
N. 44  FEBBRAIO | MARZO 2015
Copia gratuita

Per i vostri annunci: info.ilcampo@gmail.com • info@tipolitogallia.it
w w w . i l c a m p o o n l i n e . i t

intervista a 
Enrico gatti 

La cooperativa 
Campofrigo 
dal 1961 al 1999

il fabbro 
bilanciaio

GALLIA srl • Viale della Resistenza, 5 • 41011 Campogalliano (MO) • Direttore responsabile: Flavio Novara  
Stampa: Tipolitografia Gallia • Tel. 059/8303669 059/528436 • Fax 059/5220673  
E-mail: info.ilcampo@gmail.com • Aut. Tribunale di Modena: 2196/2013 del 04/12/2013



2 | Dicembre 2014 | Gennaio 2015 | www.ilcampoonline.it

Periodico il Campo News
aut. Tribunale di Modena n°2194 del 4/12/2013

Direttore responsabile:
Flavio Novara

novara.flavio@gmail.com

Hanno collaborato a questo numero:
Enrico Gatti, Luigi Nascimbeni, Gian Paolo Luppi, Flavio Novara,  

Proloco Campogalliano, Maurizio Salvarani, Gianni Setti. 

Immagine di copertina:
Archivio Storico

Per informazioni e contatti:
Redazione de il Campo News

info.ilcampo@gmail.com

Per annunci e pubblicità:
Tel. 059/8303669 
Fax 059/5220673

info@tipolitogallia.it

Editore:
Gallia srl

Viale della Resistenza, 5
41011 Campogalliano (MO)

Tiratura: 5.000 copie
Distribuito gratuitamente

Grafica e stampa: 
Tipolitografia Gallia

www.ilcampoonline.it

Tel./Fax 059 526256
carr.montanini@libero.it

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
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Editoriale

Il primo numero del 2015 de “il Campo” vogliamo aprirlo 
con un bilancio sul lavoro svolto fino ad ora. 
Sono trascorsi poco più di cinque anni dall’uscita del 
numero uno del giornale. Era l’ottobre 2009 e, come 
scrivemmo nell’editoriale di presentazione dell’epoca, 
muoveva i primi passi un ambizioso progetto ovvero 
quello di offrire alle imprese del territorio uno stru-
mento che potesse aiutarle a promuovere le proprie 
attività contrastando una crisi economica che comin-
ciava a mordere seriamente il nostro tessuto produtti-
vo e commerciale. Ma il progetto non si limitava solo a 
questo infatti puntavamo anche a dare agli abitanti di 
Campogalliano informazioni sulle attività locali, la me-
moria storica, la solidarietà e il volontariato iniziando 
un percorso che avrebbe contribuito significativamente 
e in pochi anni alla comunità cittadina. 
Oggi siamo consapevoli, con una punta d’orgoglio, di 
quanto il Campo sia diventato popolare in paese nono-
stante la limitatezza dei nostri mezzi.

Oggi pubblichiamo il numero quarantatré. Tante cose 
sono cambiate dal 2009: sono stati anni difficili per 
tutti ma noi abbiamo resistito e portato avanti l’idea 
che avevamo e così continueremo a fare ancora per 
molto tempo!

Sentiamo di dover rinnovare i ringraziamenti a tutte 
le persone che ci hanno aiutato in questi anni a vario 
titolo: chi con articoli, chi con fotografie o anche con 
semplici suggerimenti o indicazioni di varia natura. Ma 

"il Campo" avanti tutta!
non dimentichiamoci che un giornale come il nostro ha 
costi abbastanza alti per una realtà piccola come quella 
di Campogalliano e per questo vorremmo ringraziare in 
particolar modo tutti gli sponsor che in questi anni di 
difficoltà hanno creduto nel nostro progetto e lo hanno 
generosamente finanziato con l’acquisto degli spazi pub-
blicitari. Diciamo loro: grazie e bravi, continuate così!

La redazione
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L'intervista

Da diversi anni in paese opera la Pro Loco, che per molti 
cittadini può apparire l’ennesima associazione locale. So-
pratutto perché già numerose sono le attività svolte d’asso-
ciazioni e comitati per organizzare feste ed eventi. In cosa vi 
differenziate da loro e qual’è il vostro obiettivo?
In realtà non abbiamo ancora spento la prima candelina. La 
Pro Loco, infatti, è nata nell’aprile del 2014, sostituendo il Co-
mitato nato nei due anni precedenti. Adesso che, come si dice 
in gergo, ‘siamo operativi’ e maggiormente strutturati ci pro-
poniamo come un’associazione che organizza feste ed eventi 
per il paese. Questo è ciò che ci differenzia maggiormente dalle 
altre preziose associazioni di volontariato che operano essen-
zialmente con finalità benefiche e sociali. Il nostro obiettivo 
principale è Campogalliano: la sua attrattiva turistica, la sal-
vaguardia delle tradizioni e della cultura locale, la promozio-
ne del territorio. Il tutto cercando di creare una solida rete di 
collaborazioni fra i cittadini, le istituzioni, i commercianti e le 
altre associazioni.

uNa pro LoCo 
CHE CrESCE
Intervista a Enrico Gatti, 
Presidente della Pro Loco di Campogalliano
di Flavio Novara Enrico Gatti

Dunque un bel salto: da semplice Comitato a vera e proprio 
Pro Loco. Non avete paura di questo, soprattutto nei confron-
ti delle altre associazioni già da anni operative sul territorio?
La cosa che ci spaventa di più, ce la siamo creata noi stessi. 
Come Pro Loco la gestione è molto più complessa rispetto a 
quella di una normale associazione; maggiori però sono anche 
le possibilità che ne derivano. Per i “grandi eventi” questa or-
ganizzazione è essenziale. 
Nei confronti delle altre associazioni, la parola chiave non è 
‘paura’, ma ‘collaborazione’. Siamo motivati a collaborare con 
tutti, anche se spesso le realtà più piccole e con un numero in-
feriore di volontari operativi non riescono a partecipare come 
vorrebbero. Speriamo, col tempo, di riuscire ad allargare le 
nostre collaborazioni come con l’associazione Alkemia, per la 
creazione di eventi culturali.

Dato che i giovani oggi utilizzano nuovi mezzi di comunica-
zione e i luoghi d’aggregazione non sono più gli stessi, non 
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L'intervista
pensate che la Pro Loco possa apparire, per alcuni di essi, un 
po’ “vecchia”? Qual è stata l’adesione e la risposta dei giova-
ni del paese?
E’ stata fin da subito la nostra grande sfida. Al momento, un 
ristretto gruppo supera i cinquant’anni, e questo anche per-
ché l’obiettivo era quello di coinvolgere tutte le fasce di età del 
paese, ripartendo proprio dai più giovani. Forse per questo la 
scelta di un presidente ventisettenne! (sorride). A volte si paga 
un po’ l’inesperienza, ma siamo soddisfatti del nostro gruppo: 
giovani al fianco di adulti con anni di esperienza, la capacità di 
insegnare e sempre entusiasti di fronte alle nuove proposte. 

Nessun problema quindi per unificare “nuove e vecchie” ini-
ziative?
Con il dialogo e un sorriso è stato possibile superare diver-
genze e rilanciare la voglia di lavorare insieme.

Proprio poche settimane fa siete stati punto di forza della 
festa del Maiale in Piazza, riscuotendo altri numerosi ap-
prezzamenti. Tra i volontari presenti, anche nuovi cittadini 
provenienti anche da altre nazioni. Come avete fatto a coin-
volgere persone così differenti tra loro?
Come dicevo prima, il nostro obiettivo è il paese e tutti i suoi 
cittadini, nessuno escluso. E proprio grazie alla collaborazio-
ne con la Scuola di Lingua e Cultura Italiana dell’Oratorio di 
Campogalliano, alcuni studenti hanno accettato di collabora-
re alla festa. E’ stato bellissimo, un momento di vera integra-
zione e per questo li ringraziamo. 

Quindi inclusione sociale è un punto per voi fondante?
L’umanità è un nostro valore fondante. Essere uomini signifi-
ca già far parte dello stesso gruppo. 

Qual è stato il ruolo dell’Ente Pubblico nella riuscita dell’O-
perazione Pro Loco?
Molto importante. Hanno pensato al paese e hanno chiesto ‘al 
paese’ di ‘pensare al paese’. Hanno avuto un ruolo chiave nel 
superamento del vecchio comitato e anche oggi continuano 
ad essere fondamentali per il supporto tecnico, la concessione 
di spazi e molto altro.

E il ruolo dei volontari?
Semplice: è tutto. Senza persone che si alzano alle sei di mat-
tina il giorno della fiera o che stanno dodici ore in cucina non 
saremmo nemmeno qui a fare questa intervista.

Un altro vostro successo, ad ottobre, è stato Tolkien. Come vi 
è venuta l’idea e pensate di proporre altro di fantasy? Anche 
a pagamento?
La Pro Loco ha dato gambe e corpo a un’idea di un gruppo di 
ragazzi poco più che ventenni, appassionati dell’immaginario 
fantasy dei romanzi di Tolkien.  E’ stata un’esperienza incre-
dibile vedere la Montagnola piena di persone venute persino 
da Carpi, Modena e Rubiera per ascoltare una conferenza, un 
concerto di musica celtica e le letture di Simone Maretti, no-
stro concittadino.

Su che argomenti pensate di continuare ed eventualmente 
espandere le vostre attività in futuro?

I volontari della Pro Loco di Campogalliano

Il 5 di Aprile inaugureremo in San Rocco una mostra di arti-
sti, pittori e fotografi, sulla “Vita nel Paese”. Crediamo possa 
essere un’occasione per riflettere sull’identità, recuperata o 
perduta, di chi vive in un piccolo paese; su com’era la vita e 
su come vorremmo che fosse in futuro. Fondamentalmente, il 
filo conduttore che ispira da sempre il nostro operato. Inoltre, 
nel 2015, ci vedrete coinvolti in eventi principali come la Fiera 
di Luglio, Sant’Orsola e la Festa di Natale. Speriamo nella se-
conda edizione de Il Mondo di Tolkien e, forse, in altre piccole 
sorprese. Nel caso, il nostro sito internet www.prolococam-
pogalliano.com rimarrà aggiornato con foto e date di tutti gli 
eventi in programma.
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Campogalliano

   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

priMa guErra MoNDiaLE (1915-1918)
iNiZiatiVE iN oCCaSioNE DEL CENtENario
DELL'ENtrata iN guErra DELL'itaLia
ORATORIO SAN ROCCO, Piazza Castello 
Sabato 21 febbraio 2015 - ore 11
INAUGURAZIONE MOSTRA
E' ACCADUTO CENT'ANNI FA (1915-1918)
cimeli originali d'epoca di Luigi Nascimbeni
MOSTRA A CURA DI 
LUIGI NASCIMBENI E GIAN PAOLO LUPPI
Orari apertura mostra
sabato e domenica dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 18

Possibilità di visite guidate per le scuole su prenotazione 
presso la Biblioteca Comunale di Campogalliano (via Ru-
biera, 1 - tel 059-526176 - e-mail: biblioteca@comune.cam-
pogalliano.mo.it)

Meroledì 25 febbraio 2015 
ore 10,30
Sala Comunale "LA MONTAGNOLA" 
FUORI FUOCO
spettacolo di teatro musicale con 
Roberta Biagiarelli e i Flexus, trat-
to dal romanzo omonimo di Chiara 
Carminati.
Rivolto alle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado e aperto 
alla cittadinanza.

Lunedì 2 marzo 2015 -  ore 20,30
Biblioteca comunale
NIENTE DI NUOVO 
SUL FRONTE OCCIDENTALE
narrazione del romanzo di 
E.M. Remarque
a cura di SIMONE MARETTI
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Salute e prevenzione

teniamo i piedi 
per terra 
Giornata di prevenzione e informazione inerente il: 
DIABETE ed la complicanza del PIEDE DIABETICO.

Il progetto di prevenzione e informazione : “Teniamo i piedi per terra” si terrà 
a Campogalliano venerdi 6 marzo 2015 dalle ore 9 alle ore 19, presso la far-
macia Comunale, la farmacia privata S.Orsola e presso il distretto Sanitario; 
Il personale medico, paramedico del Centro Diabetologico di Carpi diretto 
dalla dr.ssa Anna Vittoria Ciardullo in collaborazione con i volontari dell’Asso-
ciazione Diabetici Carpi (A.Di.Ca) svolgeranno le seguenti attività:

Presso le farmacie:
• Compilazione del questionario per valutare il rischio di sviluppare il dia-

bete di tipo 2.
• Consegna del materiale informativo, relativo alla patologia del diabete ed  

alla cura del piede.
• Consegna di materiale informativo circa l’attività dell’Associazione.

Presso il distretto sanitario:
• Compilazione del questionario per valutare il rischio di sviluppare il dia-

bete di tipo 2.
• Consegna del materiale informativo, relativo alla patologia del diabete ed  

alla cura del piede.
• Utilizzo del macchinario medico per la diagnosi precoce complicanze agli 

arti inferiori (a discrezione del personale medico).
• Dimostrazione della camminata energica (partenza presso il Gazebo).

MiSuraZioNi gratuitE
prESSioNE E oSSigENaZioNE
DEL SaNguE

La Farmacia Comunale informa che grazie 
alla collaborazione con la Croce Rossa Ita-
liana e l'assoziazione Amici del fegato tutti i 
martedì mattina sono disponibili in farmacia 
le prove gratuite della pressione e dell'ossi-
genazione del sangue eseguite dai volontari 
della CROCE ROSSA ITALIANA. 
Da marzo sarà presente in farmacia  un vo-
lontario dell'Associazione Amici del Fegato. 
Chi ha l'esigenza di contattare l'Associazione 
può rivolgersi direttamente in farmacia.

Farmacia Comunale 
Campogalliano
Piazza Pace, 3 - Tel 059 899470

L'aSSoCiaZioNE 
“gLi aMiCi DEL CuorE”

La sezione de "Gli amici del cuore" di Campo-
galliano in collaborazione con COOP BILAN-
CIAI promuove l'iniziativa "INSIEME PER LA 
TUA SALUTE".
Controllo gratuito di: glicemia-colesterolo-
pressione arteriosa misurazione del girovita 
e del peso.
Consulenza medica gratuita cardiolgica e 
dietistica.

DOMENICA 15 MARZO 2015
Presso Dancing “La Montagnola”- via Gari-
baldi n.57 a Campogalliano. PRESENTARSI A 
DIGIUNO
Dalle ore 8,30 alle ore 11,30
TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI!

Seguite su Facebook 
amicidelcuorecampogalliano
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Terra e storia

Giustamente Campogalliano viene definita “La città della Bilan-
cia”. (1) Non è possibile trovare una definizione più azzeccata. 
Infatti fin della seconda metà dell’ottocento a Campogalliano, 
per lungo tempo, la costruzione di bilance è stata l’unica realtà 
industriale esistente.
Tra le altre, una ditta che non ha ricevuto, nella storiografia lo-
cale, il riconoscimento che avrebbe meritato è senz’altro la ditta 
Baccarani Demetrio & Figli.
Oggi purtroppo la ditta delle bilance di Baccarani Demetrio non 
esiste più da alcuni anni, ma la sua avventura entra di diritto 
nella storia del nostro paese.
Demetrio Baccarani (1861-1936), decise di aprire una attività ar-
tigianale di fabbro in proprio e diede vita alla ditta “Baccarani 
Demetrio” nell’anno 1885. La prima sede fu un piccolo locale di 
fronte alla canonica. La nuovo ditta era composta da Demetrio 
e dal fratello il quale però dopo alcuni anni abbandonò quell’at-
tività per trasferirsi a San Martino.
Il lavoro andava abbastanza bene, tanto che dopo qualche tem-
po fu necessario trasferire la sede per avere a disposizione uno 
spazio maggiore. La locazione per la nuova sede venne trovata 
in un locale in via Macello (attuale via Marconi) dove rimasero 
fino verso la metà degli anni trenta. Tra l’altro l’attività si era al-
largata anche nella costruzione di stufe a legna di vari modelli., 
da un progetto originale ideato dal figlio Ezio.
Nel corso degli anni successivi anche i figli di Demetrio ven-
nero inseriti nell’attività assieme al padre nella produzione di 
bilance, pesi e misure: Americo (1893-1968), Giovanni (1897-
1952), Ezio (1899-1948) e Alberto detto “Bugianin”(1903-1966). 
Fu così che nacque la “Premiata Ditta Baccarani Demetrio & 
Figli”. Americo, ancor giovane, aveva iniziato a lavorare presso 
la ditta Crotti, dove apprese le prime nozioni per la costruzione 
di strumenti di pesatura. Dopo la parentesi della prima guer-
ra mondiale, Americo riprese il suo posto di lavoro alla Crotti, 
dove vi rimase fino ai primi anni trenta. Oltre i figli nell’azienda 
trovarono lavoro anche vari ragazzi del paese, come era abitu-
dine a quei tempi collocare presso i vari artigiani per imparare 

iL FaBBro BiLaNCiaio
di Luigi Nascimbeni e gian paolo Luppi

Ultima sede  
(attuale via Don Minzoni)

A fianco, lettera 
pubblicitaria degli anni 

quaranta. Sotto, depliant 
pubblicitario, periodo 
precedente la guerra

In alto, la seconda sede  
(attuale piazza Pace), 
a fianco, Baccarani Americo 
(1893 – 1968)
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Terra e storia
un mestiere. Arturo Merlotti, allora poco 
più che dodicenne, lavorò con i Bacca-
rani negli anni della guerra (dal 1943 al 
1945) e ricorda, tra gli altri, Nino Campioli 
(Caciaun), Remo Reggiani, Cavani Vasco, 
Vincenzo Vigarani ed i fratelli Walter e 
Giuseppe Manicardi.
Tra gli anni 1933 e 1934 il lavoro promette-
va bene per cui si decise di procedere ad 
un ulteriore  allargamento dell’officina. 
Una zona adatta venne individuata nello 
stabile di Aldo Bondi in via Roma (attuale 
via Don Minzioni). La nuova sistemazione 
avvenne in un capannone condiviso per 
metà con Fermo Andreoli (Fermein), adi-
bito ad uso magazzino di materiale edile. 
La gamma dei prodotti si era allargata: 
pese aeree per macelli, pese a ponte fisso, 
bilancioni per formaggio, bascule, ecc. 
Tutti i lavori venivano seguiti da Ezio che 
aveva il ruolo del Capo Officina, mentre 
Americo, che nel frattempo aveva lasciato 
la ditta Crotti, forte dell’esperienza acqui-
sita iniziò la produzione di bilance occu-
pandosi della parte tecnica, delle bollatu-
re e del settore commerciale. La semplice 
contabilità dell’azienda veniva gestita ini-
zialmente dai fratelli; soltanto in seguito 
allargandosi il giro di affari fu necessario 
rivolgersi al di fuori. La persona adatta 
al ruolo venne individuata nella giovane 
Luciana Ruozzi. Le attrezzature erano 
costituite da un unico motore che trami-
te un sistema di cinghie azionava tutte le 
altre macchine. L’orario di lavoro più che 
dall’orologio era scandito da sole. Fin che 
ci si vedeva si lavorava. Naturalmente il 
sabato era un giorno lavorativo come gli 
altri; non si è mai lavorato di domenica, 
nonostante gli impegni.
Quando possibile si partecipava alle fie-
re, dove era probabile farsi conoscere sul 
mercato ed incontrare eventuali nuovi 
compratori; molto apprezzata ed impor-
tante era la Fiera di Gonzaga, dove acca-
deva di confrontarsi con altri produttori 
di bilance, come ad esempio la ditta con-
corrente di Crotti. I clienti aumentavano 
sempre di più.
Come tante ditte, anche la Baccarani De-
metrio & Figli ebbe i suoi alti e bassi, ba-
sti pensare che attraversò ben due guerre 
mondiali e quando c’è una guerra in cor-
so tutto è più difficoltoso, considerando 
che quasi tutti gli uomini validi sono al 
fronte e le materie prime scarseggiano.
Maria, figlia di Americo, ricorda perfetta-
mente la mattina del 22 aprile 1945, gior-
no della liberazione di Campogalliano, 

quando alcuni soldati tedeschi entraro-
no nell’officina e pretesero la consegna 
di mazze e tanaglie per recidere i cavi 
della linea telefonica. Una volta ottenuto 
quanto chiedevano se ne andarono senza 
conseguenze.
Dopo la guerra l’attività continuò nor-
malmente ancora per circa una decina 
di anni, ma poi negli anni sessanta ci fu 
un calo considerevole della produzio-
ne. Dopo avere prodotto bilance, pesi e 
misure di qualunque genere, si tentò la 
strada di articoli diversi e tutti i lavori di 
carpenteria che potevano capitare. Con 
il passare inesorabile del tempo, prima 
il Capostipite Demetrio poi pian piano 
anche i fratelli vennero a mancare; nella 
ditta rimase soltanto Americo con un solo 
aiutante: Giuseppe Manicardi di Panza-
no.
Al fine di un prossimo trasloco della sede 
venne acquistato un terreno nei pressi 
dell’odierna piazza Pace, ma prima che 
si potesse iniziare a costruire, cambiò il 
Piano Regolatore e l’area venne destinata 
a residenze civili e requisita dal Comune. 
In cambio fu concesso un appezzamento 
all’inizio di va Bonaccini dove i Baccarani 
poterono costruire la propria abitazione, 
abbandonando per sempre  la realizza-
zione di una nuova officina. 
Verso la fine degli anni sessanta la Pre-
miata Ditta Baccarani Demetrio & Figli si 
vide costretta a cessare l’attività e nel 1968 
chiuse definitivamente i battenti. Per al-
cuni anni si mantenne l’assistenza dei 
numerosi pezzi venduti. Alcuni dei quali 
sono entrati di diritto, oltre che nella sto-
ria di Campogalliano, anche nel Museo 
della Bilancia che il nostro Comune si 
onora di ospitare.
Oggi tutti i discendenti maschi della fa-
miglia Baccarani sono scomparsi; Ma-
ria, figlia di Americo, è l’unica rimasta 
di questa gloriosa dinastia di bilanciai e 
custodisce con cura vari documenti della 
passata attività e ricorda con ricchezza di 
particolari  i tempi in cui dall’officina di 
via Roma  uscivano le bilance  destinate 
in ogni parte dell’Italia. 
Ad un bellissimo modellino di stadera, 
esposto nel Museo della Bilancia il com-
pito di ricordare per sempre ai Campo-
gallianesi e a quanti visiteranno il Museo: 
la Ditta Baccarani Demetrio & Figli
 
(1) Attualmente a Campogalliano le ditte che eser-

citano nel settore delle bilance sono: Società Coo-

perativa Bilanciai, A.B.C. Bilance e  C.M.S. Bilance.

In alto, Baccarani 
Ezio (1899 – 
1948) e a finaco 
Baccarani Alberto 
(1903 – 1966)

In alto modello di 
pesa a ponte fisso, 
a fianco Pesa botte  
(esposte nel Museo 
della bilancia)

Cartolina commerciale 1936

In alto, Vigarani 
Vincenzo (1938-
2007) apprendista 
fabbro. A destra, 
Merlotti Arturo 
(1931 – 2009) 
detto “Fio”  
apprendista 
fabbro
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Museo della Bilancia

uNa NottE aL MuSEo  
pEr tELEtHoN
Sabato 10 gennaio il Museo ha fatto da 
cornice ad un evento di beneficenza di 
grande portata dedicato alla raccolta 
di fondi per la ricerca scientifica per la 
cura delle malattie genetiche.
L'interessamento del coordinatore 
provinciale di Telethon Ermanno Za-
notti, che ha sa-
puto coinvolgere 
numerosi volon-
tari e soggetti 
economici, è stato 
determinante per 
la riuscita dell'ap-
puntamento. 
La piacevole sera-
ta, che ha visto la 
partecipazione di un centinaio di per-
sone (tra le quali del Presidente della 
Regione Stefano Bonaccini, il Sindaco 
Paola Guerzoni e l'ex Sindaco Stefania 
Zanni), ha presentato un ricco pro-
gramma: visite guidate a tema, letture 
teatrali, proiezioni fotografiche, espo-

sizioni di creazioni di moda e degusta-
zioni di eccellenze gastronomiche del 
nostro territorio.
Un graditissimo fuori programma 
quello del campogallianese Sauro Tor-
ricelli (in arte Sandrone) che ha porta-
to ai partecipanti, ovviamente in dia-

letto modenese, 
gli auguri di buon 
anno nuovo.
Si ringraziano 
tutti coloro che 
hanno contribu-
ito alla riuscita 
della manifesta-
zione ed in par-
ticolare Simone 

Maretti, Gianluca Re, Az. agicola Ca-
salpriore, Lenzotti strumenti musi-
cali, Renza Grossi, Antonio Bedogni e 
Stefano Trolli, Nuova Latteria Cam-
pogalliano, Corale Rossini, Soc. Coop 
Bilanciai, Adriana mode e Conad Cam-
pogalliano.

trE FiLM pEr 
uN Futuro SoStENiBiLE

Che la nostra epoca stia vivendo un cam-
biamento climatico di portata planetaria è 
una realtà che ormai solo pochi mettono in 
dubbio. Non sempre però conosciamo i rischi 
grandissimi che questo comporta, le cause 
di quello che rischia di diventare un disastro 
annunciato, nè tantomeno le possibili via di 
uscita da questa scomoda posizione.
 Partirà a metà febbraio una breve rassegna 
di film documentari organizzata da Campo-
galliano in transizione in collaborazione con il 
Museo della Bilancia. Un'occasione imperdi-
bile per conoscere meglio queste tematiche, 
per riflettere e confrontarsi.
Martedì 17 febbraio FOOD INC., documenta-
rio sull'industria agro-alimentare, candidato 
al Premio Oscar nel 2010.

Martedì 3 marzo UNA SCOMODA VERITÀ, 
titolo dedicato ai cambiamenti climatici di Al 
Gore (ex vicePresidente USA e Premio Nobel 
per la pace).

Martedì 17 marzo VIVERE SENZA PETROLIO, 
film sulla possibilità concreta di limitare l'uti-
lizzo dell'energia.

Ogni appuntamento si svolge al Museo con 
inizio alle 20,45 ed è gratuito.
Al termine delle proiezioni segue un dibattito.

uN MuSEo pEr tutti i guSti!
L'anno da poco iniziato sarà accompagnato da due rassegne davvero particolari!
Prosegue dopo il successo degli ultimi anni MAGICA SCIENZA!, l'appuntamento di ogni ultima 
domenica del mese dedicato ai giovani scienziati con esperimenti e laboratori scientifici diver-
tenti e stimolanti. 
L'edizione 2015 ha come filo conduttore quello di grandi personaggi della storia della scienza, 
e i prossimi appuntamenti sono dedicati a Volta ed Edison (domenica 22 febbraio) e a Marie 
Curie (domenica 29 marzo) per affrontare le tematiche legate alla corrente elettrica ed alla 
radioattività! L'iniziativa inizia alle ore 16, è a numero chiuso e pensata per bambini 6-11 anni 
(costo di partecipazione 3 €, accompagnatori omaggio). 
Da gennaio inoltre al Museo trovate una strepitosa novità: LA DOMENICA AL MUSEO! Un 
ricco calendario di visite guidate omaggio ogni prima domenica del mese. Un modo davvero 
originale per entrare nella storia della misura e più in generale in quella della scienza e della 
tecnologia.
I prossimi appuntamenti, con inizio alle ore 16, sono con “La bilancia nel mito e nell'arte” (do-
menica 1 marzo) una visita alla quadreria e alle sculture, con approfondimenti sul significato 
simbolico della bilancia e con “Le bilance del Vecchio Continente” (domenica 5 aprile) un origi-
nale excursus attraverso le bilance dell'Età dei Lumi, raffinate pesalettere, curiose pesaneonati 
e strumenti del mondo contadino e del commercio.
Per informazioni e prenotazioni chiamare il Museo: 059 527133 oppure 059 899422
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4 MADONNE 
CASEIFICIO DELL’EMILIA
Società Cooperativa Agricola
w w w . c a s e i f i c i o 4 m a d o n n e . i t

LESIGNANA DI MODENA 
STRADA LESIGNANA 130

TEL. 059 849468

SOLARA DI BOMPORTO (MO)
VIA PANARIA BASSA 73              

TEL. 059 901608

SORBARA DI BOMPORTO (MO)
VIA NAZIONALE 37/a               

TEL. 059 902295

Punt� vendit�

Shop o� lin�: 
shop.caseifi cio4madonne.it

Seguic� s� faceboo� all� pagin�: 
4 Madonne Caseifi cio dell’Emilia

Prenot� un� visit� a� caseifi ci�:
turismo@caseifi cio4madonne.it
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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)
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IL SEGUENTE PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI

PRENOTAZIONE TAVOLI
Tel. 059 525451

DICEMBRE

La Montagnola Sett-Dic 14:Layout 1  5-05-2014  20:49  Pagina 1

Tel. 059.527187 - e-mail:info@abcbilance.it 
www.abcbilance.it

L’autobiografia è il genere letterario alla portata di chiun-
que sappia leggere, scrivere e voglia raccontare di sé e della 
propria vita.
Il Laboratorio Autobiografico in cammino trova la sua col-
locazione ideale camminando in natura, sfruttando le sug-
gestioni dell’ambiente circostante.
Nel Laboratorio, l’atto di scrivere diventa il tramite privi-
legiato per esprimersi, perché fa entrare nell’ottica della 
ricerca di senso, per cercare gli aspetti essenziali dell’e-
sistenza. Grazie al cammino meditativo e silenzioso e allo 
stimolo di brani letterari è possibile attivarsi con carta e 
penna.
Di che cosa si tratta
Camminate in gruppo in natura, accompagnate da rifles-
sioni autobiografiche scritte, grazie alle suggestioni am-
bientali e a brevi stimoli letterari forniti dal conduttore.

Programma
21 Febbraio 2015 presso il Centro Armonico Terapeutico
dalle ore 9.00 alle 13.00
ETTY HILLESUM: lasciatemi essere il cuore pensante di 
questa baracca.
14 Marzo 2015 presso i Laghi Curiel, Campogalliano
dalle ore 11.00 alle 13.00
HENRY DAVID THOREAU: Ovvero, la via del selvatico.
11 Aprile 2015 presso i Laghi Curiel, Campogalliano
dalle ore 11.00 alle 13.00
SCRITTURA E SILENZIO. Ricerca del silenzio, ricerca dei 
sensi.
9 Maggio 2015 presso i Laghi Curiel, Campogalliano
dalle ore 11.00 alle 13.00
GLI OCCHI DEGLI ALBERI: Scritture autobiografiche per 
allargare l’anima.

Info: www.lunenuove.it

percorso autobiografico 
in cammino
Corso/percorso di scrittura autobiografica 
ai Laghi Curiel proposto dalla cooperativa 
LUNEnuove!
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CALENDARIO IMBOTTIGLIAMENTO

febbraio .................................dal 4 al 18

marzo ....................................dal 5 al 19

aprile ......................................dal 5 al 18
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La cooperativa Campofrigo

La storia della Società inizia ufficialmente il 18 aprile del 1961, 
quando dodici soci fondatori si riuniscono davanti al notaio 
Dr. Ennio Giannotti per la stipulare l’atto costitutivo. 
Il primo presidente della cooperativa è l’ing. Terisio Malaguti 
e sotto la sua presidenza inizia, nel 1963, la costruzione del 
frigo.  Non mancano le difficoltà di ordine finanziario. 
Nel ’63 entrano in scena altri due protagonisti: Vincenzo 
Rubbiani, assunto per seguire tra l’altro il cantiere; il Dr. 
Vincenzo Ghittoni, al quale viene affidata inizialmente la 
contabilità e successivamente, nel ‘64, la direzione della 
cooperativa fino al giorno della sua prematura scomparsa.
Le difficoltà che i promotori hanno dovuto affrontare, in quel 
periodo caratterizzato: da un mercato 
della frutta completamente nelle 
mani dei commercianti; da divisioni 
ideologiche e di categoria del mondo 
agricolo; da difficoltà nel reperire i 
mezzi finanziari; dalla mancanza di 
una tradizione cooperativistica nel 
settore, non sono da sottovalutare.
Se dovessi iniziare la prima pagina 
di questo periodo, non esiterei a 
scrivere: Oh mio Dio quante cambiali!
Con coraggio, abnegazione, questi 
“Pionieri” (Soci firmatari di garanzie 
personali) non hanno esitato ad 
ipotecare i propri beni per costruire 
la Cooperativa, convinti della sua 
validità, per difendere gli interessi dei 
produttori.
Alla cooperativa viene riconosciuto 
un finanziamento, ai sensi della 
Legge n. 910 “Piano Verde”, ma non 
sufficiente.  Entra allora in scena il 
Senatore Giuseppe Medici ( membro 
del governo con l’incarico di Ministro 
per il Commercio Estero) che 
promette un finanziamento a patto 
che i coltivatori diretti si impegnino a conferire la loro frutta 
nella cooperativa.
Entrambe le parti onorarono il patto e fu così che la 
Cooperativa ottenne un finanziamento integrativo per 
terminare l’opera di costruzione.
Il maggiore coinvolgimento dei coltivatori diretti, dopo 
una iniziale partenza troppo  sbilanciata verso il mondo 
sindacale “bianco”, ha portato in Consiglio Cleto Casarotti  
come consigliere prima nel 1964 e poi alla presidenza della 
cooperativa nel 1965. Incarico che ha ricoperto fino al 1999, 
anno in cui l’Assemblea dei Soci lo ha eletto, per acclamazione, 
Presidente Onorario.

ANNO 1964:  1° conferimento di prodotto circa Q.li  20.000
Soci conferenti circa.............................................................N.  50

ANNO 1965:  2° conferimento di prodotto circa Q.li  55.000  
Soci effettivi .......................................................................... N. 103 
Soci annuali ...........................................................................N.  96

Finalmente la Cooperativa Campofrigo “ha decollato”.
E’ iniziata la crescita della base sociale, del conferimento 
di prodotti agricoli, dello stabilimento, della Situazione 
Patrimoniale, della remunerazione dei conferimenti di 
prodotto e, col passare degli anni, tutti questi fattori, in modo 

armonioso, equilibrato, all’unisono, 
come elementi di una immaginaria 
orchestra, diretta dal compianto 
Vincenzo Ghittoni, hanno creato 
l’attuale situazione della Cooperativa 
CAMPOFRIGO:

Soci produttori e conferenti ..... N. 442
prodotti agricoli conferiti dai Soci – 
Es.1998/99 .............................Q.li 433.245
stabilimenti di conservazione e 
lavorazione ......................................N. 2
dipendenti fissi e stagionali ........ N. 61
Socia del Consorzio Conserve Italia 
Scrl., al quale conferisce una buona 
percentuale dei prodotti agricoli per 
l’industria. Società con partecipazioni 
in imprese controllate e collegate in 
Italia, Francia, Inghilterra, Polonia.
Socia del Consorzio Conerpo Scrl. 
al quale conferisce prodotti per la 
vendita nel mercato estero.
Aderente all’Associazione Produttori 
Apo-Conerpo.
In agricoltura, per avere un quadro 
attendibile dei risultati economici, è 

prudente, a detta degli anziani, fare riferimento alla media 
matematica di almeno cinque annate agrarie consecutive, 
dato che il settore è soggetto a troppi eventi variabili non 
sempre dipendenti dalla volontà del produttore. 
Alle crisi di mercato del settore lattiero caseario, mediamente 
una ogni quattro/cinque anni, dobbiamo aggiungere quelle 
non meno importanti del settore vitivinicolo. 
A questi due settori, di tradizione ultracentenaria, 
importantissimi per l’economia agricola del nostro 
territorio, ora possiamo aggiungere anche questo moderno 
settore ortofrutticolo, sviluppatosi in forma cooperativistica 
negli ultimi 30 anni. Settore, pure soggetto alle crisi, che 

Cooperativa CaMpoFrigo a.r.l.  
dal 1961 al 1999
di gianni Setti

Vincenzo Ghittoni
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La cooperativa Campofrigo
indubbiamente ha contribuito con le buone liquidazioni dei 
prodotti conferiti a salvare, in certi casi,  i conti economici 
delle aziende agricole a conduzione diretta e interessate a 
tutti i settori menzionati,  in altri casi, a contenere le perdite 
di aziende agricole a conduzione in economia.
I fatti rilevanti che hanno contribuito alla crescita della 
Cooperativa a partire dal 1970 e fino al 1999 sono tanti, tutti 
di uguale importanza, soprattutto se collocati nel periodo in 
cui si sono realizzati.

Giunti allo scadere del secolo, iniziò per la Cooperativa il 
secondo capitolo, tutto da realizzare, con problemi diversi 
ma non meno importanti di quelli dell’inizio di questa 
esperienza cooperativistica nel settore ortofrutticolo.
Certo è che:
- si è completato un ciclo di maturazione del concetto di  
mutualità Cooperativistica;
- la mutualità è emersa come elemento qualificante in 
assoluto delle Cooperative, fattore distinto che la differenzia 
dalle Società di Capitali, in cui prevale l’aspetto lucrativo;
- nelle cooperative agroalimentari che effettuano la 
lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita 
di prodotti agricoli conferiti dai Soci, lo svolgimento 
dell’attività agricola è fondamentalmente rivolta a 
perseguire l’obiettivo non solo di garantire redditività al 
Socio, ponendolo in condizioni di concorrenzialità, ma 
anche, e conseguentemente, di fargli mantenere la capacità 
produttiva e di elevarne le possibilità imprenditoriali. Il 
“vantaggio mutualistico” è conseguentemente correlato alla 
maggiore liquidazione dei prodotti ai soci conferenti, rispetto 
ai valori medi di mercato degli stessi.
E’ cresciuta la consapevolezza che la missione solidaristica 
si realizza appieno solo attraverso l’efficacia e l’efficienza 
dell’impresa.
L’impresa cooperativistica è tanto più efficiente quanto 
più fa funzionare a pieno regime il motore della 
solidarietà mutualistica, della democrazia interna, della 
corresponsabilità dei Soci.
E’ cresciuta la capacità di integrare nel meccanismo 
cooperativistico l’esigenza di un capitale sociale più 
consistente.
Fattore prioritario per l’ulteriore sviluppo del modello 
cooperativistico sarà quindi rappresentato dalla cultura, 
dall’educazione e dalla formazione dei Soci cooperatori, 
degli amministratori e dei giovani.
Nel nuovo secolo, gli Amministratori dovranno pertanto 
dare risposte appropriate alle esigenze del mercato globale.

Ghittoni Dott. Vinvenzo 
Direttore del Campofrigo dal 1964 e Consigliere Delegato fino alla sua 
morte.
Muore il 7 febbraio 1999.
- Vice Presidente del Consorzio Covalpa – Mon Jardin di Mirandola 
(in rappresentenza della Cooperativa Campofrio) dal 1979 al 1994.

Setti Rag. Gianni 
Eletto dall’Assemblea dei Soci nel Collegio Sindacale della Cooperativa 
prima come Sindaco 
Effettivo nel 1965 e fino al 1983 e poi come Presidente dal 1983 al 2003.

testimonianza sulla figura 
di Vincenzo ghittoni
Vincenzo Ghittoni è una di quelle persone che si ricordano 
perché ti hanno trasmesso valori che nella vita professionale 
di dirigente, soprattutto “cooperativo” hanno un significato 
sostanziale e decisivo.

Di Ghittoni ricordo in  particolare la schiettezza, la 
competenza acquisita col grande impegno professionale, 
l’applicazione di chiare regole morali nell’esercizio del 
proprio lavoro di dirigente, la consapevolezza di dedicarsi a 
un' attività che ha finalità che trascendono la pura gestione 
aziendale per conseguire  obiettivi più generali di tutela di 
un mondo produttivo che si è aggregato per  valorizzare le 
proprie produzioni agricole, ortofrutticole nella fattispecie, 
difendere il reddito delle proprie aziende agricole, ma anche 
per recare valore aggiunto al territorio di appartenenza.
Con Ghittoni ho avuto la fortuna di collaborare per molti 
anni durante il periodo in cui avevo responsabilità di 
conduzione del sistema consortile dell’Emilia – Romagna.
E’ stato per me un punto di riferimento per la conoscenza 
dei problemi, per il senso di responsabilità col quale li 
analizzava portando sempre un contributo decisivo nelle 
scelte imprenditoriali. 
E’ stato al mio fianco come vice presidente di Covalpa Mon 
Jardin in  anni particolarmente difficili per la contingente 
situazione economico finanziaria che imponeva decisioni 
difficili, a volte rischiose, alle quali egli ha sempre 
contribuito con intelligenza e senso di responsabilità.
E’ sempre stato in prima linea nelle grandi decisioni che 
ci proponevamo per lo sviluppo cooperativo,  del gruppo 
Conserve Italia, per l’acquisizione di nuove quote di 
mercato. 
L’acquisto di Mon Jardin, di Salsa e delle aziende francesi 
che poi costituirono Conserves France e poi la scelta 
di partecipare alla cordata SME con Barilla,  Ferrero 
e Fininvest raccolsero sempre da parte di Ghittoni un 
consenso ragionato e fiducioso.
Negli oltre venti anni di frequentazione si era stabilito fra 
noi un rapporto di reciproca stima di amicizia di cui serbo 
un ricordo vivo e profondo.

Ravenna, 01 Settembre 2013
Lanfranco Gualtieri

Gualtieri  Comm. Dott. Lanfranco  - presidente Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna
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Campogalliano
 
 

 Ore 21 
 

Dopo il successo degli scorsi anni… la 
 
 
 
 
 

È arrivata alla POLISPORTIVA di CAMPOGALLIANO Via Mattei 15  

ORGANIZZATA DAL  

    CAMPER CLUB TERRE DEL SECCHIA 
   Associazione Sportiva e Culturale no profit 

 
 

 
LA SERATA E’ APERTA A TUTTI             
ANIMATA DAL TRAVOLGENTE ed 

ECLETTICO ELVIS  
 

E la cordiale partecipazione  
di danzatori di ballo Amatoriale 

 

Tanti premi per le migliori maschere,  
e i migliori gruppi mascherati  

 
 

intrigoni ( frappe, chiacchiere ) vino frizzante 
dolce e secco e tante altre prelibatezze per 

grandi e piccini addolciranno la festa 
 
 

 

                      LA FESTA E’ 
             APERTA A TUTTI 
    PARTECIPATE !! 
 
 
 
 
 
 
 
 

contributo per la partecipazione €12 ad adulto (bambini fino a10 anni GRATIS) 
prenotazioni entro il 24 Febbraio 

Per info 333/2649711 Oppure camperclubterredelsecchia@gmail.com 
 

COME GLI SCORSI ANNI L’INTERO GUADAGNO DELLA FESTA SARÀ DEVOLUTO 
IN BENEFICENZA AGLI OSPEDALI  PEDIATRICI MAYER DI FIRENZE E GASLINI DI GENOVA 

che si  occupano e curano bambini ammalati di tumore 

FESTA in MASCHERA per GRANDI e PICCINI CON MUSICA,  
BALLI, GIOCHI, COMICITA’ e  TANTA ALLEGRIA 
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Dal 1° marzo 2015 ANTICIPO T. F. R. in busta paga ogni mese:
verificarne la convenienza!

La Legge di Stabilità 2015 prevede in via sperimentale, per i 

periodi di paga ricompresi tra 1 marzo 2015 e 30 giugno 2018, a 

favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, la possibilità di 

percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto 

mensilmente.

Soggetti beneficiari sono tutti i lavoratori dipendenti occupati 

esclusivamente nel settore privato, con un rapporto di lavoro in 

essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro. 

Sono esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo; 

mentre riguardo ai datori di lavoro restano esclusi quelli sottoposti 

a procedure concorsuali e le aziende dichiarate in crisi .
Dal punto di vista fiscale, la quota mensile del TFR diviene 
parte integrativa della retribuzione e risulta assoggettabile a 
tassazione ordinaria (con riconoscimento delle ordinarie e 
vigenti detrazioni d’imposta) mentre non è imponibile ai fini 
previdenziali. Inciderà pertanto sulle detrazioni d’imposta, 
sulla corresponsione degli assegni familiari e sul nuovo 
ISEE 2015 mentre non inciderà sul reddito complessivo da 
considerare per la corresponsione del bonus 80 euro. 
Tfr in busta paga: come si richiede? Il lavoratore che, 
dal primo marzo, vorrà chiedere alla propria azienda il Tfr in 
busta paga, dovrà presentare al datore di lavoro il modulo 
Qu.I.R., (Quota maturanda del trattamento di fine rapporto 
come parte Integrativa della Retribuzione). La liquidazione 
mensile avverrà a partire dal mese successivo a quello 
della richiesta nelle aziende con più di 50 dipendenti e tre 
mesi dopo in quelle con meno di 50 dipendenti. Questo per 
dare tempo alle piccole imprese di accedere ai prestiti delle 
banche assistiti dal Fondo di garanzia dello Stato. La scelta 
del lavoratore resta irrevocabile fino al 30/06/2018. 
Tfr in busta paga, ecco quanto si perde chiedendo 
l’anticipo: Incassare il trattamento di fine rapporto 

mensilmente da marzo 2015 a giugno 2018, invece di 
lasciarlo in azienda e percepirlo a fine rapporto di lavoro, 
o destinarlo a un fondo pensione, riduce notevolmente 
l’importo netto che si incassa. Da simulazioni predisposte 
dai Consulenti del Lavoro, dove viene confrontata la 
prestazione finale con quella che il lavoratore ottiene 
qualora decida di ricevere dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 
2018 il proprio Tfr in busta paga, la perdita può oscillare 
tra il 10 ed il 30% sulla prestazione integrativa qualora il 
TFR sia destinato ad un fondo pensione. Inoltre il mancato 
accredito del periodo marzo 2015-giugno 2018 comporta 
una temporanea mancata contribuzione nella propria storia 
previdenziale e, quindi, una rendita integrativa complessiva 
minore di quella che sarebbe stata elargita senza l’opzione 
monetizzazione. Se l’accantonamento Tfr è invece rimasto 
in azienda, il monetizzarlo mensilmente comporta che 
l’importo netto percepito dal lavoratore sia inferiore poiché 
la normativa in questo caso prevede l’applicazione della 
tassazione ordinaria. Quindi aliquote IRPEF che vanno dal 
23% al 43% a seconda dello scaglione di reddito in cui si 
rientra, aliquote Addizionale Regionale (anche queste per 
scaglioni di reddito che per Emilia Romagna anno 2015 
vanno da 1.33% a 2,33%), aliquote Addizionale Comunale 
( per comune Campogalliano 0,40% se reddito superiore 
ad euro 10.000,00 , non dovuta se il reddito è inferiore). La 
tassazione normalmente applicata al Ttr percepito al termine 
del rapporto di lavoro è invece quella definita « TASSAZIONE 
SEPARATA », nella quale si applica l’aliquota media di 
tassazione dei 5 anni precedenti a quello di erogazione del 
TFR. Prima di effettuare questa scelta quindi, sarà utile che 
ogni lavoratore, in base alla propria situazione reddituale, 
verifichi i pro e contro di questa opzione.

$ CAMPOGALLIANO Via Barchetta 27/2 
� 059 525055 
� email: info@stmantovani.it

$ SASSUOLO via G. Mazzini, 178 E/1  
� 0536 805237 
� e-mail infosassuolo@stmantovani.it

Mantovani Rag. Mauro

Artioli Rag. Anna Maria

Mantovani Rag. Mauro
Consulente del Lavoro

Via Barchetta 27/2
41011 Campogalliano (MO)

Tel. 059/525055 - Fax 059/527547
E-mail: studio@mantovani.mo.itConsulenti del lavoro

STUDIO MANTOVANI E ASSOCIATI
Consulenza del lavoro, amministrativa, fiscale, tributaria. Elaborazione buste paga. Gestione contenzioso.
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LE NOSTRE 
PROMOZIONI

SPECIALE SOLE 
SVENDITA MODELLI 2014
SCONTO 30% 

SPECIALE VISTA 
OCCHIALE COMPLETO 
UNA LENTE IN OMAGGIO

via Garibaldi, 10 
41011 Campogalliano (MO)

� 059/527958 
u c_tebasti@msn.com

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
Luglio 2015
RIPETIZIONI
Neolaureato in fisica triennale, residente a 
Campogalliano, impartisce ripetizioni di MATE-
MATICA, FISICA e LATINO.

Marcello 346-3162518
 
Maggio 2015
PULIZIE
Signora 38 anni, con esperienza, cerca lavoro 
come pulizia di case o scale condominiali.

Tel. 339 6725051
Maggio 2015
CERCO LAVORO
Mamme sono la persona giusta che state cer-
cando! Mi offro come Baby Sitter. Disponibilità 
assoluta!!! Se pensi che ti possa servire un aiuto 
chiamate Cinzia.

Tel. 340 7825188 
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 tetti, 
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
Luglio 2015
VENDO
N 2 Ventilatori a soffitto a 3 pale da cm. 50
marca VORTICE euro 35.00 cad.
N 4 colonne in cemento da giardino H. cm. 113
base cm. 31 x 32 euro 120 cad.
N 7 plafoniere a 2 neon tipo industriale luna.
mt. 1.60 a euro 10.00 cad.
N 1 vetrinetta cristallo/vetro spesso 10 mm
H. cm 150 30 x 30 euro 35.00
N 3 panche telaio in ferro verniciato rosso
seduta laminato bianco misure :
100x40 h. 45 // 150 x40 x m45
200 x 40 h. 45 // euro 20.00 cad.

per informazioni 345 2116959

Maggio 2015
VENDO VARIE
Mobile in noce,adatto per cucina o soggiorno, 
buono stato, vendo a € 800 trattabili.Misure: 
lungh. cm237, alt. cm202, prof.cm50. 

Tel. 334 3511595
Maggio 2015
AFFETTATRICE E VARIE
1.  Affettatrice professionale euro 300 trattabili 
2.  Tavolo allungabile da cucina con ripiano in 
finto granito.Allungato diventa un sei posti. 
euro 100 trattabili
3.  Scarpe vari modelli da donna due decolté e 
una sportiva euro 10 cad.
4.  Scarpiera due ripiani.Contiene 8 paia di 
scarpe. euro 15
5.  Termosifone elettrico con rotelle facile da 
spostare. euro 40
6.  Piano doccia in ceramica nuovo mai usato 
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misure 90x72 euro 40
7.  Pentole acciaio inox 18.10 euro 20 cad.

Floriana Bondini tel. 3396095400
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 so-
laio e dovete sbarazzarvi delle bambole, barbie, 
culle, passeggini, carrozine, vestitini dei vostri 
ragazzi e ragazze, contattatemi

 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 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

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

Marzo 2015
VENDO BILOCALE
Vendo bilocale Campogalliano zona
centrale 60 mq. In palazzina al primo piano con ascensore composto da: sala con angolo 
cottura, camera 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, dispo-
sto 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

PER PUBBLICARE 
IL TUO ANNUNCIO 

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!

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 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
Marzo 2015
VENDO PASSEGGINO
Se interessati chiamare

GIUSEPPE 347.11.54.641

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

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ANNUNCIO GRATUITO
DA INVIARE (COMPILATA E FIRMATA) VIA FAX AL N. 059/5220673

INFORMATIVA EX D.LGS 196/03 Il CAMPO s.n.c., titolare del 
trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per 
l’esecuzione del contratto e,se lo desidera, per aggiornarLa su 
iniziative e offerte del giornale. Potrà esercitare i diritti dell’art. 
7 del D.LGS 196/03 rivolgendosi al responsabile del trattamento 
che è Gallia srl, Viale della Resistenza, 5 - 41011 Campogalliano 
(MO). I dati potranno essere trattati degli incaricati preposti ai 
contratti, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti, 
e potranno essere comunicati a altre società collegate per gli 
stessi fini della raccolta, a società esterne per l’esecuzione del 
contratto e per l’invio di materiale promozionale, se richiesto, 
ed agli istituti bancari, le suddette società tratteranno i dati in 
qualità di autonomi titolari.

INDIRIZZO:

NOME: COGNOME:

CITTA’:

TEL.:

E-MAIL:

CATEGORIA ANNUNCIO: 
o IMMOBILIARE o AUTO/MOTO 
o LAVORO   oALTRO
---------------------------------------------------------
o OFFRO/VENDO  oCOMPRO

TESTO ANNUNUCIO (MASSIMO 30 PAROLE IN STAMPATELLO):

CONSENSO
Letta l’informativa di cui sopra l’Utente  
o Consente  o Non consente 
all’utilizzo dell’indirizzo e-mail e del telefono per l’inoltro delle 
informazioni pubblicitarie e commerciali, in difetto di consenso 
questo strumenti non saranno utilizzati.

FIRMA (LEGGIBILE)

________________
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Cinema

Nell’autunno appena trascorso, Christopher Nolan e Ri-
chard Linklater sono entrati prepotentemente nelle pro-
grammazioni dei cinema con due lungometraggi interes-
santi. In un certo senso, i film dei due registi rappresentano 
bene quelli che potrebbero essere definiti i ‘due volti’ del 
cinema contemporaneo. Da parte di Nolan vediamo l’en-
nesima mega produzione con effetti speciali potentissimi, 
grandi attori, e l’ennesima storia di fantascienza, machia-
vellica, ma tutto sommato avvincente. Linklater invece si 
conferma il paladino della normalità, delle storie comuni 
raccontate con piccoli film nei quali affiora l’autenticità 
delle situazioni e dei sentimenti. 
Una cosa però sembra accomunare, per non dire ossessio-
nare, i due registi: il tempo. Il tempo frammentato di Nolan, 
destinato ad una perenne scomposizione e ricomposizione, 
e il tempo di Linklater, lento e sicuro nel suo inesorabile 
scorrere ‘secondo natura’. 
Interstellar infatti utilizza il tempo e le sue increspature non 
solo come stratagemma per creare suspense, ma addirit-
tura come fulcro per l’intero intreccio narrativo. Boyhood 
invece sfida il tempo con un esperimento cinematografico 
senza precedenti, lasciando che esso scorra davanti alla ci-
nepresa e venga immortalato nella sua reale dimensione e 
nel suo sicuro, quanto inevitabile, incedere. 
Come molti film fantastici di ieri e di oggi, Interstellar riflet-
te sull’umanità partendo da una dimensione cosmica, quasi 
metafisica, per arrivare ad interrogarsi sul futuro della spe-
cie umana. Boyhood al contrario, si rivolge all’uomo par-
tendo dalla vita di un singolo e concentrandosi sulle pic-

cole avventure esistenziali nelle quali il microcosmo della 
persona entra in contatto col mondo reale. L’impatto non è 
mai totalmente indolore, ma può riservare anche delle belle 
sorprese.
Interstellar racconta di eroi e altri mondi, esploratori e con-
quistatori dell’ignoto, mossi da sogni più grandi dell’im-
maginazione. Boyhood ci racconta della vita ridefinendo il 
significato dell’essere normali. Da come scrivono alcuni, il 
film si porrebbe addirittura come manifesto di un nuovo 
movimento chiamato appunto normal che esalta la sempli-
cità della vita e i buoni sentimenti ritenendo superfluo ogni 
sogno vanaglorioso e ogni eccesso. Niente più decadenti-
smo e artisti maledetti quindi, ma solo persone amanti del-
la vita serena cullati da quella che i romantici definirebbero 
‘mediocrità’. 
Sono allora questi i due volti del cinema contemporaneo? 
Forse sì. Fantascienza metafisica e racconti del quotidiano, 
due mondi agli antipodi che sembrano però riflettere su-
gli stessi temi, pur partendo da premesse completamente 
diverse. E se forse i primi, i nuovi colossal, peccano spesso 
di presunzione nel voler essere profetici senza avere mini-
mamente lo spessore culturale e la preparazione filosofi-
ca adatti allo scopo, i secondi, i film normal, si appoggiano 
troppo al relativismo e alla psicanalisi per poter concretiz-
zare le loro riflessioni. 
Pregi e difetti in entrambi i casi. Due volti incompleti di un 
cinema contemporaneo che deve forse ancora trovare la 
propria sintesi. 

iNtErStELLar & BoYHooD
Due volti del cinema contemporaneo 
di Enrico gatti
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Floridea S. N. C.

DI GIOVANNA CAMPA E CRISTIANA MORINI
VI ASPETTANO NEL NUOVO NEGOZIO

VIA ROMA, 26 · 41011 · CAMPOGALLIANO (MO) · TEL/FAX 059.527595

ALLESTIMENTI PER CERIMONIE E MATRIMONI
FIORI, PIANTE, BOMBONIERE, ARTICOLI DA REGALO

COMPOSIZIONI PER FUNERALI
CONSEGNA A DOMICILIO

8 MARZO
FESTA DELLA DONNA

Si accettano prenotazioni per 
la festa della donna
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L'oroscopo

oroscopo della Cri' di Campo! 
È in arrivo la primavera... largo ai cambiamenti e rinnovamenti!!!

ariEtE 
Lavoro : anche se non tutto vi verrà servito su un piatto d'ar-
gento come voi vorreste, coraggio e piccoli colpi di fortuna vi 
permetteranno di migliorare la vostra professione.
Amore : avrete un nuovo modo di vivere la sessualità, meno 
avventatezze e più ponderazione è ciò che consigliano le stel-
le.

toro
Lavoro: dopo un ritmo di vita quasi frenetico il pigro toro 
potrebbe rilassarsi e godersi un anno sereno e senza grossi 
sussulti.
Amore : sarà un anno particolarmentente importante per la 
vita matrimoniale. Il freno potrebbe giocare sui vostri difetti: 
meno gelosi , possessivi e diffidenti la vera felicità potrebbe 
essere acconto al vostro partner.

gEMELLi 
Lavoro: sarete incitati a trasformare al vostra attività, a cam-
biare lavoro, ufficio o selce mente a dare una svolta alla vostra 
vita.
Amore : non è da escludere che si verifichino  rotture clamoro-
se di unioni che durano da tempo, ma che ormai hanno perso 
il loro fascino.

CaNCro
Lavoro : nel settore professionale bruschi cambiamenti scelti 
deliberatamente o anche subiti ma comunque vi porteranno 
al successo.
Amore : molti del segno cancro saranno usciti da situazioni 
affettive e familiari difficili, prendendo decisioni senz'altro sof-
ferte. Coraggio sta per arrivare il sole nelle vostre vite!!

LEoNE
Lavoro:  finalmente si dissolvono i dubbi sul da farsi, è il mo-
mento della realizzazione delle vostre ambizioni. 
Amore: le coppie desiderose di sposarsi, dopo un periodo ne-
gativo e con tutto che vi metteva i bastoni tra le ruote, verso 
l'ultima parte dell'anno riuscirete a realizzare il vostro sogno e 
convolare a nozze!!!

VErgiNE
Lavoro: la situazione lavoro si presenta molto favorevole, que-
sto periodo si presta a fare passi avanti e per dare alla posizio-
ne socio-economica un notevole consolidamento.
Amore: chi in passato sognava amori chimerici o si trovavamo 
indecisi sulle scelte da farsi, attenzione, si comincia a scuotere 
il tran-tran con avvenimenti improvvisi.

BiLaNCia
Lavoro: nel campo professionale sarete estremamente ambi-
ziosi e nonostante che non siate dei lavoratori accaniti , riusci-
rete ad arrivare dove volete con l'abilità di aggirare gli ostacoli.
Amore : la vita sentimentale sarà molto importante per tutti: 
chi è solo è disponibile avrà Soltanto da allungare una mano e 
ritrovarsi accasato, chi vive già un rapporto avrà maggior pas-
sionalità è una vita sessuale ricca di mille emozioni.

SCorpioNE 
Lavoro: la vostra capacità intuitiva e l'intelligenza critica , vi 
dona ottimismo e consente espansione negli affari.
Amore: dopo un periodo all'insegna dell'attesa e della tran-
quillità , per molti scorpioni si preannuncia un periodo dove si 
darà più che mai importanza ai godimenti sessuali e l'amore.

Sagittario
Lavoro la natura irrequieta e industriosa dei sagittario trove-
rà la sua maggiore espressione nei cambiamenti, avrete la 
possibilità di sbizzarrirvi, di cambiare o modificare la vostra 
professione.
Amore : qualche crisi più o meno pesante la dovranno subire 
un po' tutti, ma una volta superata, se il vostro legame è soli-
do, maggiore affiatamento e comprensione vi unirà al vostro 
partner.

CapriCorNo
Lavoro : meno razionali e forse troppo impulsivi, incorrerete in 
errori di valutazioni e di comportamento con il rischio di man-
care l'obiettivo, limitare i colpi di testa , meglio il tran-tran del 
solito lavoro.
Amore: ai capricorno più allegri e estroversi del solito le storie 
d'amore non mancheranno anzi nulla esclude che farete in-
contri che vi faranno battere il cuore.

aCQuario
Lavoro: meglio vagliare bene le proposte che vi verranno fatte 
e considerare le vere possibilità di sviluppo di un nuovo lavoro.
Amore: fino all'autunno non sono favoriti legami duraturi e 
incontri di grande importanza. Prudenza a farvi coinvolgere  
nei rapporti difficili o in pericolosi triangoli che potrebbero farvi 
soffrire.

pESCi
Lavoro: finalmente i segni del pesci riusciranno a ribellarsi a 
un lavoro poco soddisfacente e magari a ribellarsi ad uscire 
dall'anonimato .
Amore : sarete fortemente sollecitati dalla ricerca di emozioni , 
intenso sarà anche il desiderio di evasioni. 

Un caloroso benvenuto e un saluto a tutti i lettori de il Campo e un sincero ringraziamento alla reda-
zione per avermi concesso la possibilità di conoscervi, farmi conoscere e di stabilire con voi tutti un 
rapporto di collaborazione e di amicizia. 
Da anni vado in onda quotidianamente su telestudiomedena, emittente televisiva locale mo-
denese digitale terrestre 85/194 e streaming www.telestudiomodena.it, con programmi dedi-
cati alla cartomanzia e consigli sul lotto per tentare la fortuna. In TV potrete apprendere solo 
una piccola parte del lavoro che svolgo. Capita spesso che dobbiamo prendere una decisio-
ne o ci troviamo di fronte a un bivio e non sappiamo dove e come fare per trovare una solu-
zione e allora eccomi qui pronta per voi per cercare di dipanare i vostri dubbi o per ave-
re quelle risposte che non riuscite a trovare da soli. Per prenotare i vostri consulti in stu-

dio o a distanza potrete  tranquillamente telefonare al 3281877118 orari ufficio.  Sempre in questa sede potrete  infor-
marvi  per i corsi di cartomanzia per  principianti e non, interpretazioni dei sogni nelle varie sfaccettature e corsi 
di formazione lotto per preparare pronostici e tentare la fortuna. In questa piccola rubrica potrete inviarmi via mail  
Cricartomante@gmail.com... I vostri sogni e mano a  mano cercherò di rispondere a tutti nelle uscite del giornale. 

Seguimi su ` Facebook e in diretta TV.
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LOCANDA
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NUOVA
GESTIONE
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LOCANDA COMMERCIO
NUOVA GESTIONE

BAR ALBERGORISTORANTE

MENÙ DA € 10,00
PRIMO - CONTORNO*

ACQUA - CAFFÈ

OPPURE
SECONDO - CONTORNO

ACQUA - CAFFÈ

MENÙ DA € 14,00
PRIMO - SECONDO - CONTORNO*

ACQUA - 1/4 DI VINO 
(BIBITA O BIRRA PICCOLA)

CAFFÈ 

*A SCELTA FRA I PIATTI DEL GIORNO

CAMPOGALLIANO (MO) - VIA G. DI VITTORIO, 14/16 - TEL. 059 526867



CAMPOGALLIANO

         www.facebook.com/soluzionecasasrl  
     www.lucamileo.com

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

    Tel. 059.527301 - Cell. 392.3438037

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

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

G
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

A
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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P 322 Campogalliano (ad.ze): 
In contesto recente maisonette al piano terra 
con ingresso in ampia sala ed angolo cottura, 
2 camere da letto, bagno, giardino grande e 
garage! 
€ 149.000

P 488 San Martino in Rio: 
in contesto con pochissime spese condomiali 
appartamento all'ultimo piano composto da in-
gresso, sala , cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, garage. Da sistemare, in centro al paese! 
€ 59.000

P 484 Campogalliano: 
In centro al paese appartamento di 90 mq com-
posto da ingresso, sala, cucina abitabile, 2 came-
re matrimoniali, bagno, balcone, garage. Ben 
tenuto, riscaldamento autonomo, poche spese. 
€ 128.000

P 228 Campogalliano: 
In recente palazzina con ascensore ultimo 
piano con ingresso in sala ed angolo cottura 
spaziosa, 2 camere da letto grandi, bagno, 
balcone, garage e posto auto! 
€ 129.000

P 278 Campogalliano: 
Appartamento al piano rialzato in palazzina 
faccia vista  con  sala e cucina a vista , camera 
doppia , camera matrimoniale , bagno e bal-
concino. Garage doppio. 
€ 129.000

 N 146 Campogalliano: 
Nuova costruzione in centro al paese maiso-
nette indipendente  con ampia sala e cucina 
a vista, 2 camere da letto, 2 bagni, giardino 
privato e garage! 
€ 240.000

 P 321 Campogalliano: 
In palazzina recente con ascensore primo pia-
no con sala ed angolo cottura di circa 30 mq, 
disimpegno, 2 camere da letto, bagno, lavan-
deria, 2 balconi, garage.  
€ 130.000

P 433 Campogalliano: 
Appartamento in centro con ascensore composto 
da ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere da 
letto grandi, bagno, disimpegno armadi, balcone , 
soffitta e garage. Tutto ristrutturato! 
€ 135.000

V 249 Campogalliano: 
Villetta nuova edificazione con 200 mt di giardi-
no privato. Sviluppata su 2 livelli con ingresso in 
sala ,  cucina abitabile ,bagno, 2 camere grandi e 
bagno. FINITURE DA SCEGLIERE! 
€ 240.000

N 123 Campogalliano (frazione): 
in palazzina nuova a risparmio energetico 
ULTIMO APPARTAMENTO con ingresso in sala 
con angolo cottura, 2 camera da letto, bagno, 
terrazzino e garage! Classe B! 
€ 150.000

V 274 Campogalliano: 
In zona musicisti villetta a schiera con sala, cu-
cina abitabile, 3 camere da letto, 3 bagni, bal-
cone, mansarda, giardino e garage! Da vedere! 
€ 225.000

P 393 San Martino in Rio: 
In zona sportiva appartamento di oltre 120 mq 
con ingresso, sala, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, 2 bagni, balcone, cantina, soffitta e  gara-
ge! Ampi spazi ideali per famiglie numerose! 
€ 139.000

 P 423 Campogalliano (frazione): 
In recente contesto immerso nel verde , delizio-
so appartamento al primo piano con ingresso 
in sala e cucina a vista , 2 camere da letto, ba-
gno e balcone loggiato! Garage al piano terra! 
€ 119.000 

 P 453 Campogalliano: 
Appartamento ideale anche da investimento 
in centro al paese con sala ed angolo cottura 
di circa 30 mq, camera matrimoniale, bagno, 
garage. Arredato e già libero! 
€ 78.000 

 P 466 Campogalliano: 
In zona centrale appartamento all'ultimo pia-
no con ascensore, di 130 mq con 3 camere e 2 
bagni , sala e cucina abitabile e balcone. Gara-
ge al piano semi interrato. 
€ 95.000

P 470 San Martino in Rio: 
In piccola palazzina di sole 6 famiglie  appartamento al 
1° ed ultimo piano con ampia sala con angolo cottura, 
disimpegno armadi, camera matrimoniale, camera 3\4, 
bagno, terrazzino, garage. Semi arredato, da vedere! classe 
energetica D  
€ 123.000

P 471 Campogalliano: 
In palazzina in centro con ascensore apparta-
mento con ingresso in ampia sala di oltre 30 
mq, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 
ripostiglio, bagno e balcone, garage! 
€ 78.000

P 300 Campogalliano: 
appartamento in contesto recente con ascen-
sore composto da sala ed angolo cottura, 2 
camere da letto, bagno, lavanderia, terrazzo 
e garage! 
€ 108.000

V 123 Campogalliano: 
Villa completamente ristrutturata e ben rifinita, 
180 mq con sala, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, 2 bagni, mansarda camera e 2 terrazzi, ta-
verna con lavanderia, giardino privato, garage. 
€ 320.000
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V 276 Campogalliano: 
Villa singola indipendente su 4 lati con am-
pio giardino privato e bassocomodo, com-
posta da zona giorno ampia con veranda 
sul giardino, 4 camere da letto, 2 bagni, 
autorimessa. € 200.000


