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Feste del paese

i "giornalisti in erba" 
delle medie di Campogalliano! 

il caseificio 4 Madonne
Dal 1967 al 1998

terra e storia:
al ghigner ed Camgaian
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I Laghi Curiel il 26 Febbraio
prima della piena

Foto di Roberto Ferrari
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Feste!
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La pubblicazione del primo numer o di un 
giornale è sempr e un momen to emo zio-
nante. Q uesto che stai leggendo è il ri-

sultato tangibile di un ’idea nata un po ’ per caso, 
chiacchierando tr a amici e c olleghi di la voro: 
brutto momento, c’è crisi, non solo economica… 
perché non “ci diamo una mossa ”? … c osa pos-
siamo fare per noi tutti, per Campogalliano?
E nasc e un pr ogetto ambizioso: non l’ ennesima 
pubblicazione di annunci, bensì un giornale che 
nasce e cr esce “intorno” al cittadino, che riesc e a 
proporgli soluzioni a 360 gr adi, come consuma-
tore, imprenditore, ma anche c ome essere uma-
no che crea relazioni sociali e di solidarietà.

Vogliamo che tutti sappiano cosa c ’è a  
Campo galliano e dintorni:

le off er te commerciali 
le necessità e le soluzioni dei cittadini…
…e delle imprese 
le iniziative delle associazioni e degli enti 
le proposte per il tempo libero

Il primo numero è il prodotto di un’idea e di un pro-
getto, ma sopr attutto è l’ inizio di un per corso… 
che vogliamo fare insieme a te che stai leggendo.
Intanto… un sentito GRAZIE alle ditte, alle impre-
se commerciali, ai professionisti che hanno creduto 
da subito in quest o progetto, sostenendolo anche 
economicamente. GRAZIE anche agli amici che con 
passione mettono a disposizione le loro competen-
ze personali e professionali.
     

Lino, Athos, Paola e Benito, 
Pietro, Alessandro, Marcello, Giorgio
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……

IL CAMPO… 
PER CAMPO!

INFORMAZIONI UTILI

USCITA: “IL CAMPO” esce i primi giorni di 
ogni mese.
DISTRIBUZIONE: tutte le famiglie e tutte 
le ditte dei centri abitati di Campogallia-
no e fr azioni (S aliceto B. e P anzano) –  
punti di ritr ovo ed eser cizi commerciali 
di C ampogalliano e dei c entri limitr ofi  
(Lesignana, Ganac eto, Villanova, Gar-
gallo, Fontana).
ANNUNCI DI PRIV ATI: c ompro, v endo, 
cerco, ecc… Inoltre, non mancheranno, 
articoli e lettere aperte.
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8 marzo 2010
Festa della Donna
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Il 44° Carnevale 
di Campogalliano
Domenica 6 marzo

Villa Bi
Le iniziative di febbraio 

Curiosità Storiche...
...le Feste di Partito.
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INTERVISTA A 
Gian Paolo Luppi e Luigi Nascimbeni TERRA E STORIA CHEF
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Fiera di Luglio
Feste e SagreStoria di Campogalliano
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Gli appuntamenti di gennaio
La Pcarìa
domenica 22 il maiale in piazza
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8 marzo 2010Festa della Donna

ANNUNCI E NOTIZIE DI TERRE D'ARGINE E DINTORNI

46° Carnevale
Comitato genitori

Iniziative al Museo
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Feste del paese
I "giornalisti in erba" delle medie di Campogalliano! 

Il caseificio 4 MadonneDal 1967 al 1998
Terra e storia:al ghigner ed Camgaian
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PREMIO BILANCIA D’ORO
TORNEO NOTTURNO DI CALCETTOLe squadre vincitrici

FESTA DI SAN LUIGIIl programma
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Fest�!

MANTOVANICampione Italiano di Motocross
IL LAMPIONAIO

LA PCARÌA
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IL CARNEVALEDI CAMPOGALLIANO

STORIA

La Redazione e gli Sponsor  auguranobuona Pasqua a tutti!
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La redazione ringrazia 
tutti gli inserzionisti e sponsor 

che in questi 50 numeri del Il Campo News 
hanno sostenuto e contribuito al miglioramento 
e al proseguimento del nostro giornalino locale. 

Naturalmente la nostra volontà 
è quella di continuare questa avventura 

con tutti voi, ed altri che ci vorranno seguire.

I NOSTRI PRIMI
50 NUMERI



tempo del fascio”, ha suscitato coinvolgimento e suc-
cesso.
D) Qual è stata la ricerca che vi ha maggiormente im-
pegnato?
R - (L.N.) Lo stemma del Comune dove sono raffigu-
rata una quercia, in altre ve ne sono cinque e altre 9. 
Una ricerca cui neanche il decreto istitutivo trovato 
in archivio, che parla di “selva”, ha saputo dare una 
definitiva conferma. 
Va ricordato che per le nostre ricerche è sempre stato 
importante il consenso del dott. Bertolani che ci ha 
consentito di poter liberamente consultare l'archi-

vio comunale, 
preziosa fonte 
di ricerca e ve-
rifica dei sug-
gerimenti a noi 
proposti. 
D) Gli antichi 
mestieri hanno 
sempre avuto 
un ruolo pre-
d o m i n a n t e . 
Quale ricorda-
te con maggior 
piacere?
R – (G.P.L.) Il 
maniscalco che 
è stato sosti-
tuito dal mec-
canico. Come 
anche il sarto 
o i falegnami. 
Artigiani che 

non ci sono più. Come i calzolai che andavano pres-
so i contadini per giorni a riparare tutte le scarpe dei 
numerosi figli. 
D) Sono a conoscenza del fatto che vi siete recati an-
che nelle scuole a parlare con i giovani delle vostre 
ricerche. Come è stata quell'esperienza?
R - (G.P.L.) Io ho parlato del dialetto e delle filastroc-
che ai ragazzi delle elementari mentre Luigi è andato 
alle medie a parlare delle storie militari. 
I ragazzini si sono divertiti anche perché io e un al-
tro mio amico, ci siamo presentati come “Bombetta e 
Paglietta” che raccontano recitando, frasi scherzose. 
(L.N.) Alle medie abbiamo realizzato anche delle mo-
stre sulle due guerre e la reazione dei ragazzi è stata 
di curiosità e voglia di toccare con mano gli oggetti 

La storia da sempre, ha percorso le vie del nostro 
paese e gli eventi e le vicende che nel tempo si 

sono susseguiti, hanno lasciato un’impronta, a volte 
apparentemente invisibile, su ciò che ci circonda e su 
ciò che ci riserverà il futuro. 
Per questo da diversi anni, sulle pagine di questo 
periodico, gli scritti di Gian Paolo Luppi e Luigi Na-
scimbeni, hanno cercato di rappresentare, armati so-
prattutto dalla volontà di scoprire e dalla delicatezza 
di raccontare senza  offendere nessuno, ciò che è av-
venuto. Il giusto atteggiamento di chi, appassionato di 
storia, ne ha fatto un suo credo. Un atto d'amore verso 
il proprio paese.
D) Cosa vi ha 
spinto ad occu-
parvi così assi-
duamente della 
storia di Campo-
galliano?
R- (L.N.) Ho co-
minciato con un 
articolino scher-
zoso sulla “tassa 
al celibato” che 
piacque molto e 
ne segui subito 
uno più articolato 
sulla “colonia in 
Secchia” con illu-
strazioni dell'ar-
chivio Panini. 
Sul numero suc-
cessivo, uno sulla 
“Banda Musicale”. 
Proprio per scrivere questo, frequentando il labora-
torio di Gian Paolo, mi sono accorto che aveva nume-
rose foto della Banda e sapendo che non solo aveva 
una forte memoria ma conosceva molti aneddoti e 
soprannomi, gli ho proposto di scrivere l'articolo in-
sieme. D’allora abbiamo proseguito parlando delle 
prigioni Ducali la cui conoscenza era di pochi o del 
semaforo della parrocchia che definiva i film proibiti.
D) Nei vostri articoli spesso avete citato eventi di sin-
goli e di intere famiglie. Qual è stata la loro reazione?
R – (G.P.L.) Sempre disponibili anche perché abbiamo 
sempre cercato di coinvolgerli e loro ci hanno aiutato 
fornendoci racconti, documenti e foto. 
Mai nessuno ci ha detto di no! 
Ad esempio, quello scritto sulle “famiglie numerose al 

UNA STORIA MAI FINITA
di Novara Flavio

Campogalliano oggi
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esposti ma un po' deludente dal punto di vista della 
conoscenza. 
Pochissimo sanno, perché è poco insegnata, la secon-
da parte della 2° guerra mondiale.
D) C'è stato un evento in cui vi siete imbattuti che 
non vi è stato possibile scoprirne la veridicità? Il giu-
sto susseguirsi degli eventi?
R -  (L.N.) La questione della scuola di Campogalliano. 
Sul fatto se, durante la seconda guerra mondiale, si 
siano svolte regolarmente le lezioni. 
Inizialmente era stata occupata solo una parte e dopo 
l'8 settembre 1943, interamente dalle truppe tedesche, 
dove vi avevano realizzato un ospedale militare. Bene, 
ancor oggi non si è riuscito a capire, dalle testimo-
nianze assai contrastanti, se le lezioni furono sospese 
o continuarono solo in parte. 
Purtroppo non vi sono documenti ufficiali in merito. 
Tranne una pagella che definisce l'anno 1944 come 
funzionante. 
Se qualcuno ci vuole aiutare a risolvere questo miste-
ro…
D) Prima abbiamo accennato alle bilance. Quanto le 
officine delle bilance hanno influito sullo sviluppo del 
paese?

R – (G.P.L.) Moltissimo. Fondamentale il ricordo del-
le officine Crotti fondata nel 1860 o Baccarani che per 
primi cominciarono a realizzare delle bilance anche in 
modo industriale. 
La più antica era Crotti. Una decina di operai di Bacca-
rani  andarono poi da Crotti. 
Questi reclutavano giovani artigiani capaci per arruo-
larli nelle loro fabbriche garantendogli certamente 
orari ridotti di lavoro. 
Crotti era il pilastro sino al 1949, quando licenziò sette 
operai. Sei di questi diedero poi vita, alla società Bilan-
ciai che nel 1960 divenne Cooperativa. 
Resta ancora sorprendente la passione di questi due 
ricercatori: il Luppi, un ex dipendente della Bilanciai 
collezionista di bilance e radio e Luigi Nascimbeni ex 
tecnico comunale di Modena con l'hobby delle divise, 
decorazioni e distintivi militari. 
Una passione che l'ha indotto a scrivere anche dei libri 
in merito. 
Due nostri assidui redattori che non smetteranno di 
far ricorso a citazioni in dialetto o all'uso dei sopran-
nomi come “Fedec” o “scutmai”. 
Unica sopravvissuta forma arcaica di riconoscimento 
tra le persone di un tempo.

Campogalliano oggi
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mazzoni. Qualche mese fa: la sorpresa. Una telefona-
ta proponeva allo Chef Paolo di partecipare alla nota 
trasmissione televisiva RAI “La prova del cuoco” dove 
avrebbe potuto confrontarsi con colleghi rappresen-
tanti altre regioni Italiane. Superato lo stupore e le ti-
tubanze iniziali decise di partecipare. Paolo avrebbe  
rappresentato Campogalliano, e l’Emilia Romagna, 
nella gara tra le regioni. Dopo essersi accordato con 
Marcello Righi,  direttore di sala del ristorante, par-
tirono insieme alla volta di Roma con tante specialità 
del nostro paese e una gran voglia di vincere.
Una volta entrati in gara, tra la simpatia di Antonella 
Clerici e la competenza di Giuseppe Bigazzi, una vit-
toria dietro l’altra fino alla finale di sabato 21 maggio 
dove è avvenuto l’ultimo confronto con la Puglia. La 
vittoria è stata meritata e schiacciante. Lo Chef Paolo 
Reggiani di Campogalliano ha ricevuto, tra gli applau-
si, la targa che lo consacra vincitore.
A noi “normali campogallianesi” spetta un doveroso 
ringraziamento a Paolo che ha fatto conoscere il no-
stro paese in tutta Italia. Forza Paolo sei tutti noi!!!!

Tra i personaggi che hanno fatto conoscere Cam-
pogalliano oltre i propri confini, recentemente si 

è aggiunto di diritto lo Chef Paolo Reggiani del noto 
ristorante “Laghi”. Nato a Modena, risiede a Cam-
pogalliano da oltre 22 anni dove gestisce e lavora nel 
proprio ristorante.
Diplomato in agraria ma fortemente appassionato di 
cucina fin dall’infanzia, dopo avere svolto diversi la-
vori ha contemporaneamente seguito alcuni corsi di 
cucina che lo hanno portato a Campogalliano dove ha 
concretizzato, con ottimi risultati, la sua passione. 
Gli inizi non sono stati certo facili; giornalmente si 
verificavano difficoltà comunque sempre superate. 
La scelta della sua cucina fu ed è di gastronomia tra-
dizionalmente locale con spunti dalle antiche ricette 
giunte fino a noi attraverso libri e ricettari rari e ormai 
introvabili, dei quali Paolo è appassionato raccoglito-
re. Un occhio particolare è  costantemente rivolto alla 
cucina locale come le tagliatelle con salsiccia gialla o 
la “Brazzadela di Campogalliano” (ciambella col buco).
L’esperienza maturata in questi anni ha portato lo 
Chef Paolo a tenere lezioni sulla produzione enolo-
gica presso la rinomata Scuola alberghiera di Serra-

CHEF!

Chef Paolo Reggiani Lo Chef  Paolo Reggiani agli inizi……

Direttore di sala Marcello Righi

di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

Personaggi
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Nei giorni 27, 
28 e 29 mag-

gio ha avuto luogo 
“Campogalliano in 
Festa 2016”, la Festa 
del Volontariato, 
dell’Associazioni-
smo e della Scuo-
la presso il Parco 
dell’Istituto Com-
prensivo di Cam-
pogalliano.
Si è trattato di un 
avvenimento im-
portante che non 
ha precedenti per 
la quantità e quali-
tà dei volontari im-
pegnati, per la pre-
senza attiva della Scuola in tutte le sue componenti, 
direzione didattica, insegnanti, comitato dei genitori  
e soprattutto gli alunni delle Scuole di Campogalliano. 
Alla base della Festa il “progetto SalvaVita” per l’emer-
genza cardiorespiratoria a Campogalliano (mediante 
la costituzione di una nuova rete di defibrillatori). 
Tanti sono stati i protagonisti nelle diverse aree di at-
tività, tante le occasioni di attrazione e divertimento. 
Particolarmente importante è stato il ruolo del “risto-
rante della solidarietà” e dell’area bar i cui protagoni-
sti principali sono stati l’Associazione Proloco, Flavio 
tuttofare e i suoi collaboratori, alcuni volontari del 
Gruppo dell’Albero, l’ASD Carp Fishing succhia il net-
tare 2, i volontari di altre Associazioni Sportive quali 
ASD Canottieri Mutina 1930 e ASD Sweet Team e tanti 
ragazzi in veste di camerieri. Durante la Festa hanno 
fatto mostra di se i volontari con la maglietta  azzurra 
(volontario in campo) realizzata per l’occasione. 
Tra le principali Associazioni protagoniste e attive 
nella realizzazione del programma citiamo il Comita-
to dei Genitori, la CRI Comitato locale di Carpi e sede 
di Campogalliano, gli Amici del Fegato,  l’AUSER,  la 
Protezione Civile, la Pubblica Assistenza, l’ANTER, il 
Gruppo Ambiente, l’ASD Avia Pervia Modena, il Teatro 
Instabile, il Circolo ANSPI Oratorio la Sassola, l’ASD 

CAMPOGALLIANO 
IN FESTA 2016

Circolo Polisportiva 
Campogalliano, l’A-
SD Virtus, la Scuola 
di lingua e cultura 
italiana per cittadini 
stranieri e tanti vo-
lontari. La parteci-
pazione alle attività 
della Festa è stata 
numerosa, si può a 
buon diritto sotto-
lineare che davvero 
si è trattato di Cam-
pogalliano in Festa.
I temi della sociali-
tà, della solidarie-
tà, della convivenza 
civile, della salu-
te, dell’istruzione, 

dello sport, dell’ambiente del protagonismo attivo 
dei cittadini hanno rappresentato l’essenza vera delle 
manifestazione. Infine, un sentito ringraziamento ai 
numerosi sponsor che, con la loro generosità hanno 
contribuito e contribuiscono alla realizzazione del 
“progetto SalvaVita”, alle attività creative della Scuola, 
al sostegno delle attività socio-sanitarie per i cittadini. 
Con la consapevolezza di avere contribuito a consoli-
dare i legami solidali della   nostra comunità rivolgia-
mo un sentito grazie a tutti i protagonisti.

Festa del Volontariato, dell’Associazionismo 
e delle Scuole Primaria e Secondaria di I°grado

Silvano Righi
Presidente della Consulta del

Volontariato e dell’Associazionismo

Volontariato
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Silvano Righi
Presidente della Consulta del
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minazione di sindaco era stata sostituita con quella 
di Podestà. Sempre in campo politico non potevano 
sfuggire l’inaugurazione del viale delle Rimembranze, 
a ricordo dei caduti della prima guerra mondiale o il 
decennale della Marcia su Roma voluto dal regime. Da 
notare la “campagna del dollaro” del 1925 per sanare il 
debito di guerra. Un altro interessante manifesto, che 
ci riguarda da vicino, è quello relativo all’istituzione 
della Colonia Fluviale “Enea Arbizzi” sul fiume Sec-
chia. Negli anni venti/trenta le vacanze al mare erano 
una prerogativa di pochi fortunati. Tanti bambini, ed 
anche adulti, il mare non lo avevano mai visto. Ogni 
anno le due fiere locali (ultimo martedì di luglio e 21 
ottobre) non mancavano mai di attirare numerosi vi-
sitatori anche dai comuni confinanti. La fiera di luglio 
aveva un carattere più commerciale ed era indicata 
come Fiera di merci e bestiame mentre il 21 ottobre 
veniva indicato come Sagra di S.Orsola, patrona di 
Campogalliano ed era una manifestazione più religio-
sa. Singolare era “La guazza di S.Giovanni” (La gua-
za ed San Svan). Il settore più prolifico di manifesti è 
quello relativo al divertimento. Il divertimento popo-
lare maggiore era costituito dal cinema e dal ballo. Il 
ballo, tradizionalmente più antico rispetto al cinema, 
si svolgeva praticamente in tutte le feste escluso le do-
meniche. Campogalliano ha avuto a disposizione, nel-
le varie epoche, più di una sala da ballo. Dai manifesti 
apprendiamo che si ballava nella sala Muratori, in via 
Muratori (attuale via 25 Aprile oggi sede di un negozio 
di frutta e verdura). Una seconda sala da ballo venne 
predisposta nel Cinema Centrale opportunamente 
liberato dalle sedie. Nel periodo estivo era possibile 
ballare all’aperto nel cortile dei Baldessari. La Sala 
Muratori fu la prima sala cinematografica di Campo-
galliano, fin dal tempo del cinema muto. Nel manife-
sto raffigurato infatti si intende precisare che il film 
in programmazione è “sonoro”. Al cinema teatro Mu-

ratori subentrò in seguito il “Cinema Cen-
trale” dotato di ampia sala e galleria, rimasto 
in attività fino agli anni ottanta. Parlando di 
cinema non si può dimenticare il Cinema 
Oratorio, voluto da Don Tassi nel 1942, di ge-
nere più economico, veniva aperto soltanto 
la domenica. Di tipo economico erano anche 
i manifesti relativi agli spettacoli della sala. 
Alcuni manifesti giunti fino ai giorni nostri 
mostrano chiaramente la realizzazione ma-
nuale (eseguita da Giuseppe Preti) e sono re-
lativi a spettacoli di burattini, allora molto in 
voga, come le rappresentazioni teatrali. Non 
sfuggono al manifesto anche le occasioni di 
carattere sanitario, come le vaccinazioni, la 
lotta contro le mosche e la filossera. L’invito 
a munire i cani di guinzaglio e museruola era 
attivo pure negli anni venti.

Terra e storia

Fin dall’antichità i potenti hanno comunicato (im-
posto) le proprie decisioni al popolo affinché esso 

ne venisse a conoscenza e vi si attenesse. La quasi to-
talità della popolazione di basso rango non possede-
va il benché minimo grado di istruzione ed i mezzi 
di comunicazione erano molto limitati. Il primo modo 
di informare il popolo fu l’impiego dell’araldo, ossia 
un personaggio che preceduto da un rullo di tamburo 
o da uno squillo di tromba, leggeva ad alta voce, ini-
ziando con un sonoro “Udite! Udite!” nelle varie parti 
della città, il proclama del principe o del signore che 
governava la città. Con il passare del tempo, l’istru-
zione elementare cominciò lentamente, molto lenta-
mente, a manifestarsi anche tra la popolazione medio 
bassa. Questa “rivoluzionaria” situazione consentì di 
sostituire l’araldo con la “grida” o manifesto da affig-
gere alle porte della città o nelle piazze e vie princi-
pali della stessa. Il manifesto rimaneva esposto per 
vari giorni e chi aveva il privilegio della lettura poteva 
leggerlo per tutti i cittadini informandoli direttamente 
delle decisioni delle Autorità.. L’informazione mura-
le passò pian piano dalle notizie amministrative alle 
informazioni di carattere più “sociale” come feste, 
sagre e avvenimenti straordinari per arrivare ai ma-
nifesti di carattere pubblicitario dei giorni nostri. La 
nostra selezione, che inizia dagli anni venti fino agli 
anni quaranta, ci rende partecipi della nomina alla 
carica di Podestà di Pio Sala. Nel 1926 infatti la deno-

di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

LA STORIA
SUI MURI

Fig. nr 1: Tradizionale Fiera di Merci e bestiame dell’anno 1925, che si 
svolgeva l’ultimo martedì di Luglio, firmato dal sindaco Enrico Ricchi. 
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Fig. nr. 2: Rappresentazione spettacolo di varietà al Teatro 
G.Muratori : 21 Aprile 1927                                        

Fig. nr. 3: Cinema Teatro Muratori.  Recita di beneficenza. 
6 Giugno 1925                                                                      

Fig. nr. 4: Cinema Teatro Muratori Manifestazione patriottica. 
15  Settembre 1925

Terra e storia
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Fig. nr. 5:  Cinema Centrale, festa danzante con sceltissima 
orchestra. 21 Ottobre 1936                                                                 

Fig. nr. 6: Cinema all’aperto (cortile Baldessari). 
Film e cinegiornale Luce.  21 Giugno 1936

Fig. nr. 7: Sala dell’asilo. Spettacolo di burattini dei F.lli Preti. 
5 Gennaio 1936                                                                     

Fig. nr. 8: Serata danzante al Ballo all’aperto (Baldessari) per 
la Guazza di San Giovanni. 23 e 24 Giugno 1928

Terra e storia
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Fig. nr. 9: Fiera di merci e bestiame per la Fiera di Ottobre, 
presso la Cantina Sociale. 10 Ottobre 1936-XIV                     

Fig. nr. 10: Prima Fiera di S. Orsola dopo la liberazione a firma 
del nuovo sindaco M. de Petri. 17 Luglio 1945

Fig. nr. 11: Riapertura delle scuole elementari per il 4 
settembre. 24 Agosto 1933-XI                                                                                                                       

Fig. nr. 12:  Teatro Muratori. Rappresentazione teatrale pro 
dote scuola. 30 Agosto 1926-IV (?)

Terra e storia
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Fig. nr. 13:  Istituzione Colonia estiva sul fiume Secchia in loca-
lità Montanini (Barchetta).  19 Luglio 1928-VI                   

Fig. nr. 14: Spettacolo di burattini presso il Ballo pubblico del 
Bar Centrale, pro colonia elioterapica. 1928-VI (?)

Fig. nr. 15:  Inaugurazione viale della Rimembranza 24 maggio 
1923-I

Fig. nr. 16:  Quarto anniversario della Marcia su Roma 28 
Ottobre 1926-IV

Terra e storia
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Fig. nr. 17: Nomina alla carica di  Podestà di Pio Sala 3 
Settembre 1927-V                                                                      

Fig. nr. 18: Convocazione per lettura del messaggio del Duce 
23 Ottobre 1928-VI

Fig. nr. 19: Inaugurazione  della  pianta in memoria di Arnaldo 
Mussolini.  18 Marzo 1932-X                                              

Fig. nr. 20: Inizio radioaudizioni nei locali della sede del 
Dopolavoro. 8 Febbraio 1930-VIII

Terra e storia
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Fig. nr. 21: Celebrazione festa del pane, presso il CineMa 
Teatro Muratori. 12 Aprile 1928-VI                                        

Fig. nr. 22: Festa di Carnevale. Grandi corsi mascherati 18 
Febbraio 1927-V

Fig. nr. 23: Obbligo di catena e museruola per  i cani se portati 
in giro.  27 Dicembre 1922                                            

Fig. nr. 24: Campagna del dollaro per il pagamento del debito 
di guerra. 20 Novembre 1925-III                           

Terra e storia
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Terra e storia

Fig. nr. 25: Annuale campagna della lotta contro il proliferare 
delle mosche. 20Maggio 1928-VI                                

Fig. nr. 26: Campagna presso il Cinema all’aperto Baldessari, 
contro  diffusione della tubercolosi. 17 Giugno 1936-XIV

Fig. nr. 27:  Campagna contro l’intensificarsi della Filossera. 
23 Ottobre 1928-VI

Fig. nr. 28: Norme per la macellazione dei suini in casa. 
5 Dicembre 1928-VII
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Curiosità

La via Barchetta era la strada principale che conduceva a Modena. 
La strada era punteggiata di pilastrini e maestà in onore della 

Madonna della Sassola. Lo erano naturalmente anche via Rubiera, 
via San Martino, via Vecchia… ovvero tutte le strade che collegavano 
Campogalliano coi paesi vicini.
Erano piccoli luoghi di preghiera, che scandivano il viaggio. Si viag-
giava a un ritmo più umano: a piedi, in calesse, in bicicletta… per cui 
era normale, passando, rivolgere il pensiero alla Madre del Cielo per 
chiedere protezione.
Poi per consentire maggiore velocità, le strade sono state allargate o 
hanno cambiato sede, e di molte maestà non si nota più la presenza 
o ci si è dimenticati. 
Dobbiamo allora ringraziare la felice iniziativa di Guido Sgarbi, che, 
con il sostegno di Amos e Dino Torricelli, ha restaurato l’altarino e 
l’immagine della “Sassola” nel pilastrino situato nel bivio tra via Bar-
chetta e via VIII settembre.
Insieme agli ultranovantenni Torricelli si sono ritrovati altre tre ge-
nerazioni, fino ai nipotini di Guido, 5 e 3 anni, che, orgogliosi del 
lavoro del nonno, si sono proposti come futuri restauratori dell’im-
magine di Maria.
La preghiera a Maria santissima, guidata da don Andrea, ha conclu-
so questo momento, bagnato dalle lacrime di Amos Torricelli, che 
ha visto rinascere un luogo carico di affetti e di memorie, e di fede 
semplice e sincera.

I PILASTRINI DI 
VIA BARCHETTA
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Via Del Passatore, 91/93 - 41011 Campogalliano (Mo)
Tel.  059 527001 - Cell. 334 9532692 - email: info@ilpostoaccanto.it

Via Del Passatore, 91/93 - 41011 Campogalliano (Mo)
Tel.  059 527001 - Cell. 334 9532692 - email: info@ilpostoaccanto.it

MENÙ 
DEGUSTAZIONE 

PESCE 
MENÙ 
PIZZA

€ 10,00 € 25,00

PIZZA DA ASPORTO CON CONSEGNA A DOMICILIO

MENÙ 
DEL GIORNO 

A SCELTA
€ 14,00

Fatte 'na pizza c'a pummarola 'ncoppa
vedrai che il mondo poi ti sorriderà.

Pino Daniele

solo a mezzogiorno



Annunci

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI
GLI ANNUNCI VERRANNO PUBBLICATI PER LA DURATA MASSIMA DI 6 MESI, SALVO ESPLICITA DISDETTA DA PARTE DELL’INSERZIO-
NISTA. 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

Aprile 2016
CERCO LAVORO
zanzariere, venezeziane, prezzi 
modici chiamare LUCA

3402162407

Dicembre 2015
CERCO LAVORO
Ripetizioni lezioni di matematica, 
fisica e chimica.

GIUSY Tel. 339 7380959  

COMPRO/VENDO

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

339 7192402

Aprile 2016
VENDO GOMME DA NEVE
Duratorn M Winter 195/60 R 15 
88H 4 pezzi  a € 120,00 (ysate un 
mese). 

333 3301469

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

Tel. 338 9976076 t

Aprile 2016
VARIE
Ciao sono angela e cerco bambole 
e barbie con vari accessori (lettini, 
culle,sdraiette,carrozzine,passegg
ini,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 past

Dicembre 2015
VENDO
4 gomme invernali usate, in buono 
stato, misura 185/65 R15 € 50 
cad. trattabili

Tel. 347 7640609 

Dicembre 2015
VENDO
Oggetti d'epoca tenuti benissimo 
offresi per allestimento vetrine 
o altro: due ruote di carro, un 
giogo, attrezzi da falegname, due 
piedistalli in ferro pieno/battuto, 
ferri da stiro, brocche, mobiletti e 
un separè.

Cell. 347 9631403 consegna 
gratuita

Dicembre 2015
VENDO
Stufa a legna da arredamento in 
stile, in ghisa, con piano cottura. 
Vendesi € 270,00. 

Tel. 347 9631403

via Garibaldi, 10 - 41011 Campogalliano (MO)
tel. 059/527958 - e-mail: c_tebasti@msn.com
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$ 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.



PER PUBBLICARE 
IL TUO ANNUNCIO 

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!

Annunci

Novembre 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

Novembre 2015
VENDESI APPARTAMENTO
Vendesi a Saliceto Buzzalino in recen-
te palazzina, 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 completa-
mente arredato e corre- lato – no 
spese, a Campogalliano - Largo John 
Lennon

059.52.71.08

ANNUNCI 
IMMOBILIARI

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
HANNO UN COSTO DI 
10 € SEMESTRALI

Dicembre 2015
FORNO A MICROONDE SEVERIN 
VENDESI
come nuovo, usato due volte, 
con libretto d'istruzione € 50.00 
(valore € 90,00)

Tel. 347 9631403

Dicembre 2015 
AFFETTATRICE E VARIE
1. Affettatrice professionale in 
perfette condizioni  € 200 trattabili  
2. Termosifone a 6 elementi ad olio 
€ 80 trattabili
3. Scarpe nuove decoltè in 
camoscio tacco a spillo cm. 8 
nuove mai usate € 15 trattabili

Tel. 339 6095400 ore serali 

Dicembre 2015
VENDO
Vendo pentole acciaio inox triplo 
fondo alcuni pezzi usati € 50 per 
info  titta-flo@libero.it. 

Tel. 339 6095400

Aprile 2016
VENDO 2 BICICLETTE BMX 
NUOVE
1 di colore blu elettrico 
metalizzato, 
1 di colore bianco perlato 
metalizzato da vedere e solo 
interessati 140 Euro l'una. 
250 Euro entrambe

Tel. 333 3270257 dopo le 21

Aprile 2016
VENDO
parti originali si scooter Aprilia 
SR Factory del 2011/2012, 
carrozzeria e ricambi

Tel.333 3270257 dopo le 21

Aprile 2016
VENDO
chitarra classica in ottimo stato

Tel. 329 1049124

Giugno 2016
VARIE
MD Italia Pest controll 
disinfestazione derattizzazione

Tel. 328 1748521
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AMORI A CIELO APERTO, SEGRETI IN BELLE VISTA. LA VITA SOCIALE E AMOROSA DEGLI ALBERI
fotografie Giorgio Giliberti, testi Rita Ronchetti 11 settembre | 16 ottobre
domenica 18 settembre ore 16:30 - Magica Scienza! FOGLIE E ANTENNE
Il programma dettagliato e altre info sul sito web di Villa Sorra www.villasorra.it

IL MUSEO... A VILLA SORRA!
Da luglio a settembre andando a Villa Sorra (a Gaggio di Castelfranco Emilia) 
troverete tante attività gestite dal Museo. 
Un'occasione imperdibile per raccontare a chi ancora non le conosce le mille 
facce del nostro museo! 
Negli appartamenti della Villa infatti si succederenno tre mostre fotografiche 
dedicate a differenti aspetti delle nostre attività: valorizzazione del patrimonio, 
promozione del paesaggio e del territorio e divulgazione scientifica. 
Da non perdere poi i tre appuntamenti speciali con Magica Scienza, la nostra 
rassegna di esperimenti divertenti per giovani scienziati!

IL BELLO DELLA MISURA fotografie Giorgio Giliberti - 3 luglio | 31 luglio
domenica 24 luglio ore 17:30 Magica Scienza! LEVE E FORZE

SALE, SALE, SALE fotografie Giorgio Giliberti, testi Vittorio Ferorelli - 7 agosto | 4 settembre
domenica 21 agosto ore 17:30 Magica Scienza! SALE E ACQUA

Eventi 

Da 21 anni la fine della scuola a Campogalliano è sinonimo di 
festeggiamenti per le scuole partecipanti al concorso "Il peso 

delle idee", un concorso a premi che va avanti dal 1994 con nuovi 
temi ogni anno e che continua a raccogliere un grande successo.
Gli obiettivi di fondo restano costanti e vogliono contribuire a 
valorizzare le esperienze didattiche esistenti, diffondere buone 
prassi didattiche e una sempre maggiore consapevolezza sugli ar-
gomenti scientifici e tecnologici. Nell'edizione appena conclusa, 
nella quale gli alunni erano invitati a leggere da un punto di vista 
scientifico il mondo che ci circonda, hanno partecipato 48 classi 
di scuole di tutta Italia: Modena, Bologna, Reggio Emilia, Ravenna, 
Padova, Caserta, Lodi e Lecco. Di queste soltanto 13 sono state 
premiate grazie al contributo degli sponsor: Coop Alleanza 3.0, 
ABC Bilance, Tec Eurolab e Società Cooperativa Bilanciai. La pre-
miazione si è tenuta giovedì 26 maggio e nella splendida cornice 
dei Laghi a Casa Berselli sono arrivati trecento alunni da tutta Ita-
lia che hanno potuto dedicarsi a diverse attività: laboratori scien-
tifici organizzati dal Museo, visita all'Acetaia Comunale e attività 
nel Parco Avventura grazie al Jonatahn Eco Campus.  Tantissimi 
ringraziamenti anche a tutti coloro che hanno contribuito alla riu-
scita della giornata: Polisportiva Campogalliano, JEC Ecocampus, 
Pontos, Moto Club Campo dei Galli, gli amici volontari del Museo, 
Libra 93 e il personale del Museo, Comune di Campogalliano, il 
sig. Paterlini e la Consorteria dell'Aceto Balsamico, i volontari del 
Circolo Goldoni di Casa Berselli,  Self Service Dogana, i forni San 
Geminiano, Il Panino, La Golosa e soprattutto a tutti gli alunni ed 
insegnanti che hanno partecipato! Vi aspettiamo per la prossima 
edizione, presto sul sito www.museodellabilancia.it il bando per 
il prossimo anno scolastico: se avete figli o nipoti a scuola non 
mancate di segnalarlo!

IL PESO DELLE IDEE

PROSSIME INIZIATIVE
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UN PRANZO PER GLI 
AMICI IN CANTINA  1986
Quel luglio aveva fatto molto caldo e, durante  un 

incontro fra  amici, Luca ebbe a dire: 
“Gianni, perché non organizzi la prossima estate un 
pranzo al  fresco sotto le  volte della Cantina di Cam-
pogalliano?”
Una bella domanda!  Richiedeva una risposta,  ma an-
che le  dovute considerazioni: infatti i locali della Can-
tina, sita al  centro del paese, erano di proprietà della 
Società Cooperativa per la quale lavoravo.
In quel periodo, in quella stessa Cooperativa, ricor-
reva frequentemente il tema del trasferimento della 
Cantina  verso la periferia. Dopo anni e anni di di-
scussioni con l’Amministrazione Comunale, era or-
mai certo che nel giro di alcuni anni l’operazione si 
sarebbe conclusa.
I locali della cantina, circa 4000 metri quadrati, aveva-
no muri  costruiti con mattoni fatti a mano e risalenti 
ai primi del ‘900:  muri doppi con intercapedine più 
contro-soffitti per il condizionamento, erano  quin-
di caldi d’inverno e davvero freschi d’estate, tanto è 
vero che quanto consegnavamo cisterne di vino nel 
periodo estivo l’acquirente normalmente telefonava 
per sapere se il vino era stato conservato in cisterne 
refrigerate.
L’idea di Luca, col passare dei giorni, diventava sem-
pre più interessante per molte ragioni, non ultima 
quella di prendermi la soddisfazione di utilizzare i bei 
locali della “mia” Cantina per un pranzo riservato agli 
amici e ai figli: un ultimo capitolo della lunga storia 
della Cantina stessa, prima della sua demolizione.
Parlai quindi di questo progetto con Giuseppe Benat-
ti,  l’agente del  Consorzio Agrario di  Campogalliano , 
ottimo cuoco di serate tra amici, che immediatamente 
si offrì di organizzare e preparare il pranzo, insieme 
all’amico Franco Beltrami detto Fasiet. 
Potevo ormai rifiutare l’idea del pranzo  in Cantina? 
No di certo, anzi ero diventato anch’io un sostenitore 
del programma.
A questo punto  chiesi al Presidente della Cantina 
l’autorizzazione per l’utilizzo dei locali, permesso che, 
con mia grande sorpresa,  mi   concesse all’istante,  in 
quanto decise su due piedi, senza riservarsi, come sua 
consuetudine, di parlarne con gli altri componenti del  
Consiglio di Amministrazione.
Ebbi il piacere allora di comunicare   all’amico  Luca 
che  la sua proposta si concretizzava:  avrei organiz-

di Setti Gianni

zato   in Cantina   un pranzo per gli amici nella prima 
o nella   seconda domenica  di luglio.
Gli inviti furono fatti per tempo e la prospettiva piac-
que non solo ai  miei amici, ma anche ai loro figli  di 
undici /quindici anni , che  aderirono con entusiasmo. 
Il giorno prescelto,  contrariamente alle aspettative, 
era   piovoso e freddo, ma  all’appuntamento si pre-
sentarono  circa ottanta persone fra adulti e ragazzi. 
Freddo in Cantina? Macchè, si stava benissimo!                                                                                      
Il  pranzo,  preparato dai cuochi Giuseppe e Fasiet, 
ebbe  un enorme successo. Il menù contemplava an-
tipasto con salume e gnocco fritto, tre primi di mi-
nestre al forno, tre secondi con arrosto di maiale,  di 
coppa e soprattutto costolette di maiale arrosto di una 
bontà memorabile. Il Fasiet aveva veramente superato 
se stesso con le costolette: una  tirava l’altra, tutti ne 
mangiarono   a volontà e addirittura si racconta  di 
qualche signora  intravista a nasconderne un campio-
ne nella borsetta…
Il vino, va da sé, abbondava. Infine non potevano man-
care i dolci: zuppa inglese, gelato e altre torte. 
Fasiet mi aveva promesso che non sarebbe uscito dal 
locale adibito a  cucina,  dato che  i suoi interventi con  
barzellette cominciavano con quelle pulite, poi vira-
vano al bianco sporco e oltre. 
Invece poi,  con cappello da cuoco in testa e grem-
biule, sentendo l’eco del successo del pranzo, venne 
allo scoperto. Si limitò a presentarsi  agli ospiti,  in 
particolare ai   figli dei miei amici, ottenendo un me-
ritato applauso, che  lo incoraggiò subito a rivolgersi 
ai giovani, e precisamente a una loro ospite, una bella 
inglesina,  dicendo :  “Du iu spic inglisc?” 
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Alla risposta affermativa di lei, il povero Fasiet  dovette  
sospendere la conversazione,  ammettendo di non sa-
pere altre parole in quella lingua. Ma lei  lo tranquilliz-
zò  immediatamente, dicendo di conoscere  l’italiano, 
e lo invitò, sventata, a proseguire.
Fasiet incominciò dunque col raccontare barzellette 
divertenti nel campo del lecito, ottenendo l’attenzio-
ne di tutti; il mio sguardo severo di controllo, d’altra 
parte, gli intimava di non esplorare nuove opzioni. 
E meno male non fu necessario intervenire, come 
ero pronto a fare: per una volta Fasiet  riuscì a stare 
nell’ambito dell’accettabile.
Intanto il pranzo era terminato e  le conversazioni al-
legre e leggere  dei commensali eccheggiavano  tra le 
volte della cantina.
All’imbrunire la compagnia si sciolse, dopo calorosi ed 
affettuosi saluti dei presenti, che avevano tutti l’aria di 
chi ha trascorso veramente un bel pomeriggio dome-
nicale in un luogo insolito come una Cantina Sociale 
del primo novecento.
Ormai sono trascorsi 30 anni. I problemi urbanistici 
ed economici che impedivano l'operazione di trasfe-
rimento della Cantina dal centro storico verso la peri-
feria sono stati risolti.
Il trasferimento è avvenuto nel 1994 col consenso una-
nime di tutte le parti interessate.
Riuscimmo ad accordarci sulla conservazione dei vec-
chi fabbricati, specie della facciata della Cantina con 
la scritta “Cantina Sociale Cooperativa di Campogal-
liano”.
Il fabbricato della distilleria (attuale Museo della Bi-

lancia) e l'area cortiliva antistante per fortuna non 
sono scomparsi.
Renato Bergonzini (1), a proposito della facciata e 
dell'area cortiliva, ha scritto nel suo libro: 
“Il fabbricato si presenta a tutt'oggi inalterato, estre-
mamente armonico nella sua concezione volumetrica 
e ricorda, nel suo bellissimo portico, tante case con-
tadine sparse nell'agro campogallianese, esempi ispi-
ratori di una realtà di vita vissuta nei campi e per i 
campi.......
L'ampio cortile antistante dà  risalto prospettico 
all'insieme, esaltandone le forme, determinandone i 
volumi........
Così è nato il fabbricato e così è rimasto per giudiziosa 
determinazione degli uomini.”
Con la realizzazione delle nuove costruzioni, anche 
la facciata ha subito una manutenzione straordinaria 
che l'ha ulteriormente abbellita, lasciando su alcune 
colonne del portico degli ornamenti di ferro che par-
lano del passato. Fra questi alcune anelle incastona-
te nel muro, fra le tante esistenti anche sulle pareti 
esterne del corpo vero e proprio dei locali di cantina 
demoliti: servivano per legarvi il bestiame esposto in 
mostra durante la Fiera annuale di merci e bestiame 
attuata nel paese dal 1920 al 1966. Perchè rammentare 
tutto ciò? 
Ricordare il passato vuol dire estrapolare e rivivere il 
tesoro della memoria e della vita, ma  aiuta  anche a 
capire tante trasformazioni, a valutare meglio il pre-
sente e a pianificare il domani.

(1)  Renato Bergonzini “Campogalliano e la Cantina Sociale 1908-1978” - Ed. Mundici Zanetti 
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Cinema

AL DI LÀ 
DELLE 
MONTAGNE
Regia : Jia Zhang-Ke
Cina, Francia, Giappone, 2015

Il film inizia raccontandoci la storia di Tao che, 
corteggiata da Zhang e Lianzi, non sa decidere a 

chi appartenere. Dopo alcune discussioni dai toni 
particolarmente accesi, gli equilibri fra i tre amici 
sono ormai compromessi e Tao decide di fare la 
sua scelta fidanzandosi con Zhang. Lianzi, dispe-
rato, abbandona la città. Dopo quindici anni, nel 
2014, ritroviamo Tao, ormai divorziata, che vive 
sola nella sua casa di Fenyang lontana dall’ex-ma-
rito a dal figlio Dollar residenti a Pechino. In questo 
periodo, Tao avrà l’occasione di rivedere Lianzi, il 

vecchio amico tornato in città con la sua famiglia 
per farsi ricoverare in ospedale a causa di un can-
cro. Scopriremo, che mentre Lianzi ha continuato 
a lavorare in miniera, Zhang ha fatto carriera come 
giovane imprenditore; un giovane imprendito-
re rampante, estremamente cinico e ciecamente 
determinato a sfruttare tutte le possibilità offerte 
dalla nuova economia capitalistica.
Siamo nel 2025. Tao continua a vivere nella sua cit-
tà mentre Zhang si è trasferito in Australia insieme 
al figlio Dollar, sperando nell’ennesima occasione 
di guadagno e spinto dal sogno di una vita sempre 
più occidentale. 
Quello che vediamo però è uno Zhang affaticato, 
patetico, addirittura paranoico, uno Zhan che ha 
raggiunto un brusco arresto lungo la sua ascesa e 
rischia persino alcuni guai derivanti da affari non 
propriamente leciti. 
Chi invece ha la forza di guardare al futuro è Dol-
lar, un futuro ancora libero che molto avrà da rac-
contare,  come quel vento capace di far viaggiare 
per miglia e miglia il richiamo della Cina e l’amore 
di quella madre che ancora lo attende fra le mura 
della sua casa a Fenyang. 
Un film toccante e commovente dal quale scaturi-
scono suggestioni delicate e poetiche. Uno di quei 
film che potrebbero non finire mai perché mai 
sarà chiaro il loro punto di arrivo. Del resto, è vero 
che nessuna delle vicende legate ai protagonisti 
sembra spiccare sulle altre e nessuna sembra ap-
prodare a una vera conclusione. 
Al di là delle montagne ci appare quindi come una 
storia corale fatta di voci differenti, ma comple-
mentari; fatta di vite che racchiudono la storia re-
cente di un popolo oltre che di un’intera nazione. 
Il film di Zhang-Ke parla anche delle radici. Le ra-
dici di cui parla sono quelle capaci di ricordarci in 
ogni momento chi siamo e da dove veniamo, quelle 
che alcuni abbandonano per raggiungere la terra 
promessa e altri sposano per tutta la vita. La scel-
ta è spesso complicata, specialmente se le volontà 
o le necessità ci spingono al di là del confine, sia 
esso geografico o culturale. In ogni caso, come in-
segna Tao nel finale del film, indipendentemente 
dalla strada che si sceglie di percorrere, quando si 
è in grado di rispondere alla vita e di accettare la 
felicità concessaci consapevoli del nostro percorso 
nel mondo, proprio allora, in quel preciso istante, 
possiamo guardare l’orizzonte, alzare le braccia e 
ballare, ballare ancora un volta.

di Enrico Gatti
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   Pizza d’asporto,
al taglio e tantissime specialità...
   Si accettano prenotazioni 
      per rinfreschi o qualsiasi 
                altro tipo di festa!!

MAX MADDY

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

Telefonati la PIZZA




