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“IL RISTORANTINO”
PIZZA, SALAD IN PIZZA BOWL
MENÙ SEMPLICE E VELOCE

DIVERSAMENTE PIZZA!
SOLO DA NOI LA MOZZARELLA NERA DI BUFALA E LA PIZZA AL CARBONE VEGETALE

VIENI A SCOPRIRE I BENEFICI DEL CARBONE VEGETALE!

“LA SALA LOVEAT”
MENÙ DELLA TRADIZIONE E

MENÙ DI PESCE

Seguic i  su  Facebook:  i lpostoaccanto - loveat  -  Inst ag ram:  i lpostoaccanto. i t
il_posto_accanto_2.indd   1 11/10/15   20:48
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Campogalliano

Sagra di Sant'Orsola 2015 
a Campogalliano
Con l'organizzazione del Comune di Campogalliano e della 
Pro Loco di Campogalliano ecco il programma dell'edizione 
2015 della tradizionale Sagra di S. Orsola.

Si rinnova quindi a Campogalliano l'appuntamento con la 
Sagra di Sant'Orsola, patrona della cittadina della Bilancia. 
Il programma di iniziative prenderà il via Sabato 17 Ottobre 
nella sala R1 di via Marconi, con il Mercatino del nuovo e 
dell'usato, promosso dal circolo Anspi - Oratorio Sassola. 
Gli orari sono dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

La Sagra entrerà nel vivo Domenica 18 Ottobre.
La festa interesserà tutto il paese. Dalle 8 alle 19 si potrà gi-
rare per i banchi del mercato enogastronomico e dell'art'in-
gegno. In piazza Vittorio Emanuele alle 8 inizierà la cottura 
del mosto destinato all'acetaia comunale di Casa Berselli. 
Durante la mattina, esibizione del coro "La Ghirlandeina", 
corale dialettale di Modena legata al folklore italiano ed in 
particolare a quello dialettale modenese. Già dalla mattina 
e per tutta la giornata stand Pro Loco, con Aperitivi, stuz-
zichini e gnocco fritto.Sempre domenica 18 Ottobre, alle 
ore 11, si potrà partecipare all'inaugurazione di una mostra 
presso il Museo della Bilancia: "IL TESORO A PEDALI. Viag-
gio alla scoperta della bici. 
A mezzogiorno, in Piazza Vittorio, aprirà lo stand gastro-
nomico con stracotto di somarello, ragù e polenta fritta. 
Nel pomeriggio sono in programma laboratori per bambini 
organizzati dalla Ludoteca, la vendita di libri a cura della 
Biblioteca comunale, ottima musica con il "Rock and Roll 
Circus" di Alex Lunati e Tommy Togni e la premiazione degli 
ormai quindicennali concorsi per il miglior nocino di fami-
glia e il miglior aceto balsamico tradizionale.

Martedì 21 ottobre sarà il giorno della patrona, con la santa 
messa alle 11 e iniziative durante la giornata, compreso il 
Luna Park.

FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO
L'OSTETRICA IN FARMACIA

La Farmacia Comunale di Campogalliano pro-
pone alle future mamme e alle neo-mamme un 
incontro con un'ostetrica esperta.
Si parlerà di gravidanza, parto, allattamento. 
L'ostetrica sarà a disposizione per sviluppare 
qualsiasi argomento e rispondere a tutti i pro-
blemi o dubbi che preoccupano le donne in que-
sto delicato periodo.

L'incontro si terrà presso 
la Farmacia Comunale di 
Campogalliano:
MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE
DALLE 14,00 ALLE 15,30

Si prega di prenotarsi per 
la giornata direttamente in 
farmacia o telefonando allo 
059 899470.
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Polisportiva

La stagione sportiva 
2015/2016 è appena inizia-
ta, ma i primi risultati per la 
Polisportiva Campogalliano 
non tardano ad arrivare: Mi-
chael Mantovani si è qualifi-
cato al primo posto nel cam-
pionato italiano che si è ap-
pena concluso. Il pilota della 

Polisportiva, che ha vinto anche la sua categoria durante 
l’annuale “Trofeo dei Prosciutti” tenutosi sulla pista di 
casa ad inizio settembre, inizierà dalla prossima stagione 
a gareggiare in competizioni internazionali. L’intero staff 
della Polisportiva vuole ringraziare Michael per portare i 
colori della nostra società e dell’intera comunità sui gra-
dini più alti di questa affascinante e pericolosa disciplina. 
Se per alcuni la stagione volge al termine, per molti altri 
è solo l’inizio e quest’anno molte attività hanno iniziato 
con alcuni giorni di anticipo rispetto le abitudini con-
solidate degli anni passati. Questo è per noi un piacere 
perchè vuole dire far fare più sport e avere più tempo per 
preparare le stagioni agonistiche.
Oltre le consolidate discipline della Polisportiva, pre-
valentemente rivolte ai ragazzi, sono stati avviati alcuni 
corsi di fitness per adulti, con la speranza che trovino 
l’interesse delle persone e che siano un punto di par-
tenza per praticare attività divertenti e salutari. Per chi 
avesse voglia di provarli si tengono tutte le sere nella pa-
lestra delle scuole elementari. Chiara, Federica e Mario 
gestiscono i corsi di ToneUp, Cardio GAG, Pilates, Latin 
Fitness, balli latino americani e ginnastica posturale. È 
possibile fare una serata di prova gratuita e costruire il 
proprio pacchetto personalizzato combinando i corsi a 
piacere.
Il 2015 è anche l’anno del rinnovo del Consiglio di ammi-
nistrazione della Polisportiva. A breve saranno indette le 
elezioni e saranno chiamati al voto tutti i soci, o i genitori 
in caso di soci minorenni. Le modalità di voto saranno 
rese note tramite avviso pubblico e il nuovo consiglio 
sarà nominato durante la riunione di presentazione del 
bilancio che si terrà ad inizio Dicembre. Chi volesse por-
tare il proprio contributo ed avesse l’interesse a parteci-
pare al massimo organo di governo della Polisportiva può 
presentare la propria candidatura in segreteria entro il 
30 Ottobre. L’elezione del Consiglio di Amministrazione 
è un momento molto importante che garantisce l’au-
tonomia e la democrazia della nostra associazione, per 
questo motivo ci auguriamo una grande partecipazione 
da parte dei soci alle prossime votazioni.

I primi risultati 
per la Polisportiva 
Campogalliano
di Filippo Serafini

   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
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Una settimana in Calabria, a 
Polistena, alla fine di agosto: 
un campo parrocchiale in-
consueto per 21 giovani dai 17 
ai 22 anni, accompagnati da 
don Andrea. Una settimana 
che ha lasciato il segno: li in-
contro perché hanno voglia 
di raccontare, di raccontarsi, 
di fare in modo che quella 

esperienza, attesa e preparata, non rimanga una parentesi, 
ma si concretizzi, nei loro luoghi di vita, in comportamenti e 
consapevolezza nuova.
“Siamo convinti - è l’opinione condivisa - che riflettere su 
quello che abbiamo vissuto e raccontarlo sia il primo passo 
perché questa settimana porti frutto”.
Cominciamo con le ragioni che hanno portato alla scelta di 
andare: “Un amico era andato due anni fa ad un campo simile 
e me ne aveva parlato benissimo: pensavo fosse la scelta giusta 
per rafforzare i legami nel gruppo, attraverso la condivisione 
di un’esperienza forte, di impegno condiviso”.
“La scelta però non è stata improvvisata: l’abbiamo scelta 
come tappa conclusiva del percorso dell’anno precedente, in 
cui abbiamo riflettuto sulla legalità sulla presenza delle mafie 
anche da noi. Siamo andati insieme a Bologna il 21 marzo per 
la giornata della memoria e dell’impegno: un campo sulle ter-
re confiscate ci sembrava la tappa perfetta per chiudere”.
Qualcuno non sapeva esattamente che cosa attendersi, ma si è 
fidato della proposta, del don e del gruppo. Ma arrivati a Poli-
stena che cosa è accaduto?
“Forza e fermezza le prime parole che ci vengono in mente: 
sono delle rocce, giù. E poi la settimana di condivisione ha 
sgretolato l’iconografia tradizionale del mafioso, dell’immagi-
nario comune, che anche certi media contribuiscono a diffon-
dere. Abbiamo capito che una terra in cui comanda la mafia 
rischia di essere una terra dalle occasioni sprecate: la Cala-
bria è bella, ricca, potrebbe essere il motore del Pil, e non solo 
per il turismo. Abbiamo cercato di comprendere quali sono le 
dinamiche del consenso mafioso sul territorio. M soprattutto 
abbiamo scoperto gli esempi positivi: una Chiesa che esce in 
strada, come Papa Francesco insiste a chiedere, che si inte-
ressa della realtà in cui vive, che prepara all’assunzione di re-
sponsabilità anche al di fuori di sé”.
Tre giorni sono stati dedicati al lavoro, alla formazione, agli 
incontri con chi ha dato vita all’esperienza del lavoro sulle 
terre confiscate, gli altri alla conoscenza del territorio, mare 
compreso. Il parroco don Pino Demasi, i ragazzi della coope-
rativa Valle del Marro, il gruppo di Emergency, Gaetano Saf-
fioti, testimone di giustizia…
E adesso?
“Vogliamo capire che cosa accade qui da noi, nel nostro co-
mune, capire come è possibile per noi impegnarci, assumere 
qualche responsabilità, capire, imparare a leggere i segnali 
della presenza della criminalità organizzata, presente anche 
da noi, come le cronache raccontano”.
Cittadini responsabili crescono.

Da Campogalliano a 
Polistena, progettando 
il ritorno
a cura dei giovani dell'Oratorio
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La scuola di Campogalliano di cui si conoscono le no-
tizie più datate è quella che aveva la propria sede nella 
casa comunale, nel vecchio borgo di piazza castello, 
adiacente la torre civica, risalente verso la fine otto-
cento. Nello stesso edificio aveva sede anche l’ammi-
nistrazione comunale.
All’istituzione (1859) l’obbligo scolastico era di soli due 
anni su quattro. Soltanto 
nel 1904 l’obbligo dell’i-
struzione fu portato a cin-
que anni, con il ministro 
Orlando il quale stabilì il 
limite di età a 12 anni con 
l’istituzione della sesta 
classe per le moltitudini 
che non proseguivano gli 
studi, ma essendo le boc-
ciature a quei tempi piut-
tosto alte, la maggior par-
te degli alunni si fermava, 
quando andava bene, alla 
quinta.
In molti casi però l’attua-
zione di questa norma non avvenne o avvenne suc-
cessivamente il 1910 quando l’istruzione elementare 
diventò statale; molti comuni infatti non erano in gra-
do di istituire scuole quinquennali.
Nel 1903 il Consiglio provinciale scolastico prevede-
va la presenza in loco di più di una scuola mista nel 
centro principale, una scuola femminile a Panzano e 

di una mista obbligatoria e non facoltativa, come era 
stata fino a quel momento, a Saliceto Buzzalino.
Il 28 giugno dello stesso anno veniva finalmente ap-
provato il progetto che prevedeva la costruzione di un 
nuovo edificio scolastico (attuale casa albergo), che 
verrà terminato nel 1906.
Le aule erano molto semplici, con il solo indispensa-

bile arredamento. I mode-
sti banchi erano di legno 
verniciati di nero a due po-
sti, una cattedra sopra una 
pedana rialzata e qualche 
carta geografica alle pareti. 
Immancabile era la lavagna 
nera di ardesia, con cor-
nice di legno e piedistalli. 
Un unico armadio con ante 
battente, conteneva scaffa-
li, libri e quaderni. Alcune 
classi potevano avere un 
grande pallottoliere, per 
imparare a contare ed un 
mappamondo per orien-

tarsi. Alle spalle del maestro/a era appeso il crocefisso. 
Il signor maestro o la signora maestra (come venivano 
abitualmente chiamati) erano autorità riconosciute da 
tutti e saltuariamente non mancavano di fare uso della 
bacchetta sulle mani o di fare inginocchiare gli alunni 
sui ceci o chicchi di granoturco.
Nel corso degli anni alle cattedre si avvicendarono 

di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

CARTA, PENNA E CALAMAIO
La scòla!

Foto di classe del 1910, quando le scuole erano in piazza 
castello. Sono riconoscibili Fiorigi Luppi e Alma Bonaccini

Sono onorata di scrivere alcune righe di presentazione a 
questa piccola ricerca di Nascimbeni e Luppi, perché la 
Scuola è un tema che merita ogni attenzione possibile, e se 
poi, come in questo caso, si parla della Scuola a Campogal-
liano, allora scatta anche l'emozione, per quanto abbiamo 
vissuto, per quanto ci ricordiamo, per quanto ci hanno rac-
contato i nostri genitori e i nostri nonni. 
Leggendo le righe scritte dai nostri due amici "storici", sco-
priamo che la prima scuola fu in municipio, rivediamo vol-
ti cari, ricordiamo oggetti che chi ha la mia età ha appena 
fatto in tempo a vedere, all'inizio degli anni '70, sostituiti 
subito dopo da suppellettili molto simili a quelle attuali. E 
poi sorridiamo davanti ai "lavori donneschi", inorridiamo 
vedendo le divise dei Balilla e le bacchette, ricordiamo con 
affetto i compagni di scuola aiutati del patronato. Non so 
se in fondo agli occhi dei bambini delle foto, timorosi della 
maestra e impauriti dal fotografo, ci siano gli  stessi sogni e 
le stesse speranze che si leggono negli occhi degli alunni del 

Duemila. Io credo di sì. Quello che è certo è che la Scuola ri-
mane una grande istituzione con un importantissimo com-
pito: formare, educare (di fianco ala Famiglia) e istruire i 
bambini e i ragazzi, perché vivano con pienezza e dignità 
la loro infanzia e perché possano costruire, poi, un mondo 
migliore.
Dalle notizie qui sotto si evince lo sforzo delle amministra-
zioni passate per garantire a tutti i piccoli campogalliane-
si il diritto allo studio, favorendo l'accesso e la frequenza. 
Le esigenze erano tante e diversificate allora, come lo sono 
oggi, quindi il nostro impegno deve continuare.
Ringrazio Luigi e Gianpaolo che con la loro instancabile 
attività di ricerca e divulgazione della storia locale, su il 
Campo News e non solo, rendono la nostra comunità più 
consapevole e coesa.

Paola Guerzoni, 
sindaca di Campogalliano
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tanti maestri, del luogo e non. Il ricordarli tutti è cosa 
impossibile. Ne ricordiamo alcuni tuttora presenti 
nella nostra memoria: Maestre. Righi, Polacci, Gulli-
ni, Tavani, Campana, Corradini, Baccarani, Turazzo e 
Maiani.
Per quanto riguarda i maestri non è possibile dimen-
ticare il Maestro Giovanni Sola insegnante di molte 
generazioni di campogallianesi. Ricordiamo tra gli al-
tri i maestri Brusaferro, , Gibertoni e Ridolfi, dai suoi 
alunni chiamato amichevolmente “Coprolino”.
Altra figura indispensabile, nella conduzione della 
scuola, è rappresentata dalla “Bidella”, la quale assol-
veva a numerose incombenze oltre le normali pulizie 
delle aule, come la distribuzione dell’inchiostro e il 
rabbocco dei calamai, suono della campanella, ecc. 
Per alcuni anni, dopo la fine della guerra, la bidella 
ebbe anche il compito della distribuzione quotidiana 
di un bicchiere di latte procurato dagli alleati anco-
ra presenti sul suolo italiano. Sicuramente la bidella 
più rappresentativa nel ricordo degli alunni è stata la 
signora Maria Montorsi, che sostituì, dopo circa un 
ventennio la collega Dolorice Rossi, meglio conosciuta 
come Albertina che si avvaleva nei suoi compiti dell’a-
iuto del marito Oreste Miselli. Al pensionamento della 
Maria il ruolo fu ricoperto dalla Lasagni Maria e per 
un breve periodo dalla Bruna Mussini.
 L’insegnante faceva le correzioni sui compiti usando 
il Lapis, una matita per metà rossa (per gli errori più 
lievi e per metà blu per gli errori più gravi). Nella se-
conda metà degli anni venti verranno aggiunti in tutte 
le aule, ai lati del crocefisso, due grandi ritratti del Re 
Vittorio Emanuele III a sinistra e di Benito Mussolini 
a destra.
L’abbigliamento degli scolari era molto semplice ed 
eterogeneo. Il grembiulino nero non era ancora obbli-
gatorio e ognuno si vestiva come poteva. Solo durante 
il Regime vennero imposte le divise dei Balilla o delle 
Piccole Italiane, ma per ragioni ideologiche o econo-
miche non tutti si adeguarono. Solamente nelle foto-
grafie ufficiali tutti gli alunni risultavano ben vestiti 
con le rispettive divise.
Dall’anno scolastico 1929/1930 venne introdotto, con 
l’iscrizione alla scuola, anche il tesseramento obbli-
gatorio per l’Opera Nazionale Balilla. Per i bimbi di 
famiglie bisognose il costo della tessera veniva intera-
mente offerto dal Comune
Il primo approccio diretto con il mondo della scuo-
la erano le aste, fatte con la matita su un quaderno a 
quadretti con la copertina nera. Solo dopo avere riem-
pito pagine e pagine di aste si cominciava con qual-
che vocale e successivamente si faceva la conoscenza 
dell’inchiostro usando il pennino. Il calamaio era in-
corporato nel banco. Due per ogni banco. Indispen-
sabili erano la carta assorbente ed il nettapenne per 
asciugare la scrittura e pulire i pennini dalle impuri-
tà. Con lo scopo di evitare le macchie si imponeva ai 
mancini di scrivere con la mano destra. Le macchie 
nere imperversavano, sul quaderno, sui vestiti, sul 
banco, sulle mani, ovunque. In un astuccio di legno, 

Foto di classe del 1927, eseguita nella nuova scuola di via 
Fedrezzoni. Sono riconoscibili Umberta Vezzani, Maria Crotti 
e Olga Galingani

Foto di classe del 1928, sono riconoscibili Norma Carboni e 
Ada Zaccarelli

Foto di classe del 1943, sono riconoscibili Nazzareno 
Magnani (Ciccio), Mario Ascari (Tiziano) e Luigi Benetti

Foto di classe del 1945, sono riconoscibili Gian Paolo Luppi, 
Vincenzo Vigarani e Adelmo (Mauro) Franciosi. 



8 | Ottobre | Novembre | 2015 | www.ilcampoonline.it

Terra e storia

con coperchio scorrevole, venivano riposti tutti gli 
oggetti destinati alla scrittura: matite, penne, pennini, 
gomma da cancellare, ecc. I testi erano costituiti sola-
mente da un sillabario o sussidiario e un libro di let-
tura. Il tutto veniva riposto in una cartella di cartone 
o di fibra. Nella stessa cartella venivano riposti anche 
due quaderni: uno a righe e uno a quadretti; general-
mente con la copertina nera oppure con immagini ri-
guardanti episodi storici o personaggi del Regime o 
di fantasia. Nell’ultima pagina di quasi tutti i quaderni 
era stampata la Tavola Pitagorica o tabellina, dovero-
samente da imparare a memoria. 
Le materie di studio erano simili a quelle attuali ossia: 
Religione, Lingua Italiana, Storia, Geografia, Aritmeti-
ca, Geometria, Scienze, Disegno, Canto e Ginnastica. 
Altre invece erano diverse : Bella scrittura, Educazio-
ne Morale. Lavori manuali (per i maschi) e lavori don-
neschi (per le femmine).
Ad ogni trimestre veniva consegnata agli alunni la de-
siderata o temuta pagella in cui venivano evidenziati i 
rendimenti degli scolari. Il modo di valutazione, con il 
passare degli anni, è variato più volte passando da un 
semplice giudizio (lodevole, ottimo, buono, sufficiente 
e insufficiente) ai numeri da uno a dieci. Per un bre-
ve periodo venne impiegata una valutazione insolita 
(primo, secondo e terzo) dove primo rappresentava la 
valutazione più alta.
La scuola, a Campogalliano, si raggiungeva a piedi o in 
bicicletta (per chi l’aveva) con qualsiasi tempo, pioggia 

e neve non face-
vano differenza. 
I meno fortuna-
ti che abitavano 
nelle campagne 
dovevano af-
frontare anche 
il clima avverso, 
con la cartella in 
mano o a tracol-
la. E se pioveva: 
ombrello e via! 
Lo Scuolabus 
non era ancora 
stato inventato.
Contrariamente a tanti edifici la scuola di Campogal-
liano era dotata di impianto di riscaldamento a ter-
mosifoni. La caldaia era sistemata nei sotterranei dove 
veniva depositato pure il carbone necessario. Agli 
alunni più indisciplinati veniva prospettato l’even-
tualità di andare nei sotterranei a spalare il carbone e 
qualcuno che ci andò lo ricorda ancora oggi.
Nel corso degli anni la scuola di Campogalliano ha af-
frontato diverse situazioni eccezionali. Nello stesso 
edificio trovarono temporaneamente posto le riunioni 
dei giovani del Premilitare e la sede del Corpo Bandi-
stico .Per un breve periodo un’aula venne adibita alla 
collocazione del grano offerto dai produttori all’Ente 
Opere Assistenziali (1936).

Maestra Silvana Campana

Maestro Giovanni Sola Maestra Norma Corradini

Maestra Liana Baccarani

Bidella Maria Montorsi 

Maestra Ofelia Turazzo

Bidella Bruna Mussini
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- Servizi fotografici
- Fotoritocco
- Stampa foto
- Book fotografici
- Cornici e calendari
- Foto su misura

Foto Studio Croma

...in arrivo le nostre promozioni natalizie!
in Piazza della Bilancia 53

Campogalliano
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Terra e storia
Quando nel 1940 il regime indisse la campagna della 
raccolta dei materiali ferrosi per sostenere le spese di 
guerra destinate all’acquisto di materie prime, l’arti-
stica cancellata in ferro venne sostituita da colonnette 
di terra cotta sulla via Fedrezzoni e da una rete metal-
lica sugli altri lati. Venne risparmiato il solo cancello 
come previsto dall’ordinanza prefettizia.
La Direzione Didattica di Soliera, dalla quale dipen-
deva la Scuola di Campogalliano, ottenne, nel 1934, la 
concessione di una scuola serale maschile per adulti, 
con indirizzo di tipo agrario, completamente gratuita. 
Ciò allo scopo che tutti potessero fornirsi del certi-
ficato della classe quinta. Il programma di insegna-
mento iniziava con quello della quarta classe elemen-
tare.
Le lezioni vennero tenute dal maestro Salici nella pri-
ma aula del piano terreno. L’iniziativa ebbe un im-
previsto successo, tanto che si raggiunsero presto 80 
iscrizioni. L’aula delle scuole elementari non era più 
sufficiente ad accogliere gli alunni. Si decise quindi 
di richiedere l’uso della ex aula consigliare. La richie-
sta venne naturalmente accolta e le lezioni si tennero 
dalle 19,00 alle 21,30 dal lunedì al giovedì. Le lezioni 
del venerdì e del sabato erano svolte in alternativa per 
consentire lo svolgimento delle attività del premilita-
re, che solitamente avvenivano al sabato.
Il 21.5.1935 la direttrice didattica Pia Gavioli comunica 
al Commissario Prefettizio che è stato possibile dota-
re di apparecchio radio, soltanto la scuola del capo-
luogo e non quelle delle frazioni, come richiesto dal 
provveditorato, in quanto nelle stesse manca la cor-
rente elettrica.
Il 26 luglio 1941 Fino ad allora le scuole elementari non 
portavano alcuna intitolazione e pertanto venne deci-
so con delibera del consiglio del 26.7.1941 di intitolare 
le scuole elementari del luogo a Guglielmo Marconi, 
deceduto quattro anni prima (20.7.1937)
Nel 1943 nell’edificio scolastico venne sfollato il Re-
parto della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali 
proveniente dall’ospedale di Modena nell’intento di 
sottrarre la clinica ad eventuali bombardamenti, cer-
tamente più probabili che in città. Di conseguenza 
dovettero sopprimere alcune aule scolastiche, trasfe-
rendo i banchi scolastici all’interno dell’oratorio di 
San Rocco All’esterno dell’edificio e sul tetto furono 
dipinte delle enormi croci rosse entro un disco bian-
co per segnalare agli aerei nemici la presenza di una 
struttura sanitaria.
L’anno successivo (1944) il Comando tedesco ordinò 
l’occupazione di una ulteriore parte dell’edificio da 
adibire a ospedale militare per la cura dei feriti dovuti 
ad eventuali bombardamenti
La scuola, terminata la parentesi bellica, riprese le le-
zioni ordinarie il primo ottobre 1945, consentendo agli 
alunni che non avevano potuto completare gli studi di 
riprendere le lezioni interrotte precedetemente .
Ai primi anni settanta, in conseguenza dell’aumento 
della popolazione scolastica ed in attesa della costru-
zione di un nuovo edificio, vennero decentrate alcune 

Scuola elementare Guglielmo Marconi 
(attuale), in via Rubiera.

In alto sussidiario per 
la quinta classe elementare 

A fianco articoli scolastici: 
astuccio porta penna, carta 

assorbente, gomma, ecc.

Scuola 1936, con artistica cancellata in ferro, prima della 
requisizione
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Terra e storia

PAGELLA 1935-36 A-XIV

PAGELLA 1929-30 A-VIII

PAGELLA 1932-33 A-XI

PAGELLA 1926-27

PAGELLA 1930-31 A-IX

PAGELLA 1933-34 A-XII

PAGELLA 1927-28

PAGELLA 1931-32 A-X

PAGELLA 1934-35 A-XIII



12 | Ottobre | Novembre | 2015 | www.ilcampoonline.it

Terra e storia

PAGELLA 1938-39 A-XVII

PAGELLA 1941-42 A-XX

PAGELLA 1936-37 A-XV

PAGELLA 1939-40 A-XVIII

PAGELLA 1942-43 A-XXI

PAGELLA 1937-38 A-XVI

PAGELLA 1940-41 A-XIX

PAGELLA 1943-44 A-XXII PAGELLA 1944-45 A-XXIII
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Terra e storia

Certificato di studio

PAGELLA 45-46 Regno

PAGELLA 46-47 Regno/Repubblica

Certificato Corso Complement. Agrario 1936 A-XIV

LA PAGELLA PIÙ ANTICA 1914-15
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Terra e storia

PAGELLA APERTA 1943-44 A XXII

aule in varie zone del paese. Furono recuperate aule 
nella vecchia sede della ex Scuola di Avviamento Pro-
fessionale dell’Oratorio e in due sale dell’edificio della 
Cooperativa, in Municipio e in via Bonaccioni nell’ex 
negozio di alimentari Belelli.Venne inoltre proposto 
di utilizzare, come aula, anche una 
ampio garage del condominio Beta 
di via Roma 37, di recente costruzio-
ne, ma la ferma opposizione dei con-
domini non consentì l’attuazione del 
progetto.
Nel 1974 le lezioni tenute nella scuola 
elementare G.Marconi terminarono 
definitivamente per essere ripre-
se interamente nella nuova strut-
tura appositamente costruita in via 
Rubiera. Il vecchio edificio di via 
Fedrezzoni venne completamente 
ristrutturato e trasformato in Re-
sidenza “La Quercia” ossia alloggi 
di edilizia residenziale pubblica per 
anziani soli, mortificando irrime-
diabilmente un bellissimo esempio 
di edilizia pubblica dell’inizio secolo 
scorso.
Migliaia di cittadini di Campogallia-
no hanno vissuto i primi approcci 

con la cultura, proprio tra quelle mura e passandoci 
davanti non sempre è possibile non ricordare i tempi 
della giovinezza, della spensieratezza (e delle tribo-
lazioni), ma ormai sono andati e non torneranno mai 
più…

Attestato di lode 1927 A-V
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Amarcord

“Chi non ricorda la straordi-
naria figura di “Zazà” (Grazioli 
Armando)?
Beveva il latte, ma amava il 
vino, fisico possente e cuore 
da bambino. Dotato di forza 
eccezionale, da vecchio viveva 
dei ricordi di quando, scarica-
tore di porto a Genova, si era 
fatto tatuare i muscolosi bici-
piti. Faceva una straordinaria 
coppia con Walter Andreoli, lo 
sportivo del paese: entram-
bi erano uniti dall’esperienza 
della boxe. Sull’onda di questo 
suo trascorso sportivo, all’in-
sinuazione di certe sue “avance” verso il gentil sesso, Zazà 
sbottava con violenza, promettendo all’incauto calunniato-
re “un paio di pugni due, tre, quattro gradi sotto zero!” Ma 
la promessa rimaneva sempre tale. Solo una volta, che si 
sappia, lasciò partire un pugno”molti gradi sottozero”, ma il 
malcapitato era un povero somaro, che rimase l’unica vittima 
di Zazà. Alle rimostranze del proprietario, egli rispose con 
tono solenne: “Signor Padrone, se c’è un somaro che morde, 
mettetegli la museruola!” Ma poi usava salutare tutti con un 
sonoro “fratello” o “sorella”. Per un bicchiere di latte, ancor 
meglio di vino, era pronto a dar prova della sua forza seduta 
stante, sollevando una persona con due sole dita. Disponibile 
con tutti, se ne andò per sempre in una sera di nebbia, scom-
parendo col suo sidecar colmo di ferri vecchi…..”
- (Renato Bergonzini “Campogalliano e La Cantina Sociale 
1908-1978”)

Zazà veniva spesso a trovarmi in Cantina ed entrava in ufficio 
chiedendomi se avevo bisogno per qualche lavoretto; dispo-
nibile a fare di tutto per me, ma soprattutto per riconoscenza 
nei confronti di mio nonno Antonio (“Gran brava persona”, 
era solito dire prima di andarsene).

Per accontentarlo, gli commissionai alcuni lavoretti che, no-
nostante le mie sollecitazioni e le sue assicurazioni, non ese-
guì mai. Tuttavia volle fortemente, e ottenne, nonostante la 
mia grande perplessità, l’incarico di scavare la buca per la 
posa di una” pesa ponte” al Caseificio.

Con questo incarico si sentiva autorizzato ad andare nel tar-
do pomeriggio presso il Caseificio, proprio all’ora del riti-
ro del latte, per effettuare sopralluoghi che finivano sempre 
con una bevuta abbondante di latte. Le bevute si ripetevano, 
i giorni passavano e il lavoro di scavo non partiva, quindi fui 
costretto a revocargli l’incarico. 

In più occasioni mi promise arrogantemente dei pugni, per 
mia fortuna sempre destinati al solo tavolo da lavoro.

Quando ritornava in pae-
se in bicicletta dopo i suoi 
giri di ricognizione a casa 
dei contadini, dove andava 
a chiedere se tenevano dei 
ferri vecchi che avrebbe 
ritirati poi col suo sidecar, 
era solito 
nascondere la bicicletta in 
Cantina, col suo carico di 
salumi ricevuti in dono, 
prima di recarsi al Bar Ron-
caglia di Via Garibaldi, con-
finante con l’area cortiliva 
della cantina stessa.

Al bar trovava sempre dei paesani che gli offrivano da man-
giare e che lo intrattenevano in chiacchiere, soprattutto se 
avevano deciso di divertirsi alle sue spalle.

Una volta, di ritorno dal bar, andò in Cantina per ritirare la 
bicicletta e la trovò senza il suo prezioso carico di salumi.

Si precipitò adirato nel mio ufficio e, picchiando sulla scri-
vania pugni da uccidere anche un toro, si rivolse a me in 
“dialetto” con parole minacciose e irripetibili “……… Sei un 
delinquente come tutti gli altri………., tira fuori la mia roba..!”.

Io, che non sapevo nulla, ma che comunque non ero inti-
morito dalle sue minacce, dal momento che ne conoscevo 
l’anima buona, lo calmai e lo convinsi a spiegarsi meglio e 
finalmente mi riferì il “fattaccio”.

A questo punto, dopo avergli ripetuto più volte di essere 
all’oscuro, adducendo anzi che ero molto offeso per la sua 
arbitraria intrusione nei locali della cantina a mia insaputa e 
che comunque non credevo una parola del suo dire, lo invitai 
con determinazione a seguirmi nei locali dello stabilimento 
per una verifica.

Qui giunti, con grande stupore da parte sua, ritrovò la bici-
cletta ed anche il prezioso carico. Tranquillizzato e con im-
barazzo, si rivolse a me in “italiano”, chiedendomi scusa e 
dicendo che non aveva mai dubitato di me e che mi aveva 
sempre considerato una brava persona.

Nello stesso istante al Bar Roncaglia i paesani “offerenti” 
commentavano lo scherzo da buontemponi.
 
Di “Zazà” esiste un ritratto in Comune eseguito dal Duilio 
Dalla Salda di Rubiera (RE) il 28.7.1968, pittore nonché me-
diatore di parmigiano-reggiano.

GRAZIOLI ARMANDO - “Zazà”di Gianni Setti
di Gianni Setti
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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 STAMPATELLO E CHIARAMENTE, PENA LA NON PUBBLICAZIONE.

LAVORO
Aprile 2016
INSEGNANTE
impartisce lezioni di Inglese, francese e tedesco 
a studenti e adulti. Revisione grammaticale e 
preparazione alle verifiche. Monica.

3388794206
Novembre 2015
BABY SITTER
Signora laureata e referenziata residente a 
Campogalliano si offre come Baby Sitter anche 
per bambini molto piccoli.

347 7183363
Novembre 2015
STIRO
Cerco da stirare anche poche ore. Ho esperien-
za. Signora italiana di Campogalliano.

334 9957907
Novembre 2015
SARTORIA
Sarta esperta esegue modifiche e riparazioni a 
tutti i vostri indumenti. Prezzi modici. Chiamare 
durante la settimana dalle 18.30 in poi. Sabato 
e domenica qualsiasi ora.

ITA 32031163059
Novembre 2015
BADANTE
Signora 40 enne Italiana con espe-
rienza cerca lavoro come badante, 
babysitter,stiratrice,pulizie casa/condominio. No 
perditempo. 

MARY 3498682134

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

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

Tel. 339 6725051

Novembre 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 

COMPRO/VENDO
Aprile 2016
FUMETTI
Compro fumetti: Tex, Diabolik, Topolino, Zagor, 
Alan Ford ecc...

339 7192402
Novembre 2015
VENDO
N. 1 Cuccia in cemento colore bianco con tetto 
rosso per cane di grossa taglia € 50 
N. 1 Barbecue in cemento da giardino griglia 

48x48 h 90 cm ingombro 60x60 € 60 
N. 2 Colonne in cemento da giardino h cm 113 
base cm 31x32 € 120 (cad.) 
N. 30 miniature profumi marche varie per il 
prezzo si valutano offerte.

SILVIA 3452116959
Novembre 2015
VENDO VIDEOCAMERA
Sony Handycam DCR SX 31 completa di acces-
sori a 80€.

331 3603011
Novembre 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
Novembre 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 scar-
pe. euro 15
5. Termosifone elettrico con rotelle facile da 
spostare. euro 40
6. Piano doccia in ceramica nuovo mai usato 
misure 90x72 euro 40

7. Pentole acciaio inox 18.10 euro 20 cad.
Floriana Bondini tel. 3396095400

Novembre 2015
VENDO VARIE
Vendo bicicletta da bimbo Decathlon, ben
tenuta. Euro 50. 

Tel. 338 9976076
Aprile 2016
VARIE
Ciao sono angela e cerco bambole e barbie con 
vari accessori (lettini,culle,sdraiette,carrozzine
,passeggini,seggioloni,seggiolini),accessori per 
barbie vestitini da neonato/a da mesi 0 a mesi 
24. Chi li avesse e li vuole buttare via i contatti al 
seguente numero
Tel:059 527788 Ore pasti grazie.

PER PUBBLICARE 
IL TUO ANNUNCIO 

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!

Per tutto il mese di OTTOBRE
la nuova

PROMOZIONE bambino!

1 occhiale completo
con lenti KID53

(speciali bambino)

1 lente è in OMAGGIO

via Garibaldi, 10 - 41011 Campogalliano (MO)
tel. 059/527958 - e-mail: c_tebasti@msn.com
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Novembre 2015
VENDO BILOCALE
Vendo bilocale Campogalliano zona
centrale 60 mq. In palazzina al primo piano 
con ascensore composto da: sala con an-
golo cottura, camera ma- trimoniale, ba-
gno, ripostiglio, ampio corridoio, balcone, 
garage 14 mq. Classe energetica G. 

Carlo_347.00.17.646

Novembre 2015
VENDESI APPARTAMENTO
Vendesi a Saliceto Buzzalino in recente pa-
lazzina, appartamento di ampia metratura, 
disposto su due piani, con garage. Ottime 
condizioni. 

Per info: 338.26.95.093

Novembre 2015
AFFITASI MONOLOCALE Affittasi mono 
locale con garage completamente arreda-
to e corre- lato – no spese, a Campogallia-
no - Largo John Lennon

059.52.71.08

ANNUNCI 
IMMOBILIARI

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
HANNO UN COSTO DI 
10 € SEMESTRALI

Campogalliano

IL TESORO A PEDALI
 
Chi sa usarla non lo dimentica più per tutta 
la vita, e se l’hai voluta ti tocca pedalare...
Di cosa si tratta?
Naturalmente ci si riferisce alla BICICLET-
TA, un oggetto meraviglioso che TUTTI 
CONOSCONO...
...o almeno CREDONO di conoscere!
Una mostra che mira a far CONOSCERE 
questo meraviglioso mezzo di locomozio-
ne.
Solo conoscendola, infatti, è possibile ap-
prezzare questo meraviglioso tesoro a pe-
dali che è la bicicletta!
Il percorso si snoda nelle sale del Museo 
della Bilancia di Campogalliano, attorno a 
semplici e DIVERTENTI ESPERIMENTI che 
permettono di focalizzare l’attenzione di 

volta in volta su aspetti differenti come i materiali utilizzati nelle varie componenti, i 
sistemi di frenaggio, alcuni elementi accessori, i rapporti, le strutture portanti e tante 
altre curiosità.
 
La bicicletta infatti è una presenza tanto comune che spesso viene data per scontata!
Gli aspetti SCONOSCIUTI o DIMENTICATI che la riguardano sono innumerevoli. Non 

sono molti coloro che sanno dire da quanti pezzi è composta una bici, così come pochi possono spiegare i principi fisici 
alla base del suo funzionamento, senza voler pensare a quanti conoscono veramente la sua data di nascita e la storia della 
sua evoluzione...
Da ottobre 2105 la mostra, per i nove mesi della sua durata, sarà affiancata da innumerevoli EVENTI: corsi di riparazione, 
scuole guida, uscite sul territorio, mostre fotografiche, racconti di viaggi e tanto altro ancora.
Da non dimenticare poi la possibilità di contribuire ad una IMPRESA EPICA collettiva: pedalare fino in Africa per portare 
biciclette nel deserto.

SAPORI E INCONTRI D'AUTUNNO
Come ogni anno "ottobre" nella Città della Bilancia fa rima con 
"buongustai"!
Per tutto il mese infatti sono disponibili nei ristoranti di qualità del 
circuito I PIATTI DELLA BILANCIA (Barchetta, Ca' di mat, La Falda, 
Laghi, Osteria Emilia).
Da 14 anni un appuntamento con menù completi di grande qua-
lità e al costo complessivo di 29 euro senza 
sorprese!
Anche nelle proposte di quest'anno la creatività 
dei ristoratori e i prodotti del territorio la fanno 
da protagonisti, offrendo piatti davvero memo-
rabili!
Inoltre continuano al Museo gli appuntamenti 
della rassegna I GIORNI DELLA BILANCIA.
In particolare vi aspettiamo mercoledì 28 ot-
tobre alle 21 per TUTTI PAZZI PER IL METEO! 
Incontro con Luca Lombroso, il nostro concit-
tadino meteorologo e divulgatore ambientale, 
per capire come nascono, dove trovare e come 
usare le previsioni del tempo. 
Per tutte le date vedere il programma su www.museodellabilan-
cia.it

SALIGRAMMI: 
EMILIA E ROMAGNA ALLO SPECCHIO.

Continua la collaborazione tra il Museo del Sale e il Museo della 
Bilancia di Campogalliano con un progetto che è quasi un gioco di 
riflessi tra terra di Romagna e d’Emilia.
Un percorso che traccia connessioni e lancia suggestioni legate al 

paesaggio romagnolo ed emiliano. Immagini 
che si riferiscono al cibo, alla natura ed alla 
cultura di due territori meravigliosi. 
Scatti che invitano, come si fa nei giorni delle 
riunioni di famiglia osservando sorelle e fratel-
li, a scovare tratti comuni e piccole differenze. 
Un progetto realizzato grazie alla disponibilità 
di IBC Regione Emilia-Romagna, Società Coo-
perativa Bilanciai e di tanti operatori che con-
tribuiscono con il loro lavoro a rendere delizio-
so visitare questi luoghi: la Casa delle Aie e la 
sua associazione culturale, il Circolo pescatori 
“La Pantofla”, l’Acetaia de Petri e il caseificio 
Latteria di Campogalliano.
Le fotografie di Giorgio Giliberti e le parole di 

Vittorio Ferorelli svelano il forte legame nato tra il Museo del Sale 
di Cervia e il Museo della Bilancia di Campogalliano.
La mostra resta fino a dicembre a Cervia nei locali del Museo del 
Sale e sarà presentata anche al Museo della Bilancia giovedì 5 no-
vembre con una proiezione alla presenza degli autori.
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Fisco

Garanzia giovani cosa è e a chi è rivolta
Da 01/05/2014 ha preso il via la Garanzia Giovani, il programma 
che l’Unione Europea ha inteso attuare in favore dei ragazzi e del-
le ragazze di età compresa tra i 15 e 29 anni che non studiano e 
non lavorano, per dar loro l’opportunità di acquisire nuove com-
petenze ed entrare nel mercato del lavoro.
Il nostro Paese per il tramite del Ministero del lavoro ha attuato 
il programma attraverso un piano nazionale condiviso tra stato 
e regioni. Ogni regione ha quindi definito una propria strategia 
scegliendo quali interventi e opportunità mettere in campo sul 
proprio territorio e con quali modalità.
La regione Emilia Romagna ha definito le proprie scelte secon-
do le quali ha inteso aumentare le competenze professionali dei 
giovani per contrastare la disoccupazione e innalzare la com-
petitività del territorio premiando le imprese che investono sui 
giovani.

COME ACCEDERE AL PROGRAMMA
I giovani inoccupati e che non studiano, di età compresa tra i 15 e 
29 anni che intendoro aderire al Programma devono iscriversi al 
portale regionale Lavoro per te https://lavoroperte.regione.emi-
lia-romagna.it o al sito nazionale www.garanzia giovani.gov.it.
Entro 60 giorni dall’iscrizione il giovane viene convocato presso il 
proprio centro per l’impiego di competenza per un colloquio il cui 
scopo è quello di costruire /creare un percorso personalizzato.
I servizi che i giovani riceveranno in modo assolutamente gratu-
ito sono: 
- Accoglienza – i giovani protranno rivolgersi ai centri per l’im-
piego dove otterranno tutte le informazioni sulla Garanzia Gio-
vani;
- Orientamento – L’ufficio Centro per l’impiego attraverso un 
colloquio individuale con il giovane propone il percorso di in-
serimento al lavoro più adatto alla formazione del giovane che 
può consistere anche nel proseguimento degli studi , nello svol-
gimento di un tirocinio formativo, in un’esperienza lavorativa o 
nell’avvio di un’attività in proprio. 
- Formazione – La Garanzia giovani permette due titpi di forma-
zione: 1) un perscorso di formazione orientato all’inserimento la-
vorativo attraverso corsi individuali o collettivi finalizzati all’ap-
prendimento di una professione della durata tra le 50 e 200 ore; 
2) corsi finalizzati al reinserimento nei percorsi formativi per i 
giovani di età inferiore a 19 anni che non hanno una qualifica o 
un diploma.
- Accompagnamento per la ricerca di un lavoro – I centri per 
L’impiego individuano le offerte di lavoro più adatte al giovane 
seguendolo nella fase della candidatura, selezione e colloquio 
fino all’inserimento lavorativo.
- Apprendistato – La garanzia Giovani, incentiva l’assunzione di 
giovani con età tra i 15 e 29 anni attraverso il contratto di appren-
distato sia esso per la qualifica e diploma professionale, profes-
sionalizzante e contratto di mestiere, o per l’alta formazione e la 

ricerca. La durata minima di formazione del periodo di appren-
distato è di 6 mesi
- Tirocini- I candidati aderenti alla Garanzia Giovani possono es-
sere proposti per lo svolgimento di tirocini della durata di 6 mesi 
(12 mesi se trattasi di disabili o svantaggiati) Il tirocinio formativo 
non è finalizzato solo ai giovani al primo impiego ma anche al 
reinserimento lavorativo.
Ai Candidati viene riconosciuta un’indennità mensile di 500 Euro 
(3000 nel periodo) Se i tirocinanti verranno assunti dall’azienda 
entro 60 giorni dal termine del tirocinio, essa riceverà un incen-
tivo economico.
- Servizio civile – La garanzia Giovani interviene anche in caso di 
adesione del giovane di età compresa tra 18 e 28 anni al Servizio 
Civile Nazionale Volontario con la segnalazione delle opportunità 
disponibili. Lavorando presso enti che svolgono progetti di so-
lidarietà, cooperazione e assistenza, il giovane potrà realizzare 
un’esperienza formativa di cresita civica e di partecipazione so-
ciale. La durata del Servizio civile è di 12 mesi durante i quali è 
riconosciuto uno stipendio di Euro 433,80 mensili.
- Sostegno all’autoimprenditorialità – I giovani che intendono av-
viare un’attività in proprio, possono ottenere assistenza persona-
lizzata in tutte le fasi: dallo startup all’accesso agli strumenti del 
credito e microcredito, alla fruizione degli incentivi.
- Mobilità – Il programma garanzia giovani incoraggia la mobilità 
dei giovani lavoratori in Italia e negli altri paesi dell’UE attraverso 
l’erogazione di voucher a copertura delle spese di viaggio e allog-
gio per la durata di mesi 6.

QUALI INCENTIVI PER LE IMPRESE
Per favorire le assunzioni, la Garanzia Giovani prevede il rico-
noscimento di agevolazioni alle imprese che assumono a tempo 
indeterminato, determinato e in somministrazione (durata 6 -12 
mesi o superiore) oltre che, con contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante.  
Il Bonus riconosciuto, erogato dall’INPS, varia da un minimo di 
1500 €uro per un contratto inferiore a 12 mesi ad un massimo di 
6000 Euro per l’attivazione di un contratto a tempo indetermina-
to. L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 01/05/2014 
al 30/06/2017

COME FARE LA DOMANDA
I giovani che hanno i requisiti per entrare nella Garanzia Giovani, 
devono registrarsi Online per fare domanda di adesione al pro-
gramma.
Nella domanda di adesione viene richiesto al candidato di indica-
re la Regione in cui vuole usufruire delle opportunità offerte dalla 
Garanzia Giovani.

Lo studio Mantovani e Associati rimane a disposizione per ulte-
riori informazioni o chiarimenti.

$ 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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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

La cantina sociale
cela si accumulasse nel personale durante le punte mas-
sime del  conferimento,  che erano contemporaneamente  
anche quelle della lavorazione.
Tutto  il giorno si  doveva rimanere sul posto di lavoro, con 
brevissima  pausa  per il pranzo, e ripresa immediata allo 
scopo di guadagnare tempo  sulle attività da svolgere.
Se alla fi ne di questa “olimpiade”  tutto  era andato bene, 
potevamo considerarci  dei fortunati.
Purtroppo non sempre è andata  così.
Un giorno Elvo, il cantiniere,   dopo avere pranzato fret-
tolosamente, entrò in cantina e, senza aspettare gli  altri, 
cercò   di raggiungere con la scala a pioli,  e con due bom-
bole di anidride solforosa  nelle   mani , la sommità delle 
vasche in cemento . Perse l’equilibrio e cadde   rovinosa-
mente a terra,   procurandosi   gravi danni al bacino e una 
lunga convalescenza, per fortuna senza conseguenze.
Un’altra volta Dino, il vice-cantiniere,  anche lui dopo ave-
re pranzato in fretta, riprese  velocemente  il lavoro ed  
entrò   dentro una cisterna   in acciaio inox per pulirla e 
lavarla  dai residui del vino dolce,  in leggera fermentazio-
ne,  che aveva contenuto.
Appena fu entrato in quell’ ambiente saturo di CO 2 sven-
ne.  
Per fortuna  ce ne accorgemmo subito, quindi ci mettem-
mo  tutti a chiamarlo  disperatamente  a gran voce per 
cercare di farlo avvicinare al boccaporto e farlo rinveni-
re,  sapendo che era materialmente  impossibile estrarlo   
svenuto. 

Alle nostre urla accorse  dalla vicina caserma anche  il ma-
resciallo dei carabinieri per  darci una mano, ma senza 
nulla concludere. Le urla  fecero accorrere  anche la Wil-
ma, moglie del cantiniere,  che, con prontezza,   ci gridò  di  
posizionare  ed  accendere la ventola d’ aspirazione dell’a-
ria sul boccaporto in alto della cisterna e così meccanica-
mente facemmo.
Dino rinvenne  e  fi nalmente  uscì  dalla cisterna con gran-
de soddisfazione di tutti i presenti per lo scampato peri-
colo.
Imposi a Dino di andare,  accompagnato, al pronto soc-
corso di Modena,   per una visita di controllo, ma non ne 
voleva sapere: stava bene e aveva da  lavorare. 
Alla fi ne, per le nostre corali  insistenze,   accettò di anda-
re al pronto soccorso,  con sollievo di tutti:  allora la forte  
tensione accumulata   in quelle ore  lentamente svanì; e col 
tempo l’episodio diventò  solo  un brutto ricordo.

A ripensarci sento tuttora  il profumo dell’uva, l’eco delle 
voci incitanti (“dai! ferma!”) e rivedo gli operai fi ssi attenti 
e alacri, attaccati con passione a un lavoro impegnativo, 
pronti pure a insegnare ai giovani studenti, i quali, dispo-
sti a sperimentare anche un lavoro duro e diverso, si in-
camminarono poi per la loro vita con un ricordo che con-
tribuì sicuramente alla loro maturità.                                              

di LUGLI & GRISENDI

Banco di riscontro
Verniciatura all’acqua

Auto di cortesia su richiesta

Via della Resistenza, 44 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Tel. 059 851904

s.n.c.

di LUGLI & GRISENDI

Banco di riscontro
Verniciatura all’acqua

Auto di cortesia su richiesta

Via della Resistenza, 44 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Tel. 059 851904

s.n.c.

STUDIO DENTISTICO

Dott. Alessandro Lugli
via Manzoni 19, 
Campogalliano

sopra la Farmacia Comunale
  

     Igiene e profilassi
  del bambino e
  dell'adulto
   

    Estetica del sorriso

    Radiologia digitale 

    Chirurgia orale e 
  Implantologia

  Protesi fissa e
  mobile

Riceve su appuntamento

Lunedi / Mercoledi / Venerdi 9-13  15-19

Sabato 9-13

Tel. 059527777   Cell. 3402698174

Trattoria Pizzeria

È ritornata la storica gestione!

AL VENERE
POTRETE GUSTARE
GNOCCO FRITTO 
E TIGELLE!

È GRADITA LA PRENOTAZIONE... VI ASPETTIAMO!

SPECIALITÀ:
Pesce, Pizza, Pasta fresca, Tartufo

Chiuso lunedì e sabato solo a pranzo
Via Ponte Alto 23/B Campogalliano -MO - tel. 059.525064 - 349.4336895

Venere_n46.indd   1 11/10/15   20:21
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Cinema

Regia: Pete Docter
USA, 2015

I classici contemporanei 
Disney, come li definiscono 
alcuni, sono film che sem-
pre più cercano una mag-
giore complessità psicolo-
gia e tematica, a scapito del 
vecchio modello di fiaba, a 
favore di uno stile più mo-
derno, soprattutto nei con-
tenuti.
Che il cartone potesse es-
sere “qualcosa di più” ce lo 
hanno insegnato i film d’a-
nimazione orientali, primi 
fra tutti quelli dello studio 
Ghibli, per la maggior par-
te scritti e diretti dal noto 
maestro Miyazaki. Ora an-
che le produzioni hollywo-
odiane sembrano tendere a 
quel modello, intenzionati 
a scavalcare il luogo co-
mune che i cartoni animati 
siano solo per bambini (sei 
mai lo sono stati).
Certo lo stile è decisamen-
te occidentale, ma non per 
questo meno efficace. Se 
le storie dell’animazione 
orientale attingono all’immaginario surreale e miste-
rioso, talvolta terrificante, per riflettere sui “grandi 
temi dell’esistenza”; i film animati occidentali predili-
gono invece, pur senza rinunciare alla fantasia, la sem-
plicità e il riferimento diretto alle vicende personali.
Sembrerebbe quasi che mentre il cinema orientale uti-
lizzi il “generale” per arrivare a riflettere sull’individuo, 
i cartoni occidentali usino al contrario le storie indi-
viduali per riflettere sull’universalità dei sentimenti e 
della condizione umana.
Ne sono esempi Big Hero 6, Up, Wall-E e, ovviamente, il 
bellissimo Inside Out.
Con quest’ultimo lungometraggio la Disney mette in 
vetrina uno dei suoi capolavori, in termini assoluti. La 

storia di Riley è, se voglia-
mo, una classica storia di 
formazione, nella quale la 
protagonista è alle prese 
con le difficoltà di una cre-
scita fisica ed emotiva. La 
vera innovazione, ciò che 
rende il film geniale, è il 
modo di rappresentare tut-
to questo: dal punto di vista 
delle emozioni. 
La chiarezza, la lucidità e 
l’intelligenza del progetto 
hanno qualcosa di commo-
vente, di tenero, qualcosa 
di assolutamente autentico. 
E’ come se avesse preso vita 
l’idea che abbiamo di noi 
stessi. Il gioco inscenato 
dai cinque personaggi (Gio-
ia, Paura, Tristezza, Rabbia 
e Disgusto) impegnati a co-
struire la personalità della 
protagonista sulla base di 
ruoli ancora non ben defi-
niti, rende la questa “alle-
goria” assolutamente com-
prensibile ed efficace.
Il quadro che emerge è un 
insieme di colori, di emo-
zioni, tutte ugualmente 
presenti e tutte ugualmente 

importanti. Con la crescita, ogni ricordo e ogni espe-
rienza non saranno più associati ad una sola emozione, 
ma ad infinite sfumature. Perché, se è vero che da bam-
bini la gioia coinvolge quasi tutti i ricordi, da “grandi” la 
personalità si arricchisce di combinazioni e ricordi che 
la rendono, anche se meno spensierata, più complessa 
e in grado di vivere a pieno la realtà. Il gioco diventa 
quindi, nel film come nella vita, l’armonia fra le diverse 
emozioni e la (de)costruzione delle “isole della perso-
nalità”.
E cosa c’è di più giusto che abbattere continuamente le 
proprie costruzioni e le proprie certezze per ricrearle 
ancora più solide, ancora più belle e ancora più ricche 
di verità? 

INSIDE OUT
di Enrico Gatti
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VENDITA E ASSISTENZA AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
di Brunelli Garuti Giampaolo e Ruozzi Stefano



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

G

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

G G

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

G
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P 272 CAMPOGALLIANO: 
in centro al paese , appartamento di recen-
tissima costruzione, ben rifinito composto 
da ingresso in ampia sala con angolo cottu-
ra, disimpegno notte, camera matrimoniale, 
bagno, lavanderia, scala interna che collega 
alla bellissima mansarda avente 2 camere, 
salotto e bagno, balcone ed autorimessa al 
piano terra. € 180.000

V 341 CAMPOGALLIANO: 
in zona verde e centrale villa d’angolo con 
ampio giardino su tre lati composta da in-
gresso in ampia sala, cucina abitabile, 3 
camere da letto grandi, 2 bagni, taverna, la-
vanderia e garage doppio! Già disponibile! 
€ 240.000

V 339 CAMPOGALLIANO (FRAZIONE)
in splendida zona di campagna villa a croce 
con 400 mq di giardino composta da ampia 
sala e cucina open space, bagno e ampio 
giardino al piano terra, 2 camere da letto 
con bagno al piano primo, ampia mansarda 
abitabile con bagno al secondo piano. Tetto 
in legno a vista, anno 2009, ben rifinita! 
€ 260.000

V 188 CAMPOGALLIANO: 
LOTTO EDIFICABILE con obbligo di ripristino 
tipologico, 500 metri di superficie utile e 
2500 mq di lotto, grande giardino, autoriz-
zazione per edificare 3 unità. € 89.000

S 6 SAN MARTINO IN RIO: 
OCCASIONE appartamento in contesto di 4 
famiglie al secondo ed ultimo piano com-
posto da ingresso in sala, cucina separata, 
2 camere da letto, bagno, scala interna che 
collega a mansarda con camera matrimo-
niale, studio e bagno; terrazzino, balcone, 
cantina e garage. Seminuovo! € 120.000

S 22 - SAN MARTINO IN RIO: 
piano terra con ingresso indipendente e 
ampio giardino composta da sala,  cucina 
abitabile, 2 camere d letto, bagno, riposti-
glio,  giardino privato, cantina e garage! 
€ 150.000

VS 58 PRATO DI CORREGGIO: 
villa d’angolo anno 2008 composta da sala, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 
terrazzino, mansarda, tavernetta, cantina e 
garage. Giardino d’angolo! € 200.000

VS 10 – SAN MARTINO IN RIO: 
in centro porzione terra cielo indipendente 
composta da 2 appartamenti separati ed 
autonomi ciascuno composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, 3 camere grandi da 
letto, bagno. Al piano terra 2 garage doppi 
e 2 cantine con lavanderia. Giardino privato 
di circa 150mq. € 180.000

P/505- CAMPOGALLIANO: 
In pieno centro del paese appartamen-
to con ingresso indipendente e no spese 
condominiali, con ampio GIARDINO PRIVA-
TO SU 3 LATI, composto da ingresso, sala, 
cucinotto separato, 2 camere matrimoniali, 
bagno, garage e posto auto. Oggetto unico 
in centro al piano terra, da vedere! 
€ 89.000 esclusiva!

V 6 LESIGNANA: 
casa colonica di campagna, su lotto di 
circa 9000 mq di terreno, completamente 
ristrutturata in bellissimo contesto verde, 
con sala, cucina, 3 matrimoniali, studio, 2 
bagni, lavanderia, portico, stalla e fienile! 
€ 275.000

P 570 CAMPOGALLIANO: 
in contesto ben tenuto con splendidi spazi 
condominiali vicino al centro, appartamento 
al primo piano senza ascensore composto 
da ingresso in sala di oltre 30 mq, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, cameret-
ta, bagno, zona lavanderia, 2 logge, solaio, 
cantina e garage di 70 mq. € 170.000

P 566 FONTANA DI RUBIERA: 
in contesto anni 2000 appartamento al 
secondo ed ultimo piano con ingresso in 
ampia sala ed angolo cottura, 2 camere 
da letto, bagno, balcone e garage. Arredato, 
ben rifinito e libero subito! € 113.000

P/522- FONTANA: 
Appartamento tra  Campogalliano e Rubiera 
posto al secondo ed ultimo piano, compo-
sto da ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, bagno, cantina, gara-
ge e posto auto! Libero subito!!€ 108.00

 P 521- CAMPOGALLIANO: 
appartamento in centro in palazzina con 
poco condominio e solo 6 unità, composto 
da ingresso in sala ed angolo cottura, di-
simpegno, 2 camere matrimoniali, bagno, 
balcone e cantina al piano terra. TUTTO RI-
STRUTTURATO, ABITABILE! DA VEDERE!
€ 49.000 esclusiva!

P/520- CAMPOGALLIANO: 
Splendido bilocale di nuova costruzione 
posto al piano terra con ampio giardino di 
proprietà ben curato e accessoriato, l'ap-
partamento è composto da sala con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio, garage con doppio livello e 2 posti 
auto!! in esclusiva! € 120.000

P 515 CAMPOGALLIANO: 
in centro appartamento in contesto con 
ascensore composto da ingresso in sala 
con angolo cottura, grande disimpegno ar-
madi, camera matrimoniale, bagno, riposti-
glio, balcone e garage. 
€ 59.000 Già disponibile!

P/483 CAMPOGALLIANO: 
appartamento in centro completamente 
ristrutturato con ottime finiture composto 
da ingresso, sala, cucina, 3 camere da let-
to matrimoniali, 2 bagni , balcone, garage 
grande. € 125.000

P 435 CAMPOGALLIANO: 
in zona musicisti contesto con poche spe-
se condominiali appartamento al 1° piano 
con sala e cucina a vista di circa 30 mq, 2 
camere da letto, bagno, ripostiglio, balcone 
e garage. DA VEDERE, BELLE FINITURE!
€ 119.000 esclusiva!

P 275 CAMPOGALLIANO: 
in centro appartamento al primo piano 
completamente ristrutturato, composto da 
ingresso in ampia sala, cucina abitabile 
grande, 3 camere da letto , 2 bagni, balco-
ne, garage doppio! Belle finiture, in centro 
al paese, 115 mq tutti su un piano! 
€ 229.000

G B

P/321 CAMPOGALLIANO: 
in recente contesto CON ASCENSORE primo 
piano con sala ed angolo cottura grande, 
camera matrimoniale, camera singola, ba-
gno, balcone, lavanderia e garage. DA VE-
DERE!€ 125.000 esclusiva!
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