGNANA DI MODENA 
STRADA LESIGNANA 130

TEL. 059849468

SOLARA DI BOMPORTO (MO)
VIA PANARIA BASSA 73              

TEL. 059901608

SORBARA DI BOMPORTO (MO)
VIA NAZIONALE 37/a               

TEL. 059902295

Saremo presenti al Salone del Gusto dal 23 al 27 Ottobre 2014
PUNTI VENDITA:             

COMPRA ON LINE SU 
http://shop.caseifi cio4madonne.it

LIKE US ON FACEBOOK ALLA PAGINA 
“4 MADONNE CASEIFICIO DELL’EMILIA”

 
OFFERTA PARMIGIANO REGGIANO 

12/14 MESI € 9.90 AL KG.
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via Garibaldi, 10 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
tel. 059/527958 - c_tebasti@msn.com

PROMOZIONE
AUTUNNO-INVERNO

LENTI DA VISTA SPECIALI BAMBINO 
SCONTO 20%

OCCHIALI DA SOLE DI TUTTE LE MARCHE 
SCONTO 30%"
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Annunci

aVViSo pEr gLi iNSErZioNiSti
GLI ANNUNCI VERRANNO PUBBLICATI PER LA DURATA MASSIMA DI 6 MESI, SALVO ESPLICITA DISDETTA DA PARTE DELL’INSERZIONI-
STA. RACCOMANDIAMO DI INVIARE GLI ANNUNCI SCRITTI IN STAMPATELLI E CHIARAMENTE, PENA LA NON PUBBLICAZIONE.

LaVoro
Marzo 2015
CERCO LAVORO
Egr. lettore Mi chiamo Roberto ho 35anni e pur-
troppo sono disoccupato,quindi in cerca di lavo-
ro. Concludendo ringrazio per il vostro cordiale 
aiuto. Distinti saluti Roberto Morellini

Tel. 3277153103 
Marzo 2015
INSEGNANTE
Sono mamma trentenne di un bambino di 6 
mesi. Mi offro come baby sitter per bimbi di 
qualsiasi eta’ preferibilmente presso il mio 
domicilio a Campogalliano. Massima serieta’, 
pazienza e dolcezza. Prezzi bassi. 

TIZIANA_giucap1970@hotmail.it
Marzo 2015
MURATORE
Muratore professionista esegue lavori edili, 
ristrutturazioni, costruzioni-rifacimento tet- ti, 
fogne e cortili, cappotti termici e pitture. 

Tel. 334.10.26.705
Marzo 2015
INSEGNANTE
Impartisce lezioni di inglese, francese e tedesco 
a studenti di scuola media e superiori. Si orga-
nizzano corsi anche per adulti. 

MONICA Tel. 338.87.94.206
Marzo 2015
CERCO LAVORO
Cerco lavoro pomeridiano come pulizie, addetta 
call center o lavapiatti. 

Tel. 347.07.66.681
Marzo 2015
CERCO LAVORO
Ragazzo 22enne cerca lavoro come disegnatore  
meccanico.  Discreta  conoscenza  dei program-
mi solid Works e Inventor.

Tel. 338.36.15.598
Marzo 2015
CERCO LAVORO
Sono   una   ragazza   italiana   di   20   anni, stu-
dentessa universitaria alla facoltà di psicologia, 
ho esperienza e cerco lavoro come baby sitter 
e/o comeinsegnante per dare ripetizioni. Sono 
automunita e molto disponibile.

Tel. 331.12.46.422
Marzo 2015
CERCO LAVORO
Cercate  qualcuno  che  stiri  e  rammendi  o che 
prepara pasta fresca e ripiena a prezzi competi-
vi? Chiamatemi 

Tel. 339.48.83.848

CoMpro/VENDo
Marzo 2015
PNEUMATICI
Vendo n 6 pneummatici estivi Misura 
225/45/17 2 marca falken 2 marca rotalla 
2 marca michelin Tutte al 50% 40€ La coppia 
100€ In blocco

Tel. 3495715004
Marzo 2015
CAMERA MATRIMONIALE
Vendo camera matrimoniale del primo 900. 
Letto, armadio, comò: restaurato. Telefonare 
ore pasti. No perti tempo.

Tel. 059 526280

Marzo 2015
CERCO
Sono Angela e faccio la collezione di bambole 
(vecchie e nuove), Barbie. Se
Dovete Pulire il solaio e dovete sbarazzarvi delle 
bambole, barbie, culle, passeggini, carrozine, 
vestitini dei vostri ragazzi e ragazze, contat-
tatemi

 Angela cell: 334 3623576 ore pasti.
Marzo 2015
VENDO AUTO
Vendo   FIAT   Panda   ottobre   2006, Km 
51.000, 1200 cc. Benzina 5 porte colore blu  - 
Ottimo Stato 

Marco Tel. 333.73.68.912
Marzo 2015
VENDO ANTICHITÀ
Vendo, chiusura negozio, antichità - mobili in 
stile – arredo giardino – terrecotte – anfore – 
vasi, fontane e camini in marmo. Prezzi da vera 
occasione. 

Tel. 338 60.66.933
Marzo 2015
VENDO RICAMBI APRILIA
Vendo ricambi originali per Aprilia Sr 50 Factory 
(specchietti, tunnel, marmitta catalizz., leve, 
disco freni ant. e post., postatarga ecc.)

Info 059.52.71.41 dopo le 20.00
Marzo 2015
VENDO LEGNA
Si  accettano  prenotazioni  di  legna  per camini e 
stufe. Prezzi concorrenziali. 

MATTEO Tel. 339.48.83.848
Marzo 2015
VENDO MACCHINA FOTOGRAFICA
Vendo macchina fotografica Pentax P30N con 
obiettivo Pentax 28/80 mm con istruzioni e 
borsello. € 50,00 

Tel. 338.19.52.562
Marzo 2015
VENDO PASSEGGINI
Vendo nr.2 passeggini pieghevoli funzionanti 
€ 30 cad. 

Tel. 338.19.52.562
Marzo 2015
VENDO TAVOLINO
Vendo tavolino da pic-nic 4 posti colore blu e 
grigio richiudibile come una valigia. NUOVO 
mai aperto. 

Info Tel. 059.52.71.41 dopo le 20.00
Marzo 2015
VENDO SCOOTER
Scooter Aprilia Atlantic 500 - anno 2003 - km 
16.150 In ottimo stato. Gommato nuovo, revis.
To giugno 2012, bauletto con appoggia schiena 
e luce, parabrezza alto, batteria 1 anno. €. 
1.000,00

Tel. 333 2987481
Marzo 2015
VENDO CATENE DA NEVE 
Catene da neve, nuove mai usate per pneumati-
ci 225/45-18 € 30 

per info Tel. 059.52.70.40
Marzo 2015
VENDO BICI
Vendo bici da bimbo o bimba del 14” € 35

Tel. 338.19.52.562
Marzo 2015
VENDO SCOOTER
Vendo scooter Yamaha Neos 50 con 3000 km 
ottime condizioni. € 1.000,00

Tel. 340.56.76.592

Marzo 2015
VENDO VETRINETTA
Vendo a soli 20 euro vetrinetta semi-nuova 
usata solamente per esposizione di prodotti 
in un negozio,composta da 3 ri- piani, tutta in 
vetro con base e copertura superiore in legno 
nero.

Tel. 334.35.11.595
Marzo 2015
COMPRO FUMETTI
Compro fumetti: Tex, Diabolik, Zagor, Topolino 
ecc.

Tel. 339.71.92.402
Marzo 2015
VENDO GOMME
Vendo gomme per Modus 165/65-15 Michelin 
consumo a metà € 25 cad.

Tel. 338.19.52.562

VariE
Marzo 2015
ANTICHITÀ E RESTAURO MOBILI
Antichita’ e restauro mobili. Impagliatura sedie/
paglia di vienna. Sgomberi e traslochi. Preventivi 
gratuiti. Ritiro e consegna a domicilio. Per Mo-
dena, Verona, Reggio Emilia e Mantova

info: 338.60.66.933 
stilmobelcostantini@gmail.com

Marzo 2015
VENDO SCOOTER
Vendo per  inutilizzo scooter  piag-
gio skipper 125 in ottime condizioni appena 
revisionato. Anno di immatri- colazione 2000. 
Km 7.800 Usato poco, completo di bauletto 
posteriore porta oggetti e due caschi in dota- 
zione. € 700

347.25.62.412

aNNuNCi iMMoBiLiari
GLI ANNUNCI IMMOBILIARI HANNO UN COSTO DI 10 € SEMESTRALI

VENDO BILOCALE
Vendo bilocale Campogalliano zona
centrale 60 mq. In palazzina al primo piano con ascensore composto da: sala con angolo cottura, ca-
mera ma- trimoniale, bagno, ripostiglio, ampio corridoio, balcone, garage 14 mq. Classe energetica G. 

Carlo_347.00.17.646
 Marzo 2015

VENDESI APPARTAMENTO
Vendesi a Saliceto Buzzalino in recente palazzina, appartamento di ampia metratura, disposto su due 
piani, con garage. Ottime condizioni. 

Per info: 338.26.95.093
Marzo 2015

AFFITASI MONOLOCALE Affittasi mono locale con garage completamente arredato e corre- lato – 
no spese, a Campogalliano - Largo John Lennon

059.52.71.08
 Marzo 2015

Marzo 2015
VENDO PASSEGGINO
Se interessati chiamare

GIUSEPPE 347.11.54.641

PER PUBBLICARE 
IL TUO ANNUNCIO 

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!
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Il film dell'estate

Com’era prevedibile, Maleficent è stato il caso cinematogra-
fico delle ultime settimane e forse non solo per la presenza 
della super diva Angelina Jolie, ma perché La bella addormen-
tata nel bosco rimane, a distanza di ormai 55 anni, uno dei film 
Disney che più ha affascinato i bambini, e gli adulti, col suo 
essere così medievale, così fantastico, così autenticamente 
fiaba. E in una fiaba, cosa c’è di più carismatico del cattivo?  
Maleficent, opera tutta incentrata sul vil-
lain del cartone, riesuma e ridefinisce la cupa fi-
gura di Malefica, vera icona del male disneyano. 
Questo film però non è un preludio, e non è un remake, 
nemmeno un epilogo, è piuttosto un “la vera storia di …”. 
Gli sceneggiatori infatti (fra i quali compare il nome di Lin-
da Woolverton, già sceneggiatrice dell’Alice di Tim Burton) 
riscrivono completamente la storia classica per raccon-
tarci ciò che realmente fu, e non ciò che venne erronea-
mente tramandato. La bella addormentata nel bosco quin-
di resta, ma come leggenda inesatta, costruita su menzo-
gne e superstizioni, tramandata forse per troppo tempo.  
La nuova storia tenta di dare tridimensionalità ai vecchi 
personaggi, a quanto pare troppo ‘fiabeschi’ per il nuovo 
millennio. Lo si fa, e si sceglie di farlo, in chiave estrema-
mente moderna, potremmo dire psicoanalitica: scavare nel 
passato per capire le radici del comportamento umano.  
Quello su cui si gioca maggiormente nel film è l’ambiguità 
dei protagonisti nel loro essere mai del tutto buoni e mai 
del tutto cattivi. Nulla a che vedere certo con le stilizzazioni, 
con le ‘maschere’, delle fiabe classiche. Ai nuovi personaggi 
è concessa infatti la possibilità di cambiare, di passare at-
traverso sofferenze e vendette, sbagli, per infine redimersi.  
Il notevole sforzo, coraggioso, di arricchire con nuo-
vi significati una storia scarna e apparentemente pri-
va di morale, viene in parte ripagato. Ormai lonta-
ne sono la seicentesca La belle au bois dormant di Per-
rault e la Rosaspina ottocentesca dei Grimm, con le 
loro riflessioni sulla passività della donna, nobilita-
ta dall’attesa e dal sacrificio, facendone primaria virtù.  
Il film sicuramente cambia linguaggio, modernizzando 
una fiaba molto antica e adattandone la morale al senti-
re contemporaneo, ma allo stesso tempo recuperando, è 
qui il merito più grande, quegli elementi orrorifici tanto 
importanti nelle storie fantastiche e nell’educazione dei 
bambini, che sempre meno sono abituati a vederli, sen-
tirli, sperimentarli e affrontarli nella sicurezza di un li-
bro, di un film, insomma di una finzione, creata per loro. 
Il risultato finale è sicuramente gradevole, per tutti, este-
ticamente incantevole e ben diretto, pur dovendo com-
primere in 97 minuti una storia ricca e dovendo rimanere 
didascalico per un pubblico di giovanissimi. Consigliato 
dunque per un cinema in famiglia, con qualche riflessione 
e piccolo spavento. 

MaLEFiCENt
di Enrico gatti

 
Regia: Robert Stromberg 
USA, 2014
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Mercatino di Sant'Orsola
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I consigli delle stelle di Maria

L’oroscopo d'autunno
a cura di Maria 

(CELL. 339.4976351)
www.mariacartomanzia.it

ariEtE
Lavoro: i pianeti  in questo periodo sono a vostro favo-
re: è momento di  portare a termine impegni e conclu-
dere trattative in corso. 
Amore: la sfera sentimentale è positivamente influen-
zata dai pianeti. Questo non significa che tutto dovrà 
essere  perfetto ma, avrete l’opportunità di migliorare 
i legami che, causa l’espressività dell’estate..hanno 
riscontrato qualche momento di difficoltà.

toro
Lavoro: i nati di questo segno dovranno impegnarsi per 
mantenere attiva la loro posizione lavorativa cercando 
di non drammatizzare le circostanze ma,  impegnarsi 
sulla vera azione per risolvere il  problema.
Amore: qualche  incomprensione sarà  causa di con-
flitto all’interno della coppia. Sorvolate sulle questioni 
di poco conto e concentratevi per mantenere viva la 
fiducia del partner. Mai come ora le persone hanno bi-
sogno di mantenere un riferimento vicino importante.

gEMELLi
Lavoro: l’autunno  invita a riflettere sulle problemati-
che interpersonali  per poi agire di conseguenza. Ogni 
atto fatto impulsivamente potrebbe giocare a vostro 
sfavore nei contatti lavorativi.
Amore: cupido non  proteggerà da momenti di discus-
sioni. Le stelle renderanno più suscettibili i legami per 
i nati di  questo segno..e come si dice da sempre..dopo 
la pioggia..torna il sereno.

BiLaNCia
Lavoro: un periodo abbastanza tranquillo per i nati di 
questo segno , non vi sono grandi stravolgimenti nel 
lavoro come attività in proprio. Per chi è dipendente, 
consiglio di chiarire posizioni di lavoro non ancora con-
fermate.
Amore: state attraversando un periodo  di tensione 
unito a qualche momento di insoddisfazione. A volte 
sentite il desiderio di buttare tutto all’aria: nella mag-
gior parte dei casi non converrà compromettere la 
vostra coppia.

SCorpioNE
Lavoro: il vostro è da sempre un segno di successo so-
prattutto nel campo lavorativo. Siete persone che non 
vi accontentate di vedere le cose: in  ogni circostanza 
entrate come  parte attiva.
Amore: in amore siete persone passionali, ma perché 
un rapporto funzioni occorre ascoltare anche  il cuore.

Sagittario
Lavoro: ottimo periodo per cercare di trovare una so-
luzione ad alcuni problemi di vecchia data. Quando le 
stelle sono a favore non significa che vi risolveranno 
le questioni bussando alla porta,  ma  indicano un pe-
riodo dove agendo troverete maggiori alleati o minori 
ostacoli.
Amore: per i nati di questo segno si apre un periodo di 
stabilità e la possibilità di fare nuovi progetti nell’ambi-
to della coppia.

CaNCro
Lavoro: questo periodo, causa alcuni transiti, vi rende 
un po suscettibili..guardate avanti e pensate che a fine 
anno avrete ottime soddisfazioni nel campo lavorati-
vo..
Amore:  per i nati di questo segno si presenta un 
periodo positivo per le coppie ..per alcuni vi sarà una 
questione di scelta da affrontare. Vi consigliano di  non 
agire con impulsività.

LEoNE
Lavoro: l’ autunno è positivo per la realizzazione di  
aspettative nel campo lavorativo e per  portare cam-
biamenti.
Amore: anche l’amore è ben protetto da cupido che 
cercherà di farvi innamorare se siete single o dare 
maggiore stabilità a  vecchi rapporti.

VErgiNE
Lavoro: è arrivato il momento di fare il bilancio nel 
campo lavorativo. Agite con rispetto con chi vi circonda 
perché in questo periodo la vostra pazienza sarà mes-
sa a dura prova. 
Amore: le stelle vi consigliano di lasciare fuori dalla 
porta i pettegolezzi ..e di risolvere dialogando con il/la 
partner le problematiche della coppia o famiglia.

CapriCorNo
Lavoro: finalmente un periodo di soddisfazioni lavora-
tive per i nati del capricorno, con nuove opportunità di 
fare cambiamenti positivi.
Amore: se l’amore ha dato qualche  cenno di stanchez-
za, vedrete miglioramenti nella coppia e l’opportunità 
di fare progetti futuri.

aCQuario
Lavoro: qualche sacrificio sarà utile per risolvere alcune 
circostanze lavorative che presentano ancora  proble-
matiche: la diplomazia è un compromesso importante.
Amore: in questo periodo le stelle vi rendono un 
po’ troppo polemici: nessuno è perfetto. Cercate 
di ascoltare  anche il/la partner perché potreb-
be darvi buoni consigli..l’amore è un sentimento 
profondo..l’innamoramento passa. 

pESCi
Lavoro: non è il momento di dare le circostanze per 
scontate. Agite e arriverete con un po’ di sacrificio alla 
soluzione del problema in corso.
Amore: la stagione autunnale tende a diminuire il ritmo 
della quotidianità: questo non significa che dobbiate 
rimanere sempre seduti per  entrare poi…nella mono-
tonia.
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Fisco

PAGAMENTI  MODELLO  F24 

Dal prossimo 1° ottobre 2014 l’utilizzo di procedure telematiche nei rapporti tra fisco e privato cittadino prevede una 
decisa accelerazione. Il pagamento dei modelli F24 con modalità telematiche è già previsto da anni per le società e per 
i contribuenti con Partita Iva; dal prossimo primo ottobre, per effetto delle novità introdotte dall’art. 11 del D.L. 66/2014,  
convertito  in Legge n. 89/2014,  questa modalità  di pagamento sarà obbligatoria anche per il privato cittadino.

La nuova normativa prevede che tutte le deleghe modello F24 che contengono compensazioni di tributi, sia per il totale 
della delega, che per un importo parziale, e le deleghe con saldo finale superiore a 1.000 euro dovranno essere presentate 
obbligatoriamente con canali telematici essendo preclusa per questa tipologia di pagamento l’utilizzo presso banche o 
poste del modello cartaceo.

Pertanto la presentazione in forma cartacea del modello F24 resterà  valida solo per i soggetti non titolari di Partita Iva  
limitatamente alle ipotesi di importi fino a 1000 euro, senza compensazioni.

I più colpiti da questa novità saranno le  persone fisiche non titolari di partita iva che dal 1 ottobre, prima di  recarsi allo 
sportello di banca o posta  per pagare tributi con modello F24, dovranno verificare se quella delega di pagamento può 
continuare ad essere pagata in modalità cartacea.

Avremo 4 categorie di deleghe ed  occorre verificare, modello per modello,  in quale categoria ricadono i nostri 
versamenti :

1) saldo finale di importo pari a zero:  esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate     (solo 
ENTRATEL o FISCO ON LINE)

2) saldo a debito ma nella delega sono effettuate compensazioni : esclusivamente tramite i servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè banche, Poste 
italiane o agenti della riscossione   (ENTRATEL  -  FISCON ON LINE -  HOME BANKING),

3) saldo finale superiore a 1000 euro:  esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o degli 

intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate   (ENTRATEL -  FISCON ON LINE - HOME BANKING),

4) saldo finale inferiore a 1.000 euro e senza nessuna compensazione : pagamento sia in modalità telematica sia in 

modalità cartacea.

L’Agenzia Entrate, con circolare n. 27 del 19 settembre 2014, dando ulteriori chiarimenti,  ha previsto che per i pagamenti 
rateali in corso  (ad esempio relativi ad Unico Redditi  2013) si possa continuare ad utilizzare il modulo cartaceo fino a fine 
anno. Anche F24 precompilati dall’ente impositore (Agenzia Entrate, Comuni, ecc..), purché  non riportino compensazioni,  
si possono pagare con il modello cartaceo senza limiti di importo. Eventuali utilizzi di agevolazioni fiscali (crediti di imposta) 
si posso fruire utilizzando un modello cartaceo da presentare ad agente riscossione (Equitalia).

Finalità primaria del provvedimento  è certamente quella di prevenire l’utilizzo abusivo dei crediti fiscali in compensazione, 
ma il provvedimento punta anche alla riduzione delle deleghe cartacee per ridurre i compensi che lo Stato versa agli 
intermediari finanziari per la gestione di  detti pagamenti. Lo  Stato ha reso difficile e complicato anche l’operazione 
materiale del pagamento delle imposte operazione già di per sé non entusiasmante per il cittadino.



P 416 Tra Campogalliano e Carpi: 
In campagna casetta di circa 50 mq ad uso 
ricovero attrezzi indipendente sui 4 lati e 
con area cortiliva di pertinenza, predispo-
sta con anche bagno e cucinotto, luce-
acqua e gas. € 38.000

V 197 Campogalliano (fraz.): 
In nuova lottizzazione villa singola indi-
pendente su 4 lati disposta TUTTA AL PIA-
NO TERRA con sala, cucina, 3 camere dal 
letto, studio, 3 bagni, garage doppio. € 
330.000

V 238 Campogalliano: 
Nuovo intervento di villette a risparmio 
energetico con soluzioni indipendenti e 
giardino privato, zona giorno con cucina 
abitabile, 3 camere e 2 bagni, garage. € 
360.000

N 133 Campogalliano: 
In palazzina nuova di sole 5 unità senza 
condominio ATTICO con ampio sala, cu-
cina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 
TERRAZZO, garage.  
€ 280.000 

N 123 Campogalliano: 
NUOVA COSTRUZIONE  a risparmio ener-
getico appartamento con sala, cucina abi-
tabile, 2 camere da letto, 2 bagni, balcone 
loggiato e garage! € 135.000 AFFITTO 
CON RISCATTO € 350 MENSILI! 

N 84 San Martino in Rio: 
In nuovo intervento villetta con ampio 
giardino privato di 400 mq, con sala e cuci-
na, 3 camere da letto, 2 bagni, lavanderia, 
garage! 
€ 250.000 

N 128 San Martino in Rio: 
Nuova costruzione in classe B per il risparmio 
energetico, maisonette indipendente con giar-
dino privato di 120 mq,  zona giorno, 2 camere 
matrimoniali, bagno, garage doppio. Contributo 
regionale giovani coppie, € 205.000 - € 35.000 
= 170.000 

P 83 Campogalliano: 
In contesto con ascensore in centro, ap-
partamento di 60 mq con sala ed angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, ri-
postiglio e garage. Da vedere! 
€ 65.000

P 426 Rubiera (ad.ze): 
Recente appartamento al piano terra con 
ampio giardino privato, composto da sala 
ed angolo cottura, camera matrimoniale, 
ripostiglio, bagno, garage.Libero a breve! 
€ 98.000

V 276 Campogalliano: 
Villa singola indipendente su 4 lati con 
ampio giardino privato e bassocomo-
do, composta da zona giorno ampia 
con veranda sul giardino, 4 camere da 
letto, 2 bagni, autorimessa. € 210.000

V 274 Campogalliano: 
In zona musicisti villetta a schiera con sala, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 3 ba-
gni, balcone, mansarda, giardino e garage! 
Da vedere! 
€ 238.000

V 280 Lesignana: 
In quartiere tranquiillo villetta su 2 livelli 
composta da ingresso, ampia sala, cucina 
abitabile , 2 camere da letto, 2 bagni, sof-
fitta e 2 terrazzi! Giardino privato, cantina, 
garage e lavanderia. € 215.000

P 436 Campogalliano: 
In contesto di poche famiglie apparta-
mento di 120 mq tutti al piano con ampia 
sala, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 
bagni, balcone loggiato, cantina e garage 
doppio. € 185.000

P 343 Campogalliano: 
In centro storico appartamento al secondo 
piano con sala ed angolo cottura, 2 camere 
da letto, bagno, cantina. Ben tenuto, libero 
subito e con camino nel salotto! 
€ 79.000 

P 438 Campogalliano: 
In palazzina del 2006 faccia vista terzo 
piano con ascensore composto da ampia 
sala con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, 
TERRAZZO, garage e posto auto! 
€ 127.000

P 400 Campogalliano: 
In centro al paese appartamento con in-
gresso, sala, cucina abitabile,  3 camere 
da letto, 2 bagni, balcone, garage. Recente 
contesto con poco condominio! 
€ 160.000

P 228 Campogalliano: 
In recente palazzina con ascensore ultimo 
piano con ingresso in sala ed angolo cot-
tura, 2 camere da letto, bagno, balcone, 
garage! 
€ 138.000

P 298 San Martino in Rio: 
Bellissimo appartamento al secondo ed 
ultimo piano in centro al paese ,  con in 
ampia sala , cucina abitabile , 3 camere da 
letto e balcone. soffitta grande riscaldata e 
garage. € 140.000

P 282 San Martino in Rio: 
Porzione terra cielo indipendente con sala, 
cucinotto , 3 camere da letto, 2 bagni, ga-
rage e giardino privato! Seminuova 2005 
ben rifinita! 
€ 158.000 

P 321 Campogalliano: 
In palazzina recente con ascensore primo 
piano con sala ed angolo cottura, disimpe-
gno, 2 camere da letto, bagno, lavanderia, 
balcone, garage. 
€ 143.000
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P 18 Campogalliano:
In palazzina recentissima faccia a vista 
con ascensore appartamento con ingres-
so in ampia sala ed angolo cottura, came-
ra matrimoniale, bagno, 2 logge e garage!  
€ 89.000

N 22 Campogalliano (ad.ze):
In palazzina nuova ULTIMO appartamen-
to con sala ed angolo cottura, 2 camere da 
letto, bagno, garage e posto auto privato. 
Finiture da scegliere!   € 109.000

P 4  Campogalliano: 
In palazzina in centro ultimo  piano con 
ingresso, ampia sala, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali 4x4, bagno, riposti-
glio, balcone, cantina e garage. € 80.000

N 125 Campogalliano:
Nuova costruzione in palazzina a rispar-
mio energetico con sala e cucina abita-
bile, 3 camere da letto, 2 bagni, balcone, 
garage!  € 208.000
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P 97 Campogalliano:
Maisonette del 2005 con ingresso indipen-
dente e giardino privato composto da sala 
ed angolo cottura grande, 2 camere da let-
to, bagno, garage. Già libero!  € 108.000

P 208 Campogalliano:
In contesto di 4 famiglie appartamento ri-
strutturato di 130 mq con sala, cucina abi-
tabile, 3 camere da letto, bagno, riposti-
glio, terrazzo, garage doppio!   € 158.000

P 216 Campogalliano: 
In pieno centro al secondo piano, appart-
mento di ampia metratura composto da sa-
lone, cucina abitabile, bagno, 3 camere da 
letto e terrazzo! Garage doppio. € 108.000

P 278 Campogalliano: 
Appartamento al piano rialzato in palazzi-
na faccia vista  con  sala e cucina a vista, ca-
mera doppia, camera matrimoniale, bagno 
e balconcino. Garage doppio.  € 138.000
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P 222 San Martino in Rio: 
In centro al paese maisonette con 150 mq 
di giardino composta da ingresso, sala, 
cucina, 2 camere da letto, bagno, riposti-
glio, cantina e garage! € 168.000

P 282 San Martino in Rio:
Porzione terra cielo indipendente con sala, 
cucinotto , 3 camere da letto, 2 bagni, ga-
rage e gIardino privato! Seminuova 2005 
ben rifi nita!  € 158.000

P 303 San Martino in Rio:
In contesto recente appartamento indipen-
dente al piano terra con 150 mq di giardino 
composto da sala ed angolo cottura, 2 ca-
mere da letto, bagno, garage. € 138.000

V 21 San Martino in Rio:
In nuova lottizzazione villetta a schiera 
con sala e cucina abitabile, 3 camere da 
letto, 3 bagni, mansarda con 1-2 camere, 
terrazzo, loggia, garage e giardino.
Risparmio energetico! € 255.000

V 5 Campogalliano: 
Villa singola su lotto di 400 mq circa con 
giardino disposta su 2 livelli con salone, 
cucina, bagno, 3 camere al piano primo. 
Sottotetto sfruttabile. Box a auto e splen-
dido verde privato!  € 150.000
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V 15 Campogalliano:
Villa singola nuova costruzione con am-
pio soggiorno di 40 mq, cucina abitabile 
e sala da pranzo, 3 camere matrimoniali, 
2 bagni, garage e giardino privato di 500 
mq.  € 330.000

V 197 Campogalliano: 
In nuova lottizzazione villa singola in-
dipendente su 4 lati disposta TUTTA AL 
PIANO TERRA con sala, cucina, 3 camere 
dal letto, studio, 3 bagni, garage doppio.  
€ 330.000

V 229 Campogalliano:
Villetta recente costruzione 2007 con sala, 
cucina abitabile, 2 camere da letto ma-
trimoniali, bagno, lavanderia, box auto e 
giardino privato! € 180.000

V 238 Campogalliano:
Nuovo intervento di villette a risparmio 
energetico con soluzioni indipendenti e 
giardino privato, zona giorno con cucina 
abitabile, 3 camere e 2 bagni, garage.  
€ 295.000

V 101 Prato di Correggio:
In zona residenziale tranquilla, villetta ab-
binata con sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
studio, soppalco. Giardino privato ben cu-
rato su 3 lati. Garage.  € 180.000

V 209 San Martino in Rio:
In nuova lottizzazione villa singola in-
dipendente su 4 lati disposta TUTTA AL 
PIANO TERRA con sala, cucina, 3 camere 
dal letto, studio, 3 bagni, garage doppio.  
€ 356.000
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V 237 Campogalliano:
Villa abbinata in centro al paese con 300 
mq di giardino composta da sala, cuci-
na abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 
mansarda e garage doppio. Ampi spazi !  
€ 250.000
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