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TERRA E STORIA CULTURA CARNEVALE

AUGURI!! BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO

PENSIERI 
E POESIE
Poeta della 
squadra “Fil de Fer”

AUGURI!! BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO
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GLI AUGURI 
DELLA REDAZIONE
Eccoci all’ultimo numero del 2022, siamo arrivati alla 

66^ pubblicazione, un successo che deriva dall’ap-
prezzamento della comunità: dei lettori fedeli, dei 

nuovi iscritti online e degli sponsor. I cittadini ci inviano 
messaggi, persone e associazioni mandano articoli: il nostro 
ringraziamento va specialmente a Gianpaolo Luppi e Luigi 
Nascimbeni, che numero dopo numero, col loro editoriale 
“Terra e Storia” ci fanno scoprire il nostro paese; a Gianni 
Setti per la rubrica “Amarcord” e la nuova rubrica “Pensieri e 
Poesie” di Tebasti Giorgio. Come sempre, invitiamo i lettori 
a trasmetterci idee, suggerimenti, commenti per rendere il 
nostro giornale sempre più interessante. Vi invitiamo anche 
a leggere le proposte di acquisto dei nostri sponsor locali: 
sosteneteli con i vostri acquisti! Loro sostengono “Il Campo 
news”! Lo sostengono perché lo apprezzano, perché credono 
in noi. Un sentito grazie anche a loro. Vi auguriamo di tra-
scorrere un gioioso Natale e un 2023 in serenità e PACE. 

La redazione

CORREGGIO

Reperibilità 24 ore su 24
a  C A M P O G A L L I A N O

Operatore funebre autorizzato in  collaborazione con

Cell. 342-7387769
Montanari Andrea.indd   1 05/11/20   16:35
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COPIA GRATUITA

TERRA E STORIA SPORT 
CARNEVALE

AUGURI!! BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO

...passeggiando 
per Campogalliano...
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LA MEDAGLIA DEL NONNO AMARCORD PELLEGRINI PELEGRINI

RITORNANO
LE FESTE!!!
RITORNANO
LE FESTE!!!
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MACCHINE AGRICOLE - AUTOCARRI
RIPARAZIONI AUTO

ELETTRAUTO - GOMMISTA

41011 Campogalliano (Mo)
Piazzale delle Nazioni, 52 (Zona Dogana)
Tel. 059 526757 - Fax 059 527863

OFFICINA AUTORIZZATA

IDEAZIONE LOGHI E BRAND IDENTITY
STAMPA DIGITALE PICCOLO 

E GRANDE FORMATO DI CATALOGHI, 
DÉPLIANTS E VOLANTINI, 

STAMPA ADESIVI IN BOBINA,
GADGET PERSONALIZZATI, 

MERCHANDISING,
PROTOTIPAZIONE E STAMPA 3D

SOCIAL MEDIA MARKETING

Via Walter Tabacchi, 125 | 41125 Modena | Telefono: 059 352824 | 
Cell. 335 7213563 | e-mail: info@centrofotocomposizione.it

•RISTRUTTURAZIONI TOTALI 
•PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE
•TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE

•CARTONGESSI
•COPERTURE E COIBENTAZIONI

•TERMO CAPPOTTI
•MOVIMENTO TERRA, MANUTENZIONE 

E REALIZZAZIONE FOGNATURE
•SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

CONDOMINIALE
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Terra e Storia

“Rosck” era la parola che gridava a squar-
ciagola il netturbino per avvisare i citta-
dini residenti di consegnare appunto il 

“rusco” cioè l’immondizia, da avviare alla così detta 
Massa per la raccolta e lo smaltimento. Negli anni 
dopo la prima guerra mondiale il tenore di vita nel-
le nostre campagne era ancora alquanto modesto. I 
rifiuti, specie quelli alimentari erano veramente ri-
dotti al minimo. Il cibo si consumava sempre tutto, 
a volte riciclando finché era possibile. Se qualche 
volta il profumo non era proprio dei migliori ci si 
passava sopra. Si consumava tutto il possibile e non 
si buttava via niente. Gli abiti, ad esempio venivano 
passati da padre a figli fintanto che era possibile. 
Specialmente durante il periodo invernale si ten-
deva a bruciare tutto il possibile nella stufa o nel ca-
minetto. L’igiene pubblica e nelle case era alquanto 
discutibile. Nelle abitazioni non esistevano i bagni, 
come li intendiamo oggi, bensì un gabinetto (turca) 
che serviva più famiglie.
L’incarico della pulizia delle strade a quell’epoca 
era affidato a Primo Benetti conosciuto come “Al 
zender” il quale si avvaleva dell’aiuto della figlia 
Corinna.

 
A quei tempi era abitudine tra i dipendenti comu-
nali di passarsi il lavoro di padre in figlio. Alla morte 
di Primo infatti gli succedettero i figli Mario  e Co-
rinna i quali quando cessarono l‘attività, furono so-

AL ROSK…
di Luigi Nascimbeni e Gian Paolo Luppi

stituiti da Aldo Ascari (ex passatore) già dipendente 
comunale e dal figlio Ermanno. Ultimo addetto, con 
il carretto, fu Benedetto Cabassi (Al Nin).
L’area servita dal Zender comprendeva l’intero pa-
ese, ossia dal Mulino all’asilo infantile e dalla piazza 
alla villa del dottor Toni. Il materiale raccolto com-
prendeva tutti i generi, dall’alimentare agli scarti 
delle numerose botteghe dei vari artigiani e veniva 
caricato su un minuscolo carretto con coperchio 
spiovente, trainato da un somarello. Completata la 
raccolta il materiale veniva trasportato al Macello 
Comunale dove nello spiazzo antistante era stata 
ricavata la “Masa”, una grande montagna di rifiuti 

maleodoranti. Gettati alla rinfusa, in attesa di esse-
re eliminati.
Al Zènder oltre l’incarico della raccolta delle im-
mondizie, aveva anche il compito del lavaggio delle 
strade che comportava l’innaffiatura delle vie e la 
seguente spazzatura e raccolta di tutto quanto si 

La Corinna Benetti, sotto lo sguardo attento del padre Primo, 
mentre elimina le tracce del passaggio cavalli.

La Corinna Benetti terminata la raccolta, si può avviare alla Masa

La Corinna Benetti pronta al lavaggio della strada
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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

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

Lo studio Mantovani e Associati 
con i collaboratori augura

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

e-mail: diesseferramenta@gmail.com

Via G. di Vittorio, 149 - 41011 Campogalliano (MO)
Tel./Fax 059 525163

Via Canale Erba, 8 - 41011 Campogalliano (MO)
Tel. e Fax 059 528286 - Cell. 335 7815632

email: ediliziamontiluigi@gmail.com
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Terra e Storia

può accidentalmente trovare per strada. Non di-
mentichiamo che a quei tempi circolavano nume-
rosi cavalli con le conseguenze che è facile immagi-
nare. Nel 1939 con l’introduzione della asfaltatura, si 
risolse il problema della polvere e venne a mancare 
l’esigenza dell’annaffiatura delle strade e la conse-
guente figura dell’addetto .
La nettezza urbana indica un servizio erogato dai 
Comuni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e la 

pulizia delle strade. La spazzatura è generalmen-
te rappresentata dai rifiuti solidi della quotidiana 
vita cittadina, in parte provenienti dalle case (ge-
neralmente residui di cucina, ceneri di focolari e di 
stufe, ecc.) e in parte provenienti dalle strade (de-
triti minerali e vegetali). Le strade un tempo non 
erano asfaltate e necessitavano di una manuten-
zione pressoché continua. Ogni tanto si trovavano 
dei mucchietti di ghiaia che servivano per chiudere 
le frequenti e fastidiosissime buche. La definizio-
ne dell’addetto alla raccolta dei rifiuti, ha subito nel 
tempo vari ritocchi. Lo spazzino dei nostri nonni, 
divenne il netturbino subito dopo la guerra, per di-
ventare, ai giorni nostri l’Operatore Ecologico.
I sistemi di raccolta della spazzatura nel corso degli 
anni sono mutati notevolmente. Il lavoro manuale 

è stato sostituito dalla tecnologia. Con l’aumento 
graduale della popolazione anche la quantità dei ri-
fiuti aumentò notevolmente. Dal netturbino con il 
carretto trainato da un somarello, siamo arrivati via 
via alla Raccolta Differenziata. Un camion attrezza-

Mario Benetti dal Zènder con l’inseparabile carretto

Il bidone modello Trespolsac

Autocarro attrezzato per la raccolta dei bidoni

In attesa della raccolta di�erenziata
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DAL 1974 CARROZZERIA
F.LLI MONTANINI
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Terra e Storia

to passava per le vie a vuotare i bidoni posizionati 
sui bordi della strada, manovrati da uno o due ad-
detti. Arrivò il momento in cui il Comune di Cam-
pogalliano non era più in grado di garantire una 
adeguata raccolta della nettezza urbana e pertanto 
venne approvata una convenzione con la Amniu di 
Modena che assunse l’incarico. Il bidone utilizzato 
era composto da un contenitore cilindrico a rete ed 
un sacco di plastica, prodotto dalla ditta Trespolsac 
di Campogalliano per tutto il territorio nazionale. 
Tre o quattro bidoni concretizzavano quella che in 
futuro sarebbe diventata la Raccolta differenziata, 
croce e delizia dei giorni nostri.
Recentemente il servizio della raccolta dei rifiuti 
è stato affidato, con la formula “Porta a porta” alla 
azienda Hera con sede a Modena, un autentico co-

losso nel suo campo, presente su tutto il territorio 
regionale.

Finalmente (?) la raccolta di�erenziata

L’antico (piazza Castello) e il moderno (Raccolta Di�erenziata)

In attesa della raccolta
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DAL 1974 CARROZZERIA
F.LLI MONTANINI

46° 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

La Carrozzeria F.lli Montanini augura a tutti Buone Feste!!
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54°
Prendete nota di questa data perché torna il 

Carnevale di Campogalliano, gli Amici del 
Carnevale sono carichi e stanno già lavoran-

do alla preparazione dei carri allegorici che sfile-
ranno per il nostro paese. 
Stiamo cercando nuovi amici per la realizzazione 
dei carri allegorici, si tratta di un impegno libero a 
secondo delle proprie disponibilità e tempo presso 
ex capannone dell’IME. 
Vieni ti aspettiamo, per dare anche tu il contributo 
a questa festa di tutta la comunità campogallianese.

Per qualsiasi informazione siamo disponibili, 
chiamateci
Pietro (Pippo) 339 5223207
Adriano 340 3019143
Otello 348 7652350 

Circolo A.N.S.P.I. Oratorio “Sassola”
Gruppo Amici del Carnevale

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023

Il tuo

5 per mille

all'Oratorio 

Sassola

Un gesto che non costa niente,
ma è prezioso per l'Oratorio!

Carnevale
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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.

(A SOLO 4 KM DA CAMPOGALLIANO)

Le nostre galline vengono 

speciali per sfoglia, dolci e da mangiare

A due passi da Campogalliano, uova di giornata
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In paese girava la voce che un imprenditore e 
finanziere avesse acquistato un terreno vicino 
all’Autostrada del Brennero, dove avrebbe fatto 

erigere un nuovo stabilimento, per la produzione 
di automobili con il marchio Bugatti. E quale luogo 
migliore di Campogalliano, per costruire il nuovo 
impianto, poco lontano dagli stabilimenti Ferrari, 
Lamborghini e Maserati e su un’area complessiva 
di 240.000 metri quadri? La costruzione durò ap-
pena un paio di anni e finalmente nel 1990 il bel-
lissimo stabilimento caratte-
rizzato da un design esterno 
assolutamente sopra le righe 
era pronto per l’inaugurazio-
ne. Inaugurazione fissata per 
sabato mattina 15 settembre 
1990. Per questo avvenimen-
to, il Sindaco del paese chiese 
la disponibilità della Cantina 
a ricevere nel pomeriggio gli 
ospiti alsaziani della Bugatti, 
per la visita allo stabilimento 
e la degustazione dei vini di 
nostra produzione.
Richiesta accettata con en-
tusiasmo, pur essendo in 
vendemmia. Per l’occasione 
etichettammo un migliaio di 
bottiglie di vino della nostra 
migliore produzione con una 
speciale etichetta fatta stampare apposta per ricor-
dare l’avvenimento dell’inaugurazione. Eravamo 
pronti a riceverli, quando a metà pomeriggio gli 
alsaziani, un gruppo di persone fin troppo allegre 
e rumorose, entrarono nel cortile della Cantina da 
via Garibaldi. Terminate le presentazioni di rito li 
invitammo a seguirci per la visita allo stabilimen-
to, ma prontamente risposero: “Non siamo venuti 
a visitare la cantina, ma a bere il vostro vino!” La 
risposta non sorprese conoscendo la loro prove-
nienza, cioè da Molsheim (Francia), sulla strada del 
vino dell’Alsazia, dove un emigrante italiano nel 
1909 fondò, in una ex lavanderia, la Bugatti. Strada 
dei vini o “Route du vin” che rappresenta una delle 

maggiori attrattive dell’Alsazia, dove sia in pianu-
ra sia in collina filari di vite pennellano l’orizzonte 
donando una colorazione policroma al territorio. 
Territorio con diverse caves, cantine, dove ci si può 
sedere a degustare dell’ottimo vino locale, come il 
classico Pinot, o il fruttato Riesling in tutte le loro 
varietà. Ritornando a noi, questi ospiti hanno ve-
ramente bevuto molto non solo il Lambrusco di 
Sorbara DOC “La Torre”, il Lambursco Salamino di 
S. Croce DOC, ma anche il nostro vino bianco friz-

zante secco. Faccio notare che, 
a partire dagli anni 70, i vitigni 
prevalenti della nostra zona 
sono di lambrusco Sorbara, Sa-
lamino, Maestri, Marani, Gra-
sparossa, Ancellotta, che han-
no, piano piano, sostituito altri 
vitigni tradizionali, quali il ra-
boso piave, il raboso veronese, 
al cichin benati, al gris benati, 
l’uva d’oro, la barbera , l’albana, 
il trebbiano e altre uve bianche. 
Ma, in un certo periodo della 
storia della cantina, un gros-
so produttore di uva vermen-
tino, in territorio di Grosseto, 
chiese ed ottenne di diventa-
re socio effettivo della Cantina 
Sociale di Campogalliano im-
pegnandosi a conferire tutta la 

sua produzione di uva, compresa quella del fondo 
di Saliceto Buzzalino in via Nuova. Conferimento di 
uva che fece regolarmente con un servizio conti-
nuo di camion, nel periodo vendemmiale (andata e 
ritorno da Grosseto), assicurato dalla Movitrans di 
Campogalliano. Un grazie e un sincero ricordo lo 
dobbiamo a questo Socio Ing. Nuvolari (Officine OM 
di Campogalliano, che oggi non esistono più), nipo-
te del grande pilota Tazio Nuvolari. Quindi diven-
tammo anche produttori di vino bianco, destinato 
alla vendita al dettaglio in damigiana e in bottiglia. 
Vino che fu molto apprezzato dai nostri clienti, cir-
ca 3500/4000 persone. Il successo di questo vino fu 
tale da indurre altri soci della Cantina a mettere a 

PIU’ PASSANO GLI ANNI E 
PIU’ AFFIORANO I RICORDI
di Gianni Setti
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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 SOCIALE MASONE CAMPOGALLIANO

VENDITA LAMBRUSCHI
MODENESI E REGGIANI

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

dimora vigneti di uva bianca. Con l’inaugurazione 
dello stabilimento Bugatti, il nostro paese stava di-
ventando internazionale, se non lo era già diven-
tato con le altre Ditte esistenti sul territorio. Ma 
la crisi del settore automobilistico nei primi Anni 
90 e il calo della domanda infransero il sogno del 
promotore di questa azienda quando nell’ottobre 
del 1995 furono posti i sigilli fallimentari allo sta-
bilimento Bugatti di Campogalliano. Col fallimento 
lo stabilimento fu abbandonato. Ipotesi di riutiliz-
zo di questo bellissimo stabilimento, ultra moder-
no, progettato dall’architetto Giampaolo Benedetti 
, non se ne sentivano in paese, o meglio qualche 
“si dice” e niente altro. Si da il caso che conosces-
si personalmente l’Ing. Eugenio Alzati (1), tornato 
nel modenese alla guida della Maserati nel 1993, in 
seguito all’ictus che colpì De Tommaso. Lo volle la 
Fiat proprietaria di una buona quota dell’azienda, 
col compito di rimettere in sesto l’azienda alla deri-
va, e studiare sinergie con l’altra impresa di presti-
gio del gruppo torinese, la Ferrari. Così il Tridente 
divenne una scommessa: per Cantarella, presiden-
te dell’azienda e per l’ingegner Eugenio Alzati, top 
manager e amministratore delegato. In questa fase 

di riorganizzazione dell’azienda Maserati, durata 
alcuni anni, mi chiesi se non era il caso di parla-
re ad Eugenio della situazione venutasi a creare al 
mio paese con la chiusura dello stabilimento Bu-
gatti. Non ci pensai molto e lo invitai con la Signora 
a pranzo. Accettò subito l’invito, ne ero sicuro, dato 
che contava di potermi fare raccontare, durante il 
pranzo, le mie storie di vita vissuta, come ero solito 
fare in queste occasioni. Il pranzo andò molto bene, 
pure la conversazione e al momento giusto gli par-
lai dello stabilimento chiuso di Campogalliano. Mi 
ascoltò con interesse, promise di pensarci e di par-
larne con altri e disse che, al più presto, mi avrebbe 
dato comunque una risposta. Risposta che non si 
fece attendere: “A Torino in Corso Marconi, 10 non 
sono interessati, dato che la Maserati continuerà 
a rimanere nella sede storica di Via Ciro Menotti 
a Modena. Per eventuali ampliamenti dell’azienda 
hanno ancora a disposizione stabilimenti chiusi di 
loro proprietà”. Così il mio intervento non ebbe la 
conclusione che speravo...
Eugenio Alzati, laureato in Ingegneria aeronautica al Politecnico di 
Milano, è stato uno dei protagonisti della storia dell’auto italiana. 
Deceduto a  Torino il 15.03.2014.

Amarcord
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Cultura

PENSIERI 
E POESIE
di Tebasti Giorgio

“Per walter, nano e giorgio 
soli soli senza ragazza”

L�o s�i s� restati
E senza d�na s� beati
Ma anche nel l�o cu�e
C’è dell’am�e
Finchè un gi�no la ���anno
E c� tu�o il cu�e l’am�anno
P� �a fanno i b�icchini
D�ando qua e là dei bacini
Ed �a l’estate v�à 
E chi ha la fidanzata f�se a casa rest�à
Ma l�o s�o s�e�i
Andranno a f�e i su� bei g�e�i
C�’è bello esse lib�i p�ché po�emo f�e
D�o tu�o quel che ci p�e
Av� la d�na n� un passo falso si deve f�e
P�ché se lo imp�a la gente subito si me�e a p�l�e
Mi riv�go a v� amici s�i amici c�i
Spendete p�e i vos�i den�i
Insieme rest�emo
E sempre insieme g��emo
Ed �a lasciamo le nos�e cose
E pensiamo alle rose
Che fi�isc�o di bu� ma�ino
Nel cu� di ogni ragazzino
C�i amici �a fin�ò
Ma p� ultimo vi d�ò
Bene s�i si resta o si rest�à
Sino a �entanni una bu�a età.

Inno a Campogalliano
Dei l�tani tempi si racc�ta anc�a
Di quando i b�b�i galli fec�o di questa t�a la l�o dim�a
Dim�a di �andi ba�aglie
Ba�aglie vinte gl�iose
Ma in tempo di pace died�o a questa t�a tanti figli le l�o spose
D�o tanti anni a questo t�it�io fi�ente e sano
I ci�adini died�o n�e Campogalliano

La mamma
La mamma è la p�s�a a n� più c�a
Alla quale è ris�vata m�te v�te la p�te più am�a
Lei sof�e p� i figli
C�ca e dà l�o tanti c�sigli
Se alla s�a t�dano nel rincas�e
A tante cose c�incia a pens�e
P� i figli lava st�a fatica tanto
E p� essi m�te v�te v�sa in sé il pianto
M�te no�i passa ins�ne nel pens�e
Che un lav�o sic�o p� i figli deve ���e
La mamma dà p� i figli tu�o il cu�e
E c� esso dà tanto am�e
Ella è la p�s�a che più amm�iamo e che più amiamo
Questa è la mamma piena di felicità quando ci vede god�e
Triste c� pianto quando qualcosa ci sta p� accad�e

Poeta della 
squadra “Fil de Fer”
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Revisione in giornata
bombole GPL - METANO

41122 Modena - Via Padre Torres, 1/D
Cell. 334 6716209 - Tel. 059 251004

Fax 059 251345 - gr.raschistefano@virgilio.it

Nuove costruzioni civili e industriali
Ristrutturazioni interni ed esterni
Ristrutturazione bagni 
Manutenzione edifici
Adeguamento sismico
Reti fognarie
Scavi e movimento terra
Trasporto C/T e Autogrù

www.degservizi.it - info@degservizi.it - Tel. 059 5962100

Info: 059 527958 - 328 1696631
Seguici su e

 
 
 

FATTI UN REGALO: 
SCONTO 30% 

su tutte le linee sole 

 
 
 
 

 
 
 

FATTI UN REGALO: 
SCONTO 30% 

su tutte le linee sole 

 
 
 
 

 
 
 

FATTI UN REGALO: 
SCONTO 30% 

su tutte le linee sole 

 
 
 
 

 
 
 

FATTI UN REGALO: 
SCONTO 30% 

su tutte le linee sole 

 
 
 
 

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

 
 
 

FATTI UN REGALO: 
SCONTO 30% 

su tutte le linee sole 

 
 
 
 

IL CAMPO DICEMBRE 2022.indd   17 15/12/22   12:02



18 | Dicembre 2022 | Gennaio | Febbraio 2023 | www.ilcampoonline.it18 | Dicembre 2022 | Gennaio | Febbraio 2023 | www.ilcampoonline.it18 | Dicembre 2022 | Gennaio | Febbraio 2023 | www.ilcampoonline.it

Cultura

Una gi�ane d�na p� ved� l’azz�o cielo
si t�se dal viso il bianco velo
e nel ved� le r�dini s�ra di lei pass�e
disse “c�e v� v�ei v��e”
v�ei v��e nel cu�e
del mio più c�o d�ce am�e
se potessi v��e
m�to l�tano v�ei and�e
pass�ei valli m�ti e m�i e andrei là
nelle l�tane distese del Canadà
p� quel l�tan paese p�tì il mio am�e
s�aziand�i tu�o il cu�e
e nel baci� l’azz�o cielo
la gi�in d�na si rimise il bianco velo
e �a sé m�m�ò
f�se un dì laggiù andrò
e rip�lando alle r�din disse
o r�din belle anche �a laggiù po�ei and�e
s�o, s�o se potessi v��e.

Io s� giull� di c�te s�ò giull� sino alla m�te (2 v�te)
Oh ragazzina tu ¥edi di n� pot� am�e
Ma hai tanto am� tu nel cu�e
Più delle gocce d’acqua che ci s� nel m�e
Oh ragazzina oh ragazzina
Io s� giull� di c�te s�ò giull� sino alla m�te (2 v�te)
Và inc��o alla tua vita tu sai che pu� tanto d�e
Tu sai che pu� tanto am�e
Io s� giull� di c�te….. (2 v�te)
Oh ragazzina tu piangi il primo am�e ti ha lasciato
Ma gu�dati int�no un a�imo
Un al�o am�e hai già ��ato
Oh ragazzina oh ragazzina
No n� piang� mai p� am�i p�duti
Tu sai che in un a�imo al�i am�i s� già ��ati
Oh ragazzina
Io s� giull� di c�te…. (2 v�te)
Ora sei �ande nu�e emozi�i tu vu� pr��e
Lascia st�e quelle cose la cosa più bella è am�e
Quante c�e te emozi�i nu�e an v�uto 
Ora si ��ano in un m�do
In un m�do p�duto
Ora che sai vai inc��o alla tua vita
Tu sai cosa f�e tu sai che la cosa più bella è am�eeee…

Se potessi volareOh ragazzina
(Io son giullar di corte sarò 

giullar sino alla morte)

La M�cellina tanto f�te si sente
Che a Vincenzo nulla gli c�sente
Ma il Vincenzo tu�o fi�o di sé disse:
bello io s�o bello sempre s�ò
che c� la M�cellina tu�o mi p�me��ò
g�a e rig�a la cosa c’è vicina
ma chi vince è sempre la M�cellina
e un inv�no la gabina le v�evam f�e
ma la M�cellina disse “c’è ��po da sud�e”
s� rime che sch�z� c� il vos�o am�e
ma vi amm�iam p� il vos�o �d�e
insieme a n� vi aug��ete
che al fin dei c�ti vi spos�ete
e ai vos�i bei visini
aug�iam tanti bambini
il vos�o am�e s�o c�to d��à
c�e è v�o che la mia rima qui fin�à.

Per Marcellina e Vincenzo
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La M�cellina tanto f�te si sente
Che a Vincenzo nulla gli c�sente
Ma il Vincenzo tu�o fi�o di sé disse:
bello io s�o bello sempre s�ò
che c� la M�cellina tu�o mi p�me��ò
g�a e rig�a la cosa c’è vicina
ma chi vince è sempre la M�cellina
e un inv�no la gabina le v�evam f�e
ma la M�cellina disse “c’è ��po da sud�e”
s� rime che sch�z� c� il vos�o am�e
ma vi amm�iam p� il vos�o �d�e
insieme a n� vi aug��ete
che al fin dei c�ti vi spos�ete
e ai vos�i bei visini
aug�iam tanti bambini
il vos�o am�e s�o c�to d��à
c�e è v�o che la mia rima qui fin�à.

Cultura

D� Gi�anni lui è
Che una d�na ha sempre c� sé
Ma di ognuna prende una co�a
Che sembra gli dian una f�te bo�a
C�e sempre e c�e f�te
Ed è p�seguitato dalla mala s�te
Ad una c�ta Bedini
Gli diede i miei bei scatinini
Ma c�e fidanzato
Ben sveglio è restato
Ogni d�na che va c� sé
Dic� tu�e mai f�mo lui è
Questa è la st�pe dei Tebasti
Che c� le d�ne mai f�mi s� rimasti
Uno s�o sta f�mo ed è il Gi�ge�o
Che vu� f�e sempre il c�e�o
Ma t�niamo al Gianc�lino
Chiamato dalle d�ne il pesci�ino
N� è tanto �andino
Ma possiamo d�e m�to sveltino
Stai a�ento alle d�ne
Che ti fan ved� le g�ne
L�tano ci devi st�e
A meno che presto ti voglia spos�e
Anche c� te ho rimato
Sp�o di ess� presto p�d�ato.

“Per giancarlo tebasti e…”

S�o di una tifos�ia che di ugual n� ha nessuno
P�ché tu�i n� abbiamo un cu� di f�mula uno
Abbiamo il meglio di quei beni r�i
N� abbiamo la F��i
F��i F��i p� n� tu�i del m�do sei campi�e
Ed Enzo il nos�o �ande anfi�i�e
F��i facci sogn�e in queste g�e di brav�a
P�ché n� di nessun abbiam pa�a
F��i sei il nos�o am�e
Ba��à sempre p� tè il nos�o cu�e.

Inno alla Ferrari

E �a c�incia il rit�nello
Di Pedr�i de�o il bello
In un dì fin d’aprile quando le rose fi���o
Anche in l�o l’am�e sc�r��o
C�e è bello questo vos�o am�e
Che fi�isce nel vos�o cu�e
Tu C�la bella e candida c�e un giglio sei
Dice Gianc�lo ti c�r�ò c� tu�i i baci miei
Le p��e che vi ho de�o e che vi d�ò
Io stesso me le p�d��ò
Qua finisce p� v� la s�udela
Finchè la p��a le “alz�a” e bela.

“Per Carla 
e Giancarlo Pedroni”

La Lucianina le sue braccia mi fè ved�e
(e io che sento la primav�a) mi �emò tu�o il sed�e
Giampa�o vedendo ciò
Disse: mai più lo p�me��ò
E preoccupato pensò �a sé
Ma ama lui o ama mè
La Lucianina sentendo ciò
N� si preoccupò
Ma amm�ando il suo bel visino
Gli disse: “s�ai sempre il mio bel Gianpa�ino”
E lui a questo d�e
Si sentì sic�o del suo avven�e
Ma c�e è bello questo am�e
Che fi�isce nel vos�o cu�e
Ma c�e una rosa d��à
E la mia rima qui fin�à.

“Per Lucianina 
e Gianpaolo fidanzatini”
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Campogalliano: A pochi minuti dal paese vi proponiamo una porzio-
ne di casa INDIPENDENTE libera su 3 lati, da ristrutturare. La casa è 
composta da zona giorno al piano terra, 3 camere da letto e bagno 
al primo piano, e 3 grandi soffitte. Giardino privato e 2 garage. Già 
libera! Euro 105.000,00 

CAMPOGALLIANO: In piccolo contesto di sole 2 unità, proponiamo 
appartamento in vendita al secondo ed ultimo piano, SENZA CON-
DOMINIO, composto da sala, cucina enorme, 3 camere da letto, 
bagno, ripostiglio e balcone. Al piano terra troviamo garage, cantina 
grande e un pezzo di GIARDINO/CORTILE PRIVATO. No spese condo-
miniali. Libero subito. Euro 220.000,00 

CAMPOGALLIANO: In zona Pizzeria La Prateria, proponiamo appar-
tamento posto al secondo piano in piccolo contesto di 9 apparta-
menti. Composto da sala con cucina open space, 2 camere matrimo-
niali, bagno e balcone. Al piano terra troviamo garage e posto auto. 
All’ultimo piano una soffitta privata. Euro 140.000,00 

CAMPOGALLIANO: In pieno centro, in contesto anni 90’, proponiamo 
appartamento al PRIMO PIANO senza ascensore, composto da salo-
ne, cucinotto a vista, 2 camere da letto e bagno. Garage e posto auto. 
Libero a Giugno/Luglio. Euro 155.000,00 

CAMPOGALLIANO: A 2 km dal centro, con vista sulla campagna, pro-
poniamo villa abbinata semi-indipendente del 2008, composta da 
ingresso e garage al piano terra; sala, cucina e bagno al primo piano; 
3 camere e bagno al secondo piano. Giardino privato con gazebo e 
barbecue, riscaldamento a pavimento, infissi motorizzati, climatizza-
tori e allarme. Euro 280.000,00 

CAMPOGALLIANO: In centro al paese, posto al primo piano con 
ascensore, vi proponiamo appartamento semi ristrutturato, com-
posto da salone, cucinotto separato, 2 camere matrimoniali, bagno, 
lavanderia, un balcone e un TERRAZZO. Al piano interrato Garage e 
Cantina di proprietà. Euro 148.000,00 

CAMPOGALLIANO: Su Via Roma, con vista sulla piazza, appartamen-
to di oltre 200 mq, posto al primo piano con un ampio TERRAZZO di 
oltre 30 mq. L’immagine è puramente indicativa, indica un progetto 
interno ma lo si può personalizzare a proprio piacere. Possibilità di 
ricavare ampia zona giorno, 3 o 4 camere da letto e 2 bagni. Garage 
doppio, libero subito. Euro 185.000,00 

CAMPOGALLIANO (PANZANO): In frazione, in piccolo contesto di 4 
famiglie, proponiamo appartamento al primo piano senza ascensore, 
ristrutturato 5 anni fa, composto da salone con cucina a vista, 2 ca-
mere da letto grandi, bagno e 2 balconi. Garage e posto auto al piano 
terra. Libero subito. Euro 140.000,00 

Gozzi Giordano 348 5191505
Apicella Antonio 333 2352959

info@immobiliareblu.it
www.immobiliareblu.it

IL CAMPO DICEMBRE 2022.indd   20 15/12/22   12:02




