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Ultime Novità Profumi Uomo-Donna

Make-Up
Astra - Pupa - Rimmel - Kost - Max Factor

Trovi sempre l'angolo delle occasioni
di profumi e accessori

PPRRR

OOOOMMMMOOOOZZIIOONNNNEEE -1100%%
PPPRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOZZZZZZZZIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEE-------111111111111000000000000000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

SU
ALCUNI
MARCHISELEZIONATI 

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

IL CAMPO_Marzo.indd   2 26/03/18   17.56



IL CAMPO_Marzo.indd   3 26/03/18   17.56



4 | Aprile | Maggio | Giugno 2018 | www.ilcampoonline.it

Iniziative

APRILE
Sabato 7 e Domenica 8 Aprile
Vela - 1° OPEN DAY
ASD Pontos - (Laghi E. Curiel - Lago Surf)

Domenica 8 Aprile
CATAMES
Cinema Teatro e Musica 2017/2018
Teatro per tutti "Gli uomini per essere liberi.
Sandro Pertini, il Presidente"
(Dancing La Montagnola)

Sabato 21 Aprile
Podismo - CAMPOMAGNALONGA
3° Edizione: passeggiata non agonistica 
con degustazione di prodotti locali

MAGGIO
Martedì 1 Maggio
Podismo - LAKE 66 TRAIL
Running - (Laghi E. Curiel - Cassa d'espansione)

Sabato 19 e Domenica 20 Maggio
FESTA DELLO SPORT
(Zona Sportiva, Via Mattei)

Venerdì 25 e Sabato 26 Aprile
FESTA DELLA SCUOLA
(Parco istituto Comprensivo)

Domenica 27 Maggio
Podismo - VERDELAGHI
(Laghi E. Curiel)

GIUGNO
Sabato 2 e Domenica 3 Giugno
SECCHIA IN FESTA - IV EDIZIONE
(Laghi E. Curiel

Vela - 2° OPEN DAY
ASD Pontos - (Laghi E. Curiel - Lago Surf)

Attività Cinofila - TROFEO WALTER GORRIERI
(Zona Sportiva, via Mattei)

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Giugno
FESTA POPOLARE
(Oratorio Parrocchiale La Sassola)

Venerdì 29 e Domenica 30 Giugno
FESTA DELLA BIRRA
(Palazzetto dello Sport, via Mattei)

IL CAMPO_Marzo.indd   4 26/03/18   17.56



www.ilcampoonline.it 5| Aprile | Maggio | Giugno 2018 |

Via Roma, 151 - San Martino in Rio (RE)
Tel. 335 397322 - 335 8225729 - www.uovarighi.it

Produzione e vendita UOVA
da galline allevate a terra

CONSEGNA NEI MIGLIORI 
NEGOZI E LABORATORI

VENDITA DIRETTA NEL NOSTRO 
SPACCIO AZIENDALE 

(A SOLO 4 KM DA CAMPOGALLIANO)

Nello spaccio 
vendita di pollina 
per orti e giardini

Le nostre galline vengono 
alimentate con i migliori 
mangimi a base di Mais, Soia 
e Frumento. Sono libere di 
muoversi, razzolare e deporre 
le uova in comodi nidi.

UOVA GIALLE, FRESCHE E RACCOLTE 
GIORNALMENTE, IL VERO KM 0

speciali per sfoglia, dolci e da mangiare

IL CAMPO_Marzo.indd   5 26/03/18   17.56



6 | Aprile | Maggio | Giugno 2018 | www.ilcampoonline.it

I burattini sono dei tipici pupazzi con il corpo di 
pezza e la testa di legno, che compaiono in scena 

a mezzo busto mossi dal basso dalla mano del bu-
rattinaio che lo in la come un guanto  o spettaco-
lo dei burattini si svolge all’interno di un teatrino 
di legno e tela comunemente chiamato “Casotto” 
o “Castello”  a rappresentazione poteva avvenire 
all’interno dei teatri oppure all’aperto nei cortili o 
nei parchi
Tra i personaggi che Campogalliano ha destinato 
a perenne ricordo non può mancare Roberto Preti 

di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

Terra e Storia

ROBERTO PRETI
L’ULTIMO BURATTINAIO 

che con i suoi burattini ed i suoi racconti ha fatto di-
vertire centinaia di bambini ed anche adulti  ltimo 
esponente di una delle gloriose dinastie di buratti-
nai italiani e il custode di una tradizione linguistica, 
quella dell’antico dialetto modenese, che lui aveva 
ereditato come depositario dei testi delle comme-
die in dialetto scritte dal padre e dal nonno  ualcu-
no forse ricorderà anche la sua partecipazione alle 
varie compagnie dialettali di Campogalliano, che 
si esibivano nel teatrino delle suore dell’asilo  Per 
anni ha portato la sua passione e la sua esperienza 
di questo mondo a ascinante, che  il mondo dei 
burattini, portando i suoi spettacoli nelle piazze e 
nei teatri modenesi
Sicuramente quasi tutti i modenesi, che oggi hanno 
una età compresa tra i cinquanta e i sessanta anni, 
hanno assistito ad almeno uno dei suoi spettacoli  
Inoltre erano molte le famiglie benestanti che chia-
mavano Preti a casa per animare con i suoi burattini 
le feste dei loro gli

Roberto  stato l’ultimo erede della famiglia Pre-
ti che iniziò la sua attività di burattinai per opera 
di iulio Preti -  il quarto glio, milio 
(1845-1915) continuò la passione per i burattini e la 
trasmise a sua volta ai due gli  edardo (18 4-195 ) 
e iuseppe (18 -19 1)  a edardo nacque Roberto 
(1905-1994) il quale purtroppo chiuse la dinastia non 
avendo avuto gli  Roberto  nato nel 1905, non nel-
la sua Campogalliano ma a Spilamberto  a famiglia 
Preti infatti, con il suo mestiere di burattinai si tro-
vava spesso a girovagare per i vari paesi limitro , e 
quella sera i burattinai si esibivano a Spilamberto, 
quando la mamma di Roberto fu colta dalle doglie e 
partor  l’ultimo burattinaio
Roberto e la sua famiglia hanno abitato a Campogal-
liano per tanti anni; con la scomparsa della sorella 

aria praticamente la famiglia si  estinta comple-
tamente in quanto nessuno dei fratelli ha avuto ere-
di  I Preti erano molto conosciuti a Campogalliano 
in quanto hanno svolto l’incarico di portalettere e 
di conseguenza sono stati a contatto praticamente 
con tutti i cittadini  onostante ognuno in fami-
glia avesse la propria occupazione, Roberto faceva 
il falegname, Pepino l’imbianchino, uigi e la a-
ria i portalettere, tutti avevano una attenzione di 
particolare riguardo verso il mondo dei burattini, 
specialmente Roberto  ernando Pedretti amava ri-
cordare come Peppino gli decorò di sua iniziativa la 
parte anteriore della batteria con la quale si esibiva 
nel “ allo” del bar Centrale  vendola ritenuta trop-
po anonima e vuota dipinse alcuni suonatori sotto 

Roberto con i suoi burattini  

Teatrino, detto “Casotto” della famiglia Preti
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Terra e Storia

la scritta “I  P R TTI”  nche alcune tavolette 
votive (e  voto) esposte nel Santuario della adon-
na della Sassola, portano la rma di Peppino Preti

a vita degli artisti teneva la famiglia sempre in 
movimento e protagonista delle più svariate situ-
azioni con tutte e conseguenze del caso  n episo-
dio che amava raccontare era quello di una rappre-
sentazione durante gli anni trenta, quando tra una 
battuta e l’altra si trovò a ironizzare sul uce  l 
termine dello spettacolo lo attendevano due fascisti 
in divisa che lo caricarono su un camion e fu solo 
grazie all’intervento di un noto personaggio locale 
di rilievo che riusc  ad evitare l’arresto
Il “Teatro di Sgorghiguelo” come lo chiamavano 
familiarmente, passò da milio ai due gli edar-
do e Giuseppe i quali lo lasciarono a Roberto che a 
sua volta assieme alla moglie Rina Rinaldi continuò 
la tradizione no a qualche anno prima della sua 
morte quando ormai ultraottantenne dovette ab-
bandonare a causa dell’età e dello sforzo sico che 
uno spettacolo di quel genere comportava (si dove-
va rimanere per ore a braccia alzate per muovere le 
maschere dal peso non indi erente)  

a Campogalliano si era trasferito a odena dove 

Manifesto di uno spettacoloscritto a mano 

Teste di legno in costruzione

Famiglia Pavironica. Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo

Partitura autografa diPepino Preti 

Premio “Bilancia d’oro” assegnato 
alla famiglia Preti Croce Commendatore 
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 Batteria decorata da Peppino Preti 

Terra e Storia

Roberto Preti

svolgeva il compito di custode del-
la chiesa della Pomposa e dell’ e-
des uratoriana, l’antica abitazi-
one di udovico ntonio uratori; 
incarichi questi che ha svolto con 
consapevolezza e passione no 
alla ne   

a sorella aria qualche tempo 
fa ci raccontava che i burattini ai 
quali suo fratello Roberto era più 
a ezionato erano sicuramente 
quelli della famiglia Pavironica  “Sandrone, la Pulo-
nia e Sgorghiguelo sono infatti maschere nate dalla 
fantasia dei nostri antenati e mio fratello ha contin-
uato a farli vivere”
I burattini degli spettacoli sono stati tutti realizzati 
in famiglia  le teste di legno sagomate e dipinte, gli 
abiti di scena tagliati e cuciti oltre tutti gli accessori 
necessari allo spettacolo  Senza dimenticare le tante 
sceneggiature scritte da Pepino, da tutti conosciuto 
come “Il poeta”  nche il teatrino stesso era opera dei 
fratelli Preti e passava di generazione in generazione  
I fratelli Preti erano praticamente autosu cienti  

’ultimo burattinaio ebbe occasione di esibirsi con i 
suoi spettacoli in centinaia di luoghi, pubblici e pri-
vati, in tutta la provincia di odena  

a sua incessante attività gli fruttò, oltre che una 

medaglia d’oro, il conferimento 
del titolo di Commendatore del-
la Repubblica  nche Campogal-
liano tributò onore alla amiglia 
Preti conferendogli, nel 2001, il 
prestigioso premio della “Bilancia 
d’oro” dedicato ai campogallianesi 
distintisi della categoria Storia del 
passato  
Il premio venne ritirato da aria 
Preti allora già unica superstite 

della famiglia oggi purtroppo scomparsa  
In seguito alla morte del commendatore Roberto 
Preti, all’età di 89 anni, tutti i suoi personaggi, dalla 
testa di legno, sono rimasti per lungo tempo orfani 
e giacevano ben riposti, in alcuni bauli in attesa che 
qualcuno li potesse un giorno fare rivivere e dis-
pensare risate e allegria come loro sanno fare  

na proposta di una degna collocazione venne fatta 
al Comune di Campogalliano ma non portò alcun 
risultato concreto  

igliore fortuna ebbe il Comune di Spilamberto 
che si prese l’onere e l’onore di ricordare un suo 
concittadino allestendo uno spazio all’interno della 
Biblioteca Comunale in cui sono attualmente espo-
sti alcuni burattini e materiale di scena a ricordo del 
suo concittadino Comm, Roberto Preti
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  Piz  Pi  Pizza d’asporto,a
al taglio e taglio e taglio elio tantissime specialità...an
   Si accetacc tac ttano prenotazioni a
      per riinfreschi o qualsiasi infnffr
                   altro tipo di festa!!   al   a  alt

MAX MADDYM

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

Telefonati la PIZZA
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Avis

In questo 2018 l’ vis di Campogalliano festeggia 
ben 0 anni di presenza sul territorio  

ondata a ilano nel 192 , a odena nel 195  e solo 
l’anno dopo a Campogalliano, la sigla vis  l’acron-
imo di ssociazione olontari Italiani del Sangue  

’ l organizzazione per la raccolta del sangue più 
di usa sul territorio italiano; i ipedia org i i

ssociazione olontari Italiani del Sangue  “ s-
sociazione di utilità sociale costituita da oltre un 
milione di volontari che donano gratuitamente pe-
riodicamente e anonimamente il proprio sangue ed 
i suoi derivati  

o statuto su cui si fonda l IS  dettato dai primi 
tre fondamentali articoli  l associazione  apartiti-
ca, aconfessionale, senza discriminazione di razza, 
sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia polit-
ica ed esclude qualsiasi ne di lucro  ” 

AVIS A CAMPOGALLIANO

Proprio nel 1958 rmanno Bertacchini ne fu il primo 
Presidente (una carriera folgorante visto che solo 
qualche anno dopo, precisamente nel 19 0 divenne 
il 4  sindaco di Campogalliano )  Per oltre 10 anni 
le donazioni di sangue si e ettuavano di domen-
ica alternativamente in una aula delle scuole ele-
mentari (oggi casa albergo di via edrezzoni) o nella 
sede della Casa del Popolo (oggi R1), nch  nel 19 0, 
l’ mministrazione Comunale concesse di poter uti-
lizzare in modo stabile una sala dell’ex caserma dei 
carabinieri che si trovava a piano terra dell’attuale 

Sede nel 1983.

Festa sociale con s lata delle utorit , 1983.

palazzina B della sede comunale  onare era allora 
una vera e propria missione  il donatore si sdraiava 
su spartane brandine militari montate all’occor-
renza e il sangue veniva raccolto in robusti aconi 
di vetro poi sostituiti nel 19 19 8 dalle sacche di 
plastica  
Con il trasferimento della biblioteca comunale nella 
sede attuale, nel 19  circa l’ vis si trasfer  al terzo 
piano della medesima palazzina dove le donazioni si 
e ettuavano dietro una pesante tenda che separava 
i locali sanitari dai libri rimasti in archivio  gli inizi 
degli anni 90 fu operativa la prima vera sede di ia 
Barchetta 2  e dal 200  l’attuale autonoma sede di 
Piazza Pace  
Tanti i collaboratori che hanno permesso alla asso-
ciazione di rimanere attiva ed e ciente sul territo-
rio comunale  gli ex presidenti Ivaldo Bartoli ed l-
berto Benassi; i vari irettori Sanitari  r  rmanno 
Cabrini; r  Gianni anghieri; r  Claudia Benassi; 

r  rancesco Giannini e l’attuale r  lena Pirillo  
Tantissimi i preziosi collaboratori volontari che an-
cora oggi discutono, organizzano, preparano, pulis-
cono, accolgono, riuniscono, registrano, animano la 
nostra piccola ma preziosa sezione per continuare a 
dare a Campogalliano il servizio di raccolta sangue 
o, molto più social (!), #donaresangueacampogalli-
ano

n balzo in avanti di 0 anni ed oggi c’e ancora 
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C E N T R O  F O T O C O M P O S I Z I O N E

2

Via Walter Tabacchi, 125 | 41123 Modena | Telefono: 059 352824 | Cell. 335 7213563 | e-mail: info@centrofotocomposizione.it

IDEAZIONE LOGHI E BRAND IDENTITY
PAGINE PUBBLICITARIE, CATALOGHI, DÉPLIANTS, 

VOLANTINI, STAMPA DIGITALE 
PICCOLO E GRANDE FORMATO 

GADGET PERSONALIZZATI, MERCHANDISING,
PROTOTIPAZIONE E STAMPA 3D

Avis

Festa sociale presso a entile , rmanno Cabrini, lberta Benassi, 
ntonino Mantovani, Romano scari.

qualcuno che ci chiede perch  
Perch  ancora oggi, dopo tanti anni dalla nascita di 
questa associazione, c’  ancora chi si preoccupa di 
tenere attiva l’attività di raccolta sangue? 

’ cambiata radicalmente la metodologia di prelie-
vo; sono cambiati i controlli sanitari pre e duran-
te la donazione; cambiate le sospensioni e i peri-
odi di riposo del donatore; cambiate le persone, i 
responsabili, le poltrone e le sedi… eppure, ancora 

oggi, c’  gente che si presta al lavoro di volontario di 
raccolta e ci sono ben 50 campogallianesi attenti al 
loro stile di vita che si sottopongono regolarmente a 
visite, controlli ed esami per prestarsi a questo ci-
clico salasso

a perch ?
Semplice  in un mondo in cui la medicina e la tecni-
ca hanno fatto passi da gigante c’  ancora bisogno 
di sangue  

 il sangue non si produce in laboratorio
Parafrasando una famosa pubblicità   SI B-
BRIC , SI !

Vuoi provare?

Vieni a conoscerci:
mercoledì 11 aprile ore 7,00-10,00
domenica 22 aprile; 6 e 20 maggio ore 8-11.
Oppure contattaci:
335 142 0381 – campogalliano@avismodena.it

Per vis Campogalliano
Maria Silvia Lugli
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con 28 punti) e G  G  lbinetana (secondo a 24)  
Sicuramente ottimo risultato, che testimonia il pro-
gressivo avvicinamento della nostra comunità ver-
so la pallacanestro  Per la Pallavolo c’  da segnalare 
un’importante novità ha esordito in maniera u -
ciale nel Torneo Barani la squadra Senior maschile 
della Polisportiva, composta da molti ragazzi cam-
pogallianesi dai 1  ai 20 anni  Partita in autunno, ha 
iniziato a confrontarsi con le altre squadre solo in 
questamanifestazione organizzata dal CSI odena, 
per far sì che tutti i giovani atleti potessero avere 
una buona pratica del volley, siccome non tutti han-
no avuto esperien-
ze, e soprattutto per 
cercare di formare 
un gruppo unito su 
cui basare il futuro  

l coach uca Co-
lombini e a tutti i ra-
gazzi, un grosso in 
bocca al lupo a que-
sta nuova avventura!
   

Sport

QUI CANOTTIERI MUTINA:
INIZIA LA STAGIONE
I PRIMI RISULTATI DELLA CANOA POLO

POCHE NEWS DAL CALCIO, 
BENE IL JUDO E IL BASKET. 
ESORDIO PER LA PALLAVOLO MASCHILE

Parte bene la stagione della Canoa Polo, che sta 
vedendo in queste settimane le prime uscite in 

preparazione dell’annata 2018  a prima competi-
zione alla quale la Canottieri utina ha partecipato 

 stata la ignano Canoe Polo 
eeting 2018, che si  tenu-

ta nel ee end tra il 2  e il 29 
gennaio, nella quale i ragazzi 
di coach oschetti (solo per 
questo giro) conquistano un 
ottimo settimo posto dopo aver 
battuta nella nalina contro la 
Svizzera 21   sattamente un 
mese dopo  toccato invece 
alla Rome International Canoe Polo Tournament, 

entre il mal-
tempo rallenta 

il calcio, col il er-
by della Bilancia-

irtus-Polisportiva 
rinviato a data da 
destinarsi (previ-
sto in origine per il 
18 02, lo racconte-

remo nel prossimo numero), gli altri sport conti-
nuano imperterriti nei loro campionati, nonostante 
la pausa invernale  Partiamo dal udo, che conqui-
sta medaglie importanti al 24  trofeo chi roshi 
di Bibbiano (R )  1  posto per uca Bonini nei 50 g 
Cadetti e aniel onti nei  g Senior; 2  posto per 

arco usuardi nei 0 g Cadetti e lex Reami nei 
90 g unior;  posto per Giulio uitadano nei  g 
Cadetti e arco Goldoni nei  g Cadetti   a oi-
lap Campogalliano, squadra Senior di bas et cam-
pogallianese, ha terminato il proprio campionato al 
terzo posto nel girone C della Prima ivisione con 
20 punti, dietro a Bas et 2000 Reggio milia (primo 

torneo che si svolge a Roma e che ha raggiunto la 
seconda edizione  ella manifestazione romana la 
Canottieri utina si classi ca sesta, dopo aver per-
so la nale 5  posto contro il CC apoli  ltro ot-

timo risultato, in attesa della 
Coppa Italia che si svolgerà in 
questi giorni sempre nella ca-
pitale e l’avvio del campionato 
di 1 nel mese di aprile  ltra 
notizia positiva  la convoca-
zionedi due atleti scuola CC 

utina al raduno della squa-
dra unior nazionale promosso 
dalla IC  ( ederazione Italia-

na Canoa aya ), che si terrà a ilano dal 28 al 1
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Via Del Passatore, 91/93 - 41011 Campogalliano (Mo)
Tel. 059 527001 - Cell. 338 8661730 - email: ilpostoaccantoloveatsrl@gmail.com

MENÙ 
DEGUSTAZIONE 

PESCE 

MENÙ 
PIZZA

€ 10,00 € 25,00

Da Oggi la 
BOMBETTA DI TOTÒ
Al centro margherita con bufala 
e il cornicione nasconde 
un ripieno di salsiccia e friarielli

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

PIZZA DA ASPORTO CON CONSEGNA A DOMICILIO
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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

Luglio  2017
LAUREATA
in chimica offre ripetizioni di 
chimica e aiuto compiti in tutte 
le materie per bambini di scuole 
elementari e medie. 
Prezzo 10€/ora

Francesca

Aprile 2018
RIPETIZIONI
laureando in Fisica Magistrale, 
residente a Campogalliano, 
impartisce ripetizioni di 
Matematica e Fisica.

Marcello Tel. 346 3162518 

COMPRO/VENDO
Aprile 2017
VENDO
cuccia in cemento colore bianco/
teto rosso per cane di grossa 
taglia 50 Euro

Tel.345 2116959

Aprile 2017
VENDO
barbeque in cemento da giardino 
griglia in ghisa H 90 cm ingombro 
60x60 cm . 70 Euro

Tel.345 2116959

Aprile 2017
VENDO
barbeque tondo con coperchio 
a carbone L 80 xP 70xH 94 cm 
usato solo una volta 60 Euro

Tel.345 2116959

Dicembre 2017
VENDO
macchina portatile da scrivere
30 Euro; 
tavolo allungabile da
6 persone seminuovo 60 Euro;
paiolo per polenta in rame elettrico
25 Euro; 
cavalletti per lavori 4 in legno 10 
Euro e 3 Euro per 4;
per tutti 40 Euro; 
sdraio in legno regolabile 25 Euro; 
valigia anno 30 rigida 25 Euro; 
comodino notte due cassetti 
10 Euro; 
sedie da regista 3 15x3; 
Termo Elettrico 11 elementi a olio 
50 Euro;  
cavalletto fotografico 50 Euro; 
binoccolo 25 Euro;  
telo proteggi legna 6x4 mt 
30 Euro; 
4 pali per vigne 4,30 mt. 30 Euro; 
riduttori per innaffiare serie tutti a 

10 Euro; 
taglia capelli elettrico 10 Euro;  
scarpe Ferri originali rosse 40 Euro 
numero 39 mai usate; 
frigorifero per auto caldo e freddo 
mai usato 60 Euro
funziona sia in auto che elettrico
60 Euro con ruote; 
montatura per occhiali da uomo 
stile raiban a 10 Euro nuovi; 
tavolino da bagno con due piani in 
vetro colore bianco 25 Euro; 
vendo vecchi orologi da polso anni 
50 da definire il prezzo;
per informazioni 

Floriana Tel.3396095400

Dicembre 2017
VENDO
acquario capacità 300 litri 
mt. 1,23x43x60,4 con mobile nero 
100 Euro

Paola Tel.3494126497

Annunci

Via Guido Rossa - CAMPOGALLIANO
Aperta 24 ore su 24 in modalità self service 

Si può pagare con monete o tessera ricaricabile.

Via Guido Rossa - CAMPOGALLIANO

Tel. 059.527187

Email: info@abcbilance.it - www.abcbilance.it

La pesa pubblica è gestita da:
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PER PUBBLICARE 
IL TUO ANNUNCIO 

LEGGI QUESTO CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE!

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

INDIRIZZO:

NOME: COGNOME:

CITTA’:

TEL.:

E-MAIL:

CATEGORIA ANNUNCIO: 
 IMMOBILIARE  AUTO/MOTO 

 LAVORO   ALTRO

---------------------------------------------------------

 OFFRO/VENDO  COMPRO

INFORMATIVA EX D.LGS 196/03 Il CAMPO s.n.c., titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente 

conferiti per l’esecuzione del contratto e,se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte del giornale. 

Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.LGS 196/03 rivolgendosi al responsabile del trattamento che è Gallia 

srl, Viale della Resistenza, 5 - 41011 Campogalliano (MO). I dati potranno essere trattati degli incaricati pre-

posti ai contratti, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti, e potranno essere comunicati a altre 

società collegate per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per l’esecuzione del contratto e per l’invio 

di materiale promozionale, se richiesto, ed agli istituti bancari, le suddette società tratteranno i dati in qualità 

di autonomi titolari.

CONSENSO
Letta l’informativa di cui sopra l’Utente  

Acconsento  Non acconsento 

all’utilizzo dell’indirizzo e-mail e del telefono per l’inoltro delle informazioni pubblicitarie e commerciali, in 

difetto di consenso questo strumenti non saranno utilizzati.

FIRMA (LEGGIBILE)

________________

DATA

________________

Annunci

Dicembre 2017
VENDO
Bussole e chiavi Crome Vanadium, 
cricca e 2 prolunghe, indicato 
per manutenzione mezzi pesanti 
camion, trattori, 23 PZ, misure 19 
21 22 23 24 26 27 30 32 34 36 
38 41 46 48 50 55 60mm. 140€. 

Marcello  Tel. 377 3252239

Aprile 2018
VENDO
Martello demolitore quasi 1 mt, 
2000 Watt, 1.500 percusioni/
min., grande energia del colpo, 
peso 16,5 Kg., impugnatura 
antivibrante. in dotazione 2 
scalpelli, impugnatura laterale, 
valigetta Attacco esagonale 30 
mm. Come nuovo. euro 190, cell. 
3773252239

Marcello  Tel. 377 3252239

Luglio 2017
AFFITTASI APPARTAMENTO ammo-
biliato a Campogalliano (MO) posto al 
2° piano con ascensore in palazzina 
di recente costruzione. Si compone di 
soggiorno con angolo cottura e balco-
ne, camera matrimoniale, camera sin-
gola, bagno con vano tecnico/balcone 
e garage. Euro 525,00 mensili

Per info 347 7207340

ANNUNCI 
IMMOBILIARI

GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
HANNO UN COSTO DI 
10 € SEMESTRALI

DAL 1974
CARROZZERIA

F.LLI MONTANINI
40° ANNO DI ATTIVITÀ

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE • RIPARAZIONI SU OGNI MARCA DI AUTO 

Abbiamo riparato migliaia di vetture di tutte le marche e di tutti i tipi, nuove e non,

sempre migliorando, con professionalità, competenza e serietà.

Un sentito ringraziamento a tutta la Clientela.

Via Morandi, 19
41011 Campogalliano (MO)

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

Consulenza del Lavoro e Amministrativa

Novità Dichiarazione Modello   730/2018

vvicinandosi il consueto appuntamento con la compilazione della ichiarazione dei redditi 0 di 
seguito elenchiamo le principali novità introdotte nel odello 0 2018

 umenta a 1 ,00 euro per ciascun alunno, il limite di detraibilità per le spese di istruzione per la fre-
quenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;

 lzati i limiti per bene ciare dell imposta sostitutiva agevolata del 10  per le somme per i premi di 
risultato;

 umentata l agevolazione per i lavoratori rimpatriati che vede concorrere i redditi prodotti alla for-
mazione del reddito complessivo solo nella misura del 50 ;

 Resa permanente l agevolazione IRP  per tutti i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro 
attività in Italia;

 Possibile detrarre i canoni di locazione di studenti fuori sede anche se l niversità  situata all inter-
no della stessa provincia di residenza dello studente ed il limite della distanza tra teneo e residenza  
ridotto da 100 a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;

 Introdotta la possibilità di detrarre l acquisto di alimenti a ni medici speciali inseriti nella sezione 
1 del Registro azionale;

 umentata la detrazione per gli interventi di rischio sismico

Ricordiamo, altresì, che per l'anno d'imposta 2017 sono state prorogate le seguenti agevolazioni:
 etrazione del 50  delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio
 etrazione del 50  delle spese sostenute per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
 etrazione del 5  delle spese relative agli interventi nalizzati al risparmio energetico degli edi ci  

NOVITA’ AGEVOLAZIONI 2018: 

Tra le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2018 in materia di 
detrazioni Irpef, vi  il cosiddetto “bonus verde”  Per le spese, nel 
limite di euro 5 000, sostenute per interventi straordinari relativi 
a sistemazione a verde, impianti irrigazione, sia per singole unità 
immobiliari che nell’ambito dei condomini, si potrà portare in de-
trazione dall’Irpef il 36% delle spese sostenute (solo anno 2018).
Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria ed i lavori 
e ettuati in economia
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Carnevale

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

shop.caseificio4madonne.it

4 Madonne Caseificio dell’Emilia

turismo@caseificio4madonne.it
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Amarcord

PIETRO FREGNI 1941-2013
uella sera la Rai avrebbe trasmesso in diretta 
da erona il concerto olossal per ricordare 

uciano Pavarotti, dieci anni dopo la morte  ll ora 
ssata ero davanti al televisore per godermi tutto 

lo spettacolo dall inizio alla ne e ne valse la pena  
un emozione senza ne  a Placido omingo, a os  
Carreras, a rancesco eli, a tanti altri mi rubarono 
il cuore e, col trascorrere dello spettacolo e il rivive-
re certe emozioni, alla ne mi 
lasciai trascinare dai ricordi  
Giovanissino, al primo impie-
go in una azienda metalmec-
canica di odena, ebbi la for-
tuna di incontrare sul posto di 
lavoro un collaboratore quasi 
coetaneo e di diventare suo 
amico, con dente e così as-
siduo frequentatore della sua 
famiglia  si trattava di Pietro 

regni, fratello minore di i-
rella (in arte irella reni)  n 
giorno egli mi invitò alla Sca-
la  cantava la sorella  ccettai 
e all ora pomeridiana ssa-
ta per la partenza in piazza 
Grande a odena arrivai con 
la mia “cinquecento”  Caricai 
Pietro, che si sedette di anco 
a me, e altri due suoi amici, due fratelli gemelli di 
cui non ricordo il nome  Partimmo, con la nebbia, 
diretti a ilano, percorrendo l autostrada del Sole  

entre io guidavo, cantavano a squarciagola arie di 
opere liriche, ciò per tutto il viaggio no all arrivo 
in piazza della Scala, dove, con sorpresa, trovammo 
il sole  Ricordo bene l emozione provata nel varcare 
l ingresso del teatro e così pure nell essere presen-
tato per la prima volta alla irella  opo le presen-
tazioni, andammo in sala per occupare i posti a noi 
riservati  Il mio era nella prima la di una tribuna 
sul lato sinistro del palco reale  uale onore! a 
purtroppo dovetti scambiare il mio posto con la si-
gnora che sedeva dietro, perch , data la mia altezza, 
facevo fatica a stare seduto comodamente  e volte 
successive, perch  ci furono altri inviti alla Scala, 
il mio posto riservato fu allora sempre in platea   

già uno spettacolo visitare la Scala, guriamoci poi 
per me che non avrei mai pensato di arrivarci in 
quel modo, cio  assistendo a delle opere  I teatri di 

odena, Bologna o irenze non sono la stessa cosa  
on ero un appassionato n  un intenditore di opere 

liriche, a di erenza di Pietro, che era anche il pri-
mo “fan” della sorella, ma frequentando qualcosa 
ho appreso  uando il rapporto di lavoro con l a-

zienda di odena cessò per la 
chiamata al “servizio militare” 
(non esisteva ancora lo Statu-
to dei lavoratori), pure Pietrò 
cambiò andando in Banca, ma 
la nostra amicizià continuò

a irella, in quel periodo, 
cantava spesso in coppia con 

uciano Pavarotti e così ebbi 
modo di conoscere e frequen-
tare anche lui  avoravo  già 
alla Cantina Sociale di Cam-
pogalliano quando Pietro mi 
invitò nuovamente  alla Scala 
nel 19 8, insieme agli altri due 
fratelli gemelli, per l opera di 
Gaetano onizzetti “ a glia 
del Reggimento” - Interpreti 
principali irella reni ( a-
ria) e uciano Pavarotti (To-

nio)  anno successivo ricordo che eravamo nei 
corridoi della Scala, che portano ai camerini degli 
attori,  quando giunse il aestro uciano che ci 
salutò con un esile lo di voce  n abbassamento 
di voce, forse dovuto a una infreddatura della sera 
precedente, che lo preoccupava  e aveva ben mo-
tivo se consideriamo i “nove do” di Tonio nell opera  
Pietro si rivolse a uciano con parole di incorag-
giamento  “ on temere, dato che nella prima par-
te dell opera non ci sono delle grandi di coltà, hai 
tutto il tempo per scaldare la voce ed a rontare il 
vero problema  nzi, noi quattro ci posizioneremo 
in sala nei punti strategici per darti un aiuto qualora 
fosse necessario”  Io sedetti in platea, i due gemelli 
si posizionarono nella prima galleria uno a destra e 
l altro a sinistra, mentre Pietro, il vero intenditore di 
opera, nel loggione dove gli spettatori, non di rado, 

di Gianni Setti
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Amarcord
sono dei veri intenditori di lirica  eventuale no-
stro intervento sarebbe stato deciso da Pietro, con 
un cenno  Iniziò l opera e tutto sembrava procede-
re bene facendo ben sperare  I “nove do” cantati da 

uciano furono una esplosione tale che il pubblico 
si alzò in piedi e l applaudì, se ben ricordo, per dieci 
minuti  alle nostre posizioni ci guardavamo solle-
vati comunicando, con dei gesti, la nostra grande 
soddisfazione per lo scampato pericolo, tanto era-
vamo immedesimati nel problema non nostro ma 
dell amico uciano  l termine dell opera applausi 
a non nire per tutti, con parecchie chiamate alla 
ribalta degli interpreti principali  ora irella, ora 

uciano, ora insieme  al loggione i “fans” di en-
trambi, al loro apparire sulla ribalta, lanciarono sul 
proscenio mazzi e mazzi di ori accompagnati da 
un vociare festoso di soddisfazione e riconoscen-
za  ra nostra abitudine, prima dell inizio dell ope-
ra, durante gli intervalli e alla ne dello spettacolo, 
frequentare i corridoi dei camerini  occasione uni-
ca per conoscere e vivere ciò che avviene dietro le 
quinte e non arriva al grande pubblico  a tensione 

dei protagonisti prima di entrare in scena  sempre 
la stessa della prima volta  ovviamente svanisce sul 
palcoscenico con l inizio del canto (questa la spie-
gazione che ebbi da un professionista esperto )  
Tanti episodi e curiosità si possono descrivere, ne 
basti uno per tutti
alla ne dell opera, i protagonisti principali ricevo-
no nel camerino la visita dell amministratore della 
Scala per la corresponsione del compenso
Ritornando a Pietro, dove la sorella cantava lui era 
sempre al suo anco  n  giorno , rientrando  da 

ondra dove la irella  aveva cantato al Coven Gar-
den, venne a trovarmi in cantina e, fra le tante no-
tizie,  mi riferì pure una piacevole conversazione  
Conversazione intercorsa , durante un pranzo a 

ondra, fra la sorella e un imprenditore vinicolo di 
Canolo di Correggio, il quale , con molto tatto,  dis-
se che sarebbe stato onorato di poter a annoverare 
fra la sua clientela   irella  ringraziò dicendo che 
aveva già un fornitore, la Cantina Sociale di Campo-
galliano  “ ttima scelta, si sentì rispondere, l eno-
tecnico della cantina   mio nipote assimo!”

CANTINA SOCIALE MASONE CAMPOGALLIANO

VENDITA LAMBRUSCHI
MODENESI E REGGIANI

IN BOTTIGLIA E 
IN DAMIGIANA

MOSTO COTTO
PER ACETO

BALSAMICO
Orari di Vendita 

MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 
POMERIGGIO: il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 18,30

VIA NUOVA, 7 (DIREZ. SALICETO BUZZALINO) Campogalliano (MO)
Tel. 059 526905 - www.cantinamasonecampogalliano.com

CANTINA DI MASONE
REGGIO EMILIA - Via F. Bacone, 20

Tel. 0522 340113 - Fax 0522 340610

CANTINA DI CAMPOGALLIANO
CAMPOGALLIANO (MO) - Via Nuova, 7

Tel. 059 526905 - Fax 059 526905
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Museo

PRIMAVERA A SPASSO 
COL MUSEO

idattica e di usione della cultura scienti ca e tec-
nologica al useo sono di casa! on facciamo solo 
proposte per le scuole o attività tra le mura del u-
seo  bbiamo anche tantissimi appuntamenti “in 
esterno”… ccasioni per “esportare” un po’ di Città 
della Bilancia e pretesti per fare una gita fuori por-
ta, tutte pensate per alimentare la naturale curiosità 
di bambini e ragazzi dai  ai 1  anni

Sabato 14 e domenica 15 aprile 
 IB    BI CI  a odena, Polis-

portiva Saliceta S  Giuliano  
a mostra scambio nto odena dà lo spunto per 

lavorare sul micromondo degli insetti con l’obietti-
vo di ragionare sulle di erenze esistenti tra il volo 
di una libellula e di un aeromobile, per domandarsi 
se il grillo e la cicala “cantano” utilizzando lo stesso 
metodo e se i colori delle farfalle sono tutti uguali…

Sabato 21 aprile ore 1530 
SP RI TI  R CC TI P R C PIR  I  -

 a odena, Centro  “Sergio eri”

a rassegna S B T  C   SCI    ci 
dà occasione per proporre un incontro in equilibrio 
tra narrazioni, esperimenti e misure per provare 
che a volte basta osservare, ragionare e provare per 
sentirsi un po  scienziati

Sabato 19 maggio ore 18 
C RI  S P RI  I   a odena, ercato 

lbinelli
I prodotti tipici e i colori modenesi, in occasione 
della otte Bianca, diventano il pretesto per attività 
ed esperimenti adatti a tutti con metrologia, chimi-
ca, ottica e sica

17 giugno ore 16 STI   IS R   P  a 
Correggio, useo il Correggio
Tutti i nostri strumenti troveranno modo di es-
primersi tra le sale del Palazzo dei Principi  Spazi 
e collezioni diventano soggetti sui quali esercitarsi 
per stimare altezze, misurare lunghezze e tempera-
ture col laser, usare un odometro e altre stranezze 
del genere!
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Museo

LA PRATERIA srl

41011 Campogalliano (MO)
Viale Martiri della Libertà, 6
Tel. 059.52.56.13
Cell. 340 4870235

Chiuso Lunedì sera
e Martedì

dal 1982
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Il suo vero nome  Christine cPherson, ma lei pre-
ferisce farsi chiamare ady Bird  ive a Sacramen-

to, California, con la madre arion, il padre arry e 
il fratello iguel  Il suo sogno  diplomarsi ed esse-
re ammessa in un’università della ast Coast  ady 
Bird  una ragazza come tante, confusa come solo 
un’adolescente può esserlo  ietro a quell’immagine 
colorata ed eccentrica si nasconde, malamente, una 
ragazzina insicura e ignorante della vita, che cerca 
amicizie “popolari” e si nge intellettuale per irtare 
con ragazzi che si credono intellettuali  Se a questo 
si aggiunge un odio tanto viscerale quanto immoti-
vato per la sua città natale, l’amore idealizzato per 
la Costa rientale e un’annebbiata 
comprensione del proprio talento e 
dei propri interessi, il quadro  pres-
soch  completo  
Ironico e a ettuoso, il lm racconta 
la storia di un’adolescenza e, forse, di 
un’intera generazione  Il personaggio 
di Christine risulta in parte stereoti-
pato, intrappolato in alcuni clich , ma 
non per questo meno autentico  a 
regista e sceneggiatrice Greta Ger ig 
crea una realtà sfaccettata e comples-
sa per un lm che riesce a trovare la 
propria identità all’interno un lone 
cinematogra co ampiamente esplo-
rato  a storia  raccontata con un 
a etto tale, e con così poco distacco, 
che non possiamo non pensare ad 
una radice autobiogra ca  a Ger ig 
si immedesima a tal punto con la sua 

ady Bird da non riuscire a renderla 
realmente dissacrante e provocato-
ria  
Il lm vorrebbe muoversi fra dram-
ma e commedia, un’idea però che 
rimane più sulla carta  Il lm manca 
di quel pizzico di cinismo necessario 
per dare ritmo e credibilità alla com-
media  e battute irriverenti sembra-
no quasi inserite a forza nei dialoghi 
ed esauriscono il proprio eco subito 
dopo essere state pronunciate  Il lm 
trova quindi nel dramma la sua par-
te più autentica, dramma che tuttavia 
non s ora mai la tragedia e si esprime 

Recensione

LADY BIRD sempre con delicatezza  ’ forse per questo che i per-
sonaggi a mio avviso più riusciti non sono gli adole-
scenti, ma i genitori  a madre arion, interpretata 
da aurie “la mamma di Sheldon Cooper” etcalf,  
un personaggio incredibile, duro e straziante, diviso 
tra amore, gelosia, paura e malinconia   che dire del 
padre arry  ’attore Tracy etts da il volto al perso-
naggio più toccante del lm, un uomo disoccupato e 
in cerca di lavoro, che combatte contro la depressio-
ne, eppure in grado di essere sempre presente per i 

gli aiutandoli, ascoltandoli e proteggendoli, anche 
dal suo dolore   in fondo, ady Bird  questo, un 

lm che sa ascoltare e raccontare la realtà proteg-
gendosi però da risvolti forzatamente drammatici  In 
parte immaturo nell’esaltare tutte le sue sfumature, 
ma capace di porsi con estrema sincerità e conqui-
stare il pubblico con la sua intelligenza emotiva

di Enrico Gatti
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Carnevale

Sì, possiamo dirlo  nonostante i vari problemi, sia-
mo riusciti a fare il Carnevale, dal capannone trova-
to solo a gennaio grazie alla famiglia Pecorari che ci 
ha ospitati, a tutti i problemi burocratici delle nuove 
normative e responsabilità, risolti con l’aiuto della 
Proloco, dall’amministrazione comunale e dall’inge-
gnere Petacchi ilippo
Il 51  Carnevale con la s lata dei carri allegorici “I 

I ST , I  ’ IC   B BI , T 
IS  ST R ”, costruiti a tempo di record, dai 

volontari in solo un mese di lavoro, e non dimenti-
chiamo il duo Robby e abio che per la prima volta 
dal balcone del comune, con la prova del pulsante 
Rischiatutto, hanno animato la s lata

CI SIAMO RIUSCITI…

51°

Tutto  funzionato a meraviglia nella bella giornata di 
sole, che si  conclusa con le premiazioni - a cura del 
presidente della Proloco Rinaldi Ivan- del gruppo e 
della maschera più bella e simpatica “La canteina dal 
lambrosc” e “I Simpsons”, a seguire la lotteria nale e 
poi tutti a casa con un pezzo di gnocco
Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati nella 
realizzazione dei carri, in cucina e nelle attività per la 
realizzazione del carnevale  

gli sponsor va un grazie speciale, perch  il loro 
contributo  fondamentale rrivederci al prossimo 
anno

Circolo . .S.P.I. Oratorio “Sassola”
ruppo mici del Carnevale
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Campogalliano : Per chi ama la campagna disponiamo di Rustico comple-
tamente ristrutturato con finiture moderne e realizzazione di spazi unici 
nel suo genere composto da zona cucina / pranzo di circa 50 mq. realiz-
zata nella ex-stalla con soffitti a botte e colonne, soggiorno con vetrate 
affacciate sul giardino, bagno, oltre a ampia zona di 40 mq. destinata come 
cantina / stenditoio / lavanderia / locale tecnico, pergolato di circa 30 mq.
reparto notte con 3 camere da letto e 2 bagni. Nell'ampio Giardino e terre-
no di proprietà di circa 10.000 mq troviamo 2 autorimesse oltre ad un bas-
so-comodo di 80 mq. da ristrutturare. Finiture di pregio. Euro 360.000,00

Campogalliano: in piccolo contesto disponiamo di Appartamento di 150 
mq. composto da ingresso, sala, cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, 2 
bagni, Terrazzo di 70 mq., Garage di 25 mq. e Giardino Privato di circa 500 
mq. Da sistemare.Euro 160.000,00.

Campogalliano: in contesto degli anni 90 disponiamo di appartamento di 
circa 200 mq posto in palazzina con sole 4 unità abitative composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, disimpegno notte, 2 camere da letto e bagno, 
mansarda open space di 75 mq. collegata con bagno e lavanderia/stendito-
io di 20 mq..  Garage di 35 mq.  Aria condizionata. Euro 210.000,00.

Campogalliano: Casa Abbinata con FINITURE SIGNORILI composta da:
autorimessa di 40 mq., cantina (palestra) di 15 mq., bagno/lavanderia , 
tavernetta di 21, oltre a Giardino Privato e Cortile, abitazione di 150 mq. 
composta da ingresso in sala con camino, sala da pranzo e cucina abitabile, 
terrazzo attrezzato, 2 camere matrimoniali, mezza camera/studio, balcone 
ed ampio bagno, mansarda abitabile, solaio (possibilità di bagno). Finiture: 
aria condizionata, parquet, marmo, vasca idromassaggio, videocitofono, 
portoni garage e cancelli motorizzati, compresi Arredamenti. Prezzo Euro 
350.000,00
POSSIBILITA' DI ACQUISTO DI ANNESSO MAGAZZINO/CAPANNONE DI 
275 MQ + 100 MQ. DI SOPPALCO + UFFICI DI 55 MQ. + AREA CORTILIVA 
PRIVATA DI CIRCA 500 MQ. CON ACCESSO CARRAIO E PEDONALE. 
Euro 280.000,00

Campogalliano (Zona Dogana) Capannone in ottime condizioni composto 
da; Piano Terra: magazzino di circa 1400 mq con altezza di 7,50 mt., oltre a 
servizi e spogliatoi; oltre a uffici attrezzati per circa 150 mq. 
Bocca di carico/scarico + due portoni ingresso. Ideale anche per logistica. 
Area cortiliva privata. Euro 600.000,00

Campogalliano : in zona residenziale disponiamo di villetta in pietra faccia 
vista di circa 15 anni composta da : 
Piano Interrato: ampio garage, tavernetta e bagno; 
Piano Terra: ingresso, salone, cucina abitabile, bagno. 
Piano Primo: 3 camere da letto, balcone e bagno. 
Piano Sottotetto: ampia soffitta suddivisa in due ambienti più altro bagno. 
LA PROPRIETA' VALUTA PERMUTA PARZIALE CON APPARTAMENTO. 
Euro 290.000,00 tratt

In borgo di campagna tra Campogalliano e Carpi disponiamo di porzione o 
casa abbinata in contesto unico e caratteristico composta da zona servizi 
(Ampio Garage, Cantina e bagno) utilizzabili come Taverna attrezzata che si 
affaccia su parco comune, oltre a soggiorno con camino, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, 2 bagni + studio. Oggetto esclusivo. 
(Tutto Ristrutturato) Euro 260.000,00

In zona Carpi Sud direzione Campogalliano, comoda alla statale Carpi - 
Modena proponiamo in borgo edificato nel 2008 di bella villa abbinata con 
ingresso indipendente e giardino privato composta da ingresso in salone 
con camino a vista, cucina abitabile, bagno, 2 camere la letto con rispettive 
cabine armadio, altro bagno, mansarda con 2 ambienti più lavanderia.
Finiture: riscaldamento a pavimento, solai in legno e tavelle, aria condi-
zionata, allarme, inferriate scorrevoli, idromasdaggio, veranda in giardino. 
Ottime finiture in generale. Euro 475.000,00

In Campogalliano disponiamo di Porzione di Casa posta interamente al 
Piano Terra con ingresso indipendente e circa 1000 mq di Giardino Privato 
composta da salone, cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, 2 bagni, Ga-
rage di 35 mq. Ristrutturato recentemente. Euro Euro 260.000,00

Campogalliano : in palazzina con sole 4 unità abitative, degli anni 70, di-
sponiamo di ampio appartamento di 150 mq. poso al primo piano senza 
ascensore, composto da ingresso in salone, con balcone loggiato, riposti-
glio, cucina abitabile, retro cucina (lavanderia), disimpegno notte, 3 came-
re matrimoniali, 2 bagni, soffitta privata al terzo piano oltre a stenditoio 
comune e Garage al piano terra. L'appartamento è stato completamente 
ristrutturato. Aria condizionata. Inferriate.  Euro 200.000,00

Campogalliano: in palazzina di 8 unità disponiamo di Appartamento posto 
al secondo piano, senza ascensore, composto da ingresso in sala, cucina 
abitabile, disimpegno, 2 camere e 1/2 da letto, antibagno, bagno, 2 balconi, 
soffitta attrezzata posto al terzo piano, oltre a stenditoio comune, cantina 
e garage grande al piano terra. Buone condizioni generali. Aria condizionata. 
Euro 145.000,00

Campogalliano: In zona residenziale del paese disponiamo di Casa Singola 
tipica degli anni 70/80 composta come segue: Piano Terra: zona servizi con 
garage, cantina, studio, lavanderia, bagno e tavernetta con cucina (possi-
bilità di mini appartamento); Piano Primo: ingresso, sala, cucina, tinello, 3 
camere, bagno, balcone, terrazzo loggiato;
Piano Secondo: ingresso, sala con camino, cucina abitabile, 3 camere da 
letto e 2 bagni. Euro 395.000,00

Recapiti:
348 5191505
Gozzi Giordano
info@immobiliareblu.it
www.immobiliareblu.it
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