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L’Educatore Cinofilo
Eleonora Bazzani

presenta:

Per trovare la giusta
spiegazione, dobbiamo
capire i l  motivo per i l
quale tira e le ragioni
possono essere tante,
vediamo alcune delle più
frequenti:
N. 1) Il cane esce poco e
fa poca attività
Con la vita frenetica che
conduciamo, ricca di im-
pegni e di commissioni
da sbrigare, a volte non
ci rendiamo conto di de-
dicare loro poco tempo;
pensiamo in buona fede
che quei 10 - 15 minuti
che riserviamo loro per i
bisognini siano sufficien-
ti, ma non è così.
Noi ci alziamo la mattina
e abbiamo il lavoro, i fi-
gli, i coniugi, le commis-
sioni, gli amici, lo sport…
il cane… ha solo noi.
Un cane che fa poca atti-
vità di relazione e di gio-
co con il proprietario ed
esce poco, solitamente
passa la giornata a dor-
mire (noia), oppure a
combinare disastri in ca-
sa, o avere atteggiamen-

“Ma perché il mio
cane tira sempre
al guinzaglio?”

ti poco consoni (stress).
Quando lo portiamo fuo-
ri, può sfogare tutta que-
sta noia e stress accu-
mulati tirando al guinza-
glio.
La soluzione, in questo
caso, è semplicemente
quella di dedicare al ca-
ne un po’ più di tempo di
qualità sia in casa con
noi, sia fuori.
E’ naturale che per le ne-
cessità impellenti lo si
può portare fuori anche
solo per 10 minuti, ma
dobbiamo tenere a men-
te che il cane è un ani-
male sociale: adora par-
tecipare attivamente alla
vita familiare ed è felice
di interagire con il mon-
do esterno: ne ha un
estremo bisogno.
Un cane conosce il mon-
do prima di tutto attra-
verso l’olfatto, dal quale
acquisisce una miriade
di informazioni.
Passeggiando, ha modo
di annusare il terreno e
di immagazzinare dati
particolarmente interes-
santi per lui: “Da qui è
passata una femmina in
calore… da qua invece
una lepre… in questo
punto sotto terra c’è
qualcosa che si sta muo-
vendo…” e così via.
Fuori ha anche la possi-

bilità di incontrare e (in
caso) di interagire con
persone, altri cani, bam-
bini, suoni, automobili,
biciclette, oggetti; questo
gli permette di fare nuo-
ve esperienze e di socia-
lizzare.
Inoltre, camminare è
un’attività piacevole, pas-
seggiando si producono
serotonina ed endorfine,
che migliorano lo stato
d’animo e aiutano a con-
ciliare il sonno, questo
succede sia a noi, sia al
nostro amico a 4 zampe.
E’ naturale che, se il cane
è abituato a tirare, non
basterà solo portarlo
fuori più spesso e per più
tempo, ma gli si dovrà
anche insegnare a non
tirare più.
Un cane che fa attività
anche in casa è meno
annoiato e più tranquillo,
per questo è utile intro-
durre giochi ed interazio-
ni adeguate, educative e
divertenti in modo da mi-
gliorare anche la relazio-

ne e l’ascolto che avrà
verso il proprietario.
Il modo in cui insegnargli
a non tirare più al guin-
zaglio, il tipo di giochi e
di relazioni utili in casa e
quando e come farli, di-

pendono dalla situazio-
ne, dall’ambiente, dal ti-
po di cane, dal suo vis-
suto.
Non esiste un’unica solu-
zione che vada bene per
tutti i cani.
Esistono certamente del-
le regole generali, ma
ogni animale ha la sua
individualità, il suo pas-
sato, il suo carattere, così
come il suo proprietario.
Per questo motivo in
questo articolo, anche
nelle situazioni successi-

ve, non elencherò in det-
taglio il modo e il tempo
per risolvere una proble-
matica, perché potrebbe
funzionare su un sogget-
to, ma non su un altro.
Per ogni individuo, par-
tendo certamente dalle
regole guida generali, bi-
sogna trovare la chiave
giusta per risolvere la
“sua” specifica situazio-
ne….

Continua sul MO 857
del 01/04/19
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Sagra della Seppia
2019 a Pinarella

Edizione 2019 per la Sa-
gra della Seppia, evento
classico di Pinarella che
da 21 anni si t iene a
Marzo, celebrando la
gastronomia tipica locale
e soprattutto la seppia,
protagonista di numerosi
piatti della tradizione.
Ogni serata della sagra
vedrà stand gastronomi-
ci con specialità come la
seppia con piselli, seppie
alla romagnola, fritture di
pesce e risott i  e non

mancheranno musica e
spettacolo. Nel weekend
gli stand aprono tutto il
giorno.
La Sagra della Seppia
2019 si tiene a Pinarella
di Cervia, presso la zona
Centro Commerciale, dal
19 al 24 Marzo.

Antica Fiera di
San Gregorio 2019

a Morciano di
Romagna

Edizione 2019 per l’Antica
Fiera di San Gregorio,

evento che si t iene a
Morciano di Romagna
ogni anno nel mese di
Marzo. Una lunga setti-
mana che animerà i l
centro storico sulle colli-
ne riminesi con una fiera
ricca di proposte e stand. 
Prodotti d’artigianato,
gastronomia del territo-
rio, abbigliamento, arti-
coli per la casa e piante
e fiori sono solo alcune
delle numerose proposte
dell’Antica Fiera di San
Gregorio. Spazio anche
allo sport con 3 manife-

stazioni dedicate al run-
ning, novità del 2019. 
Nel corso dell’Antica Fie-
ra di San Gregorio non
mancheranno spettacoli
e animazione con un ric-
co programma che ve-
drà salire sul palco cele-
bri ospiti tra cui: Lella Co-
sta, Paolo Cevoli, l’Orche-
stra Bagutti e Paolo Hen-
del.
La nuova edizione del-
l’Antica Fiera di San Gre-
gorio si tiene dal 9 al 17
Marzo nel centro di Mor-
ciano di Romagna.

22esimo Festival
Internazionale
della Magia

a San Marino
Immancabile anche nel
2019 l ’appuntamento
con il Festival Internazio-
nale della Magia, presti-
gioso evento tutto dedi-
cato alla magia e all’illu-
sionismo che si tiene a
San Marino da oltre 20
edizioni.
Un evento che ospita
ogni anno talentuosi ma-
ghi e prestigiatori da tut-

to il mondo, artisti di fa-
ma mondiale che parte-
ciperanno al Gala, la
speciale serata di show
e magia.
Durante il festival si ter-
ranno anche conferenze,
fiere magiche e momenti
di formazione dedicate ai
maghi.
Il 22esimo Festival Inter-
nazionale della Magia si
tiene a San Marino dal 15
al 17 Marzo; info e pro-
gramma sul sito www.fe
stivalinternazionaledella
magia.com.
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Tutti i bambini e i ra-
gazzi amanti delle ma-
schere e del diverti-
mento sono invitati al
Carnevale Cavezzese

Domenica 3 marzo
avrà luogo la tradizionale
“parata carnevalesca”
organizzata dal Comitato
Carnevale di Cavezzo in
collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale.

Questo è il programma
della giornata:

• ore 14.00: appunta-
mento per carri e ma-
schere in Piazza Martiri.

• ore 14.30: partenza del
“corteo di Carnevale” che
sfilerà per Piazza Martiri,
Via Gramsci, Via Voltur-
no, Via Vittorio Veneto,
Via Dante poi ancora in
Piazza Martiri.

• ore 16.30: termine del
corteo mascherato.
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• ore 17.00: premiazione
dei carri che hanno par-
tecipato alla parata.

* Tutt i  i  bambini “ma-
scherati” verranno pre-
miati con una medaglia
ricordo.

* Funzionerà uno stand
gastronomico presso il
quale si potranno trovare
gratuitamente, tra le altre
cose, anche:
- belsone
- dolcetti
- vin brulé

In caso di maltempo la
parata verrà effettuata la
domenica successiva con
lo stesso programma.

L’accesso all ’area del
Carnevale è completa-
mente gratuito.
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Venerdì 8 Marzo
• Piazza Mazzini
Centro Commerciale I
Portali - Viale dello Sport,
50
Galleria Centro Commer-
ciale I Gelsi - Via Vignole-
se, 835
Galleria Centro Commer-
ciale GrandEmilia
Galleria Centro Commer-
ciale La Rotonda - Strada
Morane, 500/14
Distribuzione mimosa
• Ritrovo, partenza, e ar-
rivo: Piazza Roma - MO
Donne in corsa - una
corsa per le donne
Gara podistica competiti-
va e camminata non
competitiva riservata alle
donne in circuito cittadi-
no nel centro di Modena
Camminata ore 19,00
Gara competitiva ore
19,45

Info e prenotazioni:
www.uispmodena.it  -
www.modenacorre.it
tel.  3346379861 /
3485192271
podistica.interforzemo@
gmail.com
Per gara competit iva
iscrizioni solo on line su:
www.modenacorre.it
Entro le ore 12.00 di gio-
vedì 7 marzo
• Ore 21.00
Teatro Comunale Luciano
Pavarotti - Via del Teatro
8 - MO
Taci, anzi parla ancora!
Storie di donne libere
con Donatella Allegro,
Michele Dell’Utri, Simone
Francia, Diana Manea,
Franca Penone, Simone
Tangolo e con musiche
eseguite da Alice Cara-
dente arpa e Dario Cara-
dente flauto

drammaturgia a cura di
Donatella Allegro e Si-
mone Francia
in collaborazione con
Emilia Romagna Teatro
Fondazione
Si ringrazia per la prezio-
sa collaborazione il Cen-
tro documentazione don-
na Modena.
Ingresso gratuito su invi-
to. Gli inviti, validi per una
persona, potranno esse-
re ritirati (massimo due a
persona) alla biglietteria
del Teatro Storchi, largo
Garibaldi, 15 - Modena a
partire da sabato 2 mar-
zo, secondo i consueti
orari di biglietteria.

Sabato 9 Marzo
Ore 11.00
Villa Ombrosa - Via Vi-
gnolese angolo Strada
Vaciglio - MO

Inaugurazione della Ca-
sa delle Donne
Presentazione presso la
sala incontri della Casa
delle Donne con:
Stefano Bonaccini - Presi-
dente Regione Emilia Ro-
magna
Gian Carlo Muzzarelli -
Sindaco di Modena
Irene Guadagnini - As-
sessora Pari Opportunità

Da Sabato 9 a Sabato
23 Marzo dal Giovedì
al la Domenica dal le
16.00 alle 19.00
Inaugurazione:
9 Marzo Ore 17.00
Via Peschiera, 6 - MO
Esposizione fotografica
“8x8 donne fotografe
viaggiatrici”
Il paesaggio siamo noi
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Dalle ore 9 alle 19.30 da
Piazza Pomposa e lun-
go tutta via del Taglio e
strade e piazze vicine
avrà luogo “Modena in
Fiore”, evento che ogni
anno richiama moltissimi
visitatori.  Anche que-

st’anno la manifestazio-
ne si arricchisce di espo-
sitori e proposte: non so-
lo fiori, piante da frutto e
grasse, piante da appar-
tamento e da esterno,
ma anche il mercato bio-
logico BioPomposa, l’arti-

gianato artistico a tema,
il mercatino alimentare
dei prodotti tipici. Una
serie di appuntamenti e
laboratori si svolgeranno
in piazza della Pomposa.

I fiori
Una sessantina di flori-
coltori e una cinquantina
tra artigiani e stand ga-
stronomici, per una delle
maggiori manifestazioni
sul verde, provenienti da
tutta I tal ia, con i loro
banchi formano quasi un
giardino, fiorito da gera-
ni, azalee e rododendri.
Poi gli aranci e i limoni
dalla regione del sole, la
Sicilia; le piante aromati-
che insieme alle piante
da frutta direttamente
dal Veneto; le rose della
Liguria insieme alle rose
antiche, i bonsai per la
gioia dei collezionisti e
non solo, e tutto quanto
serve per arricchire e co-
lorare balconi e i davan-
zali. Le vie dedicate ai
floricoltori sono Piazza
della Pomposa, Via del
Taglio, Via del Voltone,
Largo S. Giorgio.

Rose. Il genere Rosa ap-
partiene alla famiglia
delle Rosacae. Ne esisto-
no circa 2000 specie dif-
fuse in tutte le zone tem-
perate dell’emisfero bo-
reale e lungo l’Oceano
Pacifico. La Rosa è un ar-
busto, di solito eretto ma
spesso anche sarmento-
so e presenta foglie
composte da 5 fino ad 11
fogliol ine provviste di
margini dentati semplici
o doppi di colore verde
più o meno scuro provvi-
ste di peli a seconda del-
la specie.
Gerani. Il geranio comu-
nemente noto appartie-
ne alla famiglia delle Ge-
raniaceae, e comprende
circa 11 generi con oltre
400 specie. Ricordiamo i
tre generi maggiormente
coltivati: il genere Gera-
nium, tipico delle zone
umide e fredde con le fo-
glie che in autunno di-
ventano rosse ed ha il
fiore di forma regolare
con 10 stami; il genere

Alcune piante
ed il loro significato
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Erodium con il frutto che
ricorda il becco di un ai-
rone; il genere Pelargo-
nium erroneamente noto
con il nome di geranio
che deriva da geranos
che significa “gru” riferito
alla forma del frutto che
ricorda una gru, origina-
rio delle zone desertiche
del sud Africa con la par-
ticolarità di avere il fiore
con sette stami.
Azalee o rododendri
Le piante conosciute co-
munemente come aza-
lee in realtà sono il gene-
re Rhododendron e ap-
partengono alla famiglia
delle Ericaceae. La classi-
f icazione botanica di
questa specie è molto
complessa, tanto che la
Royal Horticoltural So-
ciety di Londra pubblica
annualmente revisioni,
aggiunte e abolizioni.
Esistono comunque alcu-
ne differenze tra rodo-
dendro e azalea: i rodo-
dendri sono esemplari di
notevole mole, alti fino a
4 m, con grandi foglie
persistenti, anche se esi-
stono esemplari di picco-

la dimensione come il
Rhododendron hirsutum
e il Rhododendron ferru-
gineum, particolarmente
adatti per i giardini roc-
ciosi con fiori portati da
robusti piccioli con petali
consistenti e carnosi e

provvisti di costolature
sulla parte esterna e con
10 stami; le azalee sono
di mole ridotta, adatte al-
la coltura in vaso e in ge-
nere perdono le foglie in
inverno; inoltre i loro fiori
hanno solo 5 stami.
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MO 855 del 01/03/19 - info@giornalemo.it - www.giornalemo.itGiornale MO 13



MO 855 del 01/03/19 - info@giornalemo.it - www.giornalemo.it Giornale MO 14

1SIGNORA modenese, con
esperienza come segreta-
ria generica, gestione del
front-office, accettazione
merci, inserimento dati, ar-
chiviazione documenti, ge-
stione magazzino e spedi-
zione merci. Buona capa-
cità di utilizzo Word, Excel,
Posta Elettronica e Internet,
valuta proposte di lavoro a
Modena, full-time e part-ti-
me. 338 5253864.
30ENNE italiana cerca la-
voro. Esperienza come
addetta scaffali, magazzi-
no e vigilante non arma-
ta, ma faccio di tutto: aiu-
to cuoco, lavapiatti, con-
segne. Cerco lavoro nella
bassa modenese, Mode-
na e limitrofi. No: perdi-
tempo, porta a porta,
network marketing o
provvigioni. 333 4708666.
GEOMETRA cerca lavoro
come impiegato tecnico,
(agevolazioni Art.8 C.9
L.407/90). 25 anni di
esperienza di gestione
cantieri edili (og1-og3) e di
contabilità, uso del pc e
delle attrezzature per la
professione, con attestato
amministrativo segretaria-
le, disponibile anche lavo-
ro estero, patente c, auto-
munito. 349 6738919.
RAGAZZO 44enne cerca
lavoro come Promoter
nei centri commerciali
nel week-end, nelle pro-
vincie di Ferrara, Bologna
e Modena. 349 6217404.
CERCO lavoro come auti-
sta, patente c/e più adr,
per viaggi Italia ed este-
ro; oppure potatore/giar-
diniere. 328 7121260.

IMPIEGATA amministrati-
va con esperienza plu-
riennale in contabilità e
bilanci, cerca lavoro part-
t ime o ful l-t ime. 059
4824823; 340 2287182.

CAMBIO tapparelle, zan-
zariere, porte interne.
329 2968560.
PULIZIE, stiro a domicilio.
345 9270199.

ACQUARIO completo,
40x30x80cm, in buone
condizioni, vendo. Ore
serali 338 3860350.
GABBIA per canarini in
ottimo stato e accesso-
riata, vendo € 20,00.
329 5938557.

ARAZZO incorniciato
170x60 più 2 arazzi
28x28, vendo € 100,00
totali. 338 2224322.
PER cambio abitazione,
vendo: tendaggi vari con
mantovane e vari quadri.
338 2224322.
LAMPADARIO rustico
con 6 luci per taverna, €
30,00. 338 2840405.
QUADRI incorniciati con
pitture arredanti di Anto-
nio Sola, 6 pezzi, vendo
serie completa o parte.
338 2840405.
LETTO in bambù una
piazza vendo € 50,00. 2
poltroncine in bambù,
vendo € 15,00 cad. 329
5938557.
VETRINETTA/bacheca in
ottimo stato, con ripiani
in cristallo temperato, al-
ta 100cm, larga 70cm,
spessore 8cm, vendo €
100,00. 329 5938557.
COMO’ in noce Luigi XVI,
originale, integro e in
condizioni perfette, alto
100cm, lungo 120cm,
profondo 57cm, vendo
per motivi di spazio. 329
5938557.
CORNICE in legno lavo-
rato del 1600, 100x85cm,
vendo a soli € 200,00.
333 6455943.
ARMADIO 5 ante in le-
gno massiccio con cas-
settiera interna (misura
95x46,5) e 2 comodini.
Un’anta misura lxh
47x236. Buone condizio-
ni, vendo € 250,00. 339
4466694.
DIVANO letto 3 posti, co-
tone blu sfoderabile, con
rete, materasso e 2 cu-
scini. Vendo € 200,00.
338 3878858.
MATERASSO singolo in
Geoflex (schiuma d’ac-
qua), sfoderabile, misura
195x90, acquistato per
un regalo da pochi gior-
ni, vendo. 333 8621907.
TAVOLINO in noce con
sotto piano, alto 70cm,
largo 47cm, lungo
100cm, in ottimo stato,
vendo € 80,00. 329
5938557.
ARREDAMENTO nuovo,
ancora imballato, in ga-
ranzia, vendo: camera
matrimoniale € 450,00,
materasso ortopedico
matrimoniale € 139,00,
singolo € 69,00, arma-
dio € 200,00, camera
bimbo/ragazzo €

290,00, cucina completa
€ 700,00. Dopo le 12,
339 2169387.

PANCA artigianale in no-
ce massello chiara, ven-
do € 110,00 trattabil i .
333 2483930.
CASSAPANCA modene-
se vecchissima, lunga
167cm, larga 56cm, alta
52cm, da restaurare,
vendo € 250,00 per mo-
tivi  di spazio. 329
5938557.
ARMADIO d’epoca verni-
ciato, alto 190cm, largo
125cm, profondo 45cm,
vendo € 160,00. 329
5938557.
MATERASSO sfoderabile
Ikea con cerniera divisibi-
le, 145x200cm, vendo €

75,00 (ideale anche co-
me divano letto). 338
3878858.
PORTA per interno, mo-
derna, nuova, color mar-
rone. Priva di telaio con
apertura verso sinistra.
Misure altezza cm
2,10x71 lunghezza. Ven-
do € 99,00 trattabili. 339
4466694.
PORTONE coibentato con
porta e finestrini, altezza
mt 2,40x4,20 lunghezza,
vendo € 300,00. 059
934198, 347 8759181.
TAVOLINO/toilette a for-
ma di mezzaluna, rusti-
co, tinta noce, in buono
stato, vendo € 75,00.
328 3271381.
RIBALTINA etnica in otti-
mo stato, molto carina,
vendo per motivi di spa-
zio, occasione! 328
3271381.
TAVOLO antico in ottimo
stato, largo 100cm, lungo
120cm, per 6 persone,
allungabile per 8 e re-
staurato, vendo €

300,00. 328 3271381.
SALOTTO anno 1930 ori-
ginale, formato da: diva-
no, 2 poltrone e tavolo.
Rivestimento in broccato
nocciola, vendo €

500,00. 338 2224322.
QUADRI vari di pittori lo-
cali, vendo a prezzo mo-
dico. 328 3271381.
LETTO matrimoniale in
lamiera decorata della
nonna, divisibi le in 2
piazze, in buono stato,
vendo € 120,00. 328
3271381.
DIVANO sti le barocco
con tessuto, imbottitura e
struttura in legno in otti-
mo stato. Circa 2 posti
ampi, misure lxhxp
147x97x64,5. Vendo €
200,00. 339 4466694.
RETE a doghe in legno
per letto mezza piazza,
vendo € 30,00. 059
551316.
BRANDINE pieghevoli,
complete di materasso,
buone condizioni, con
ruote, ad una piazza. So-
lida struttura tubolare in
acciaio. Una brandina è
in ferro a molle d’acciaio,
l’altra con doghe in legno
di faggio. Vendo € 35,00
cad. 339 4466694.

MINI comò stile impero,
in noce nostrana, fatto a
mano e lucidato a tam-
pone, lungo 80cm, alto
80cm, largo 47cm, in
stato impeccabile, cari-
nissimo, vendo €

450,00. 328 3271381.
DIVANO 3 posti, struttura
in legno, rivestimento in
tessuto con motivo flo-
reale, seduta e schienale
in stoffa. Condizioni ge-
nerali molto buone. Mi-
sure lxhxp 172x97x75.
Vendo € 200,00. 339
4466694.
VETRINA anni ‘30/’40,
elegante, di fine fattura,
in ottimo stato, vendo
per motivi di spazio a
prezzo molto interessan-
te. 329 5938557.
BRANDINA, sdraio letto
pieghevole una piazza,
come nuova, vendo €

30,00. 339 4466694.

CALDAIA funzionante
per riscaldamento (ac-
qua e appartamento),
vendo. Ore serali 338
3860350.
FORNETTO elettrico con
piastra esterna, funzio-
nante e in buono stato,
vendo € 18,00. 328
3271381.
RECIPIENTI e oggetti vari
in rame, vendo a prezzo
contenuto. 329 5938557.
STUFA a gas con forno
elettrico ventilato, marca
La Germania, in acciaio
inox, mai usata, di Bertaz-
zoni, vendo. 059 551316.
ALARI e accessori per
camino in ferro battuto,
belli e in ottimo stato,
vendo per coppia di alari
€ 30,00. 329 5938557.
MOLLETTONE bianco,
sotto tovaglia, artigiana-
le, 120x110cm con elasti-
co, vendo € 20,00. 340
5197993.
MACCHINA da cucire
funzionante, con mobile
e motorino elettrico, ven-
do. Marca Gloria (otti-
ma). 340 5197993.
CAUSA ristrutturazione
vendo caminetto ventila-
to Clam usato, vetrato,
ad angolo, funzionante,
dotato di tutti i compo-
nenti (canna fumaria, ve-
tro a scomparsa, rivesti-
mento esterno completo
di piani in granito). Di-
mensioni: lunghezza cm
75x42 larghezza, h
49cm. Smontaggio e tra-
sporto a carico dell’ac-
quirente. € 600,00 trat-
tabili. 339 4466694.
RAINBOW aspirapolvere
ad acqua, modello ame-
ricano originale, usato
ma tenuto bene. Vendo
€ 70,00. 331 8765532.
BARILE o batteria per
aceto balsamico, vendo.
Ore serali 338 3860350.

FRIGO portati le come
nuovo, vendo. 350
5773091.
FAX-TELEFONO Brother,
vendo € 30,00. 338
2224322.In riferimento al Regola-

mento UE 2016/679 sulla
privacy, NON è possibile
pubblicare annunci che
perverranno nella nostra
redazione senza i dati per-
sonali dell’inserzionista
stesso (Nome, Cognome,
Indirizzo, Città di Residenza,
numero di un documento
d’identità e Firma per con-
senso al trattamento dei
dati). Tali dati rimarranno
comunque riservati alla
redazione e non verranno
per nessun motivo resi
pubblici. Nel caso in cui
gli annunci pervengano
senza i dati sopra richiesti
la redazione sarà costret-
ta a non pubblicarli.

La Redazione

COMUNICAZIONE
INERENTE

GLI ANNUNCI 

LAVORO

DOMANDE DI
IMPIEGO

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
(badanti, baby-sitter,

pulizie, lezioni private)

CASA

AFFITTI
DOMANDE

CERCO in acquisto picco-
lo appartamento a Mo-
dena, di recente costru-
zione (con fondamenta
fatte dopo il 2012). 353
3754055.

MAGAZZINO cercasi in
affitto per deposito mate-
riale elettrico ed idrauli-
co, circa 50, 80mq. Zona
sud di Modena, con ser-
vizi e porta adatta a sca-
rico merci. 347 1512849.
SIGNORA referenziata,
cerca appartamento in
affitto a Modena con 2
camere, cucina possibil-
mente arredata, garage,
cantina o solaio. 348
0801740; 059 284211.
CERCO in affitto: appar-
tamento arredato o ca-
mera a Modena. Massi-
mo € 550,00 mensil i .
353 3754055.
CERCASI monolocale o
bilocale arredato in affit-
to. € 500,00 mensil i
comprese bollette e spe-
se condominial i .  331
4248623.

AFFITTI
OFFERTE

FORMIGINE,
APPARTAMENTO

semi arredato
con ampio soggiorno,

angolo cottura,
camera matrimoniale,

bagno, garage.
351.5867970

ANIMALI

GATTINI
da 3 a 12 mesi ed oltre

IN REGALO
solo per animalisti.

Vaccinati e con
libretto sanitario.

320-8907497

ARREDAMENTO

ELETTRODOMESTICI
E VARIE

TERRENI

Vendo TERRENO
con 120 querce,
circa 2 biolche.
CARPI ZONA

QUARTIROLO.
€ 45.000

371.1273409

VEICOLI
E ACCESSORI

QUADRICICLO leggero,
elettrico, marca Romeo,
quasi nuovo. Si può gui-
dare senza patente,
completo di luci, occasio-
ne! 388 1276873.

AUTO

ACQUISTO
DA PRIVATI

AUTO USATE
FUORISTRADA,

e FURGONI,
(anche

incidentati).
Pagamento e

passaggio
immediato.

338-2369398

CARRELLO appendice
con coperchio, cassone
in metallo, marca BM
Bertacchini Srl Milano, ti-
po 302, 300kg., ruota
scorta. Stato ott imo,
sempre in garage, ven-
do. 348 9230455.

BICI da uomo Atala anni
‘50, con freni a bacchet-
ta, in ottimo stato e mar-
ciante, vendo € 280,00.
329 5938557.
CERCO una vecchia bici
da corsa, anche in catti-
vo stato o non funzio-
nante. Sono un appas-
sionato di ciclismo. 338
4284285.
BICI da donna, nerazzur-
ra, vendo. Occasione.
059 243836.
BICICLETTA da donna
per la spesa, con 2 cesti-
ni montati, vendo prezzo
da concordare. 059
551316.

BICICLETTE
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ACQUISTO moto usata o
incidentata. Ritiro a do-
micilio. 334 6748719.
CERCO una vecchia Ve-
spa 50 con 3 marce anni
‘60 oppure una 125 et3
Primavera o una 200, an-
che ferma da tanti anni,
solamente da unico pro-
prietario. 347 4679291.
CARENA minimoto, repli-
ca Yamaha Gauloises
VR46, vendo € 40,00.
Consegna solo a mano.
338 3425862.

MODELLINI originali con
scatola, scala 1:18: Ferrari
F1 2005 Michael Schu-
macher € 80,00; Ferrari
F1 2017 Vettel € 60,00;
Ferrari 599 GTO nera edi-
zione limitata € 70,00;
Ferrari F430 gial la €

50,00; Maserati MC12 €
50,00; Maserati Quattro-
porte blu metallizzato my
2002/2004 € 50,00. Tut-
te ad € 300,00, no spe-
dizione. 338 3425862.
CERCO una vecchia
macchina da caffè da
osteria anni ‘50, tutta in
acciaio con pistoni ester-
ni, che funzionava anche
a gas. Anche rotta o ab-
bandonata da anni. 347
4679291.
CERCO trenini elettrici: Ri-
varossi, Conti, Roco,
Marklin, Fleishmann; lo-
comotori, locomotive, car-
ri, carrozze, stazioni e
personaggi, in qualsiasi
condizione. 333 8970295.
CERCO vecchi giocattoli
rimasti nelle botteghe
anni ‘70 come fondi di
magazzino, tipo: robot
con batterie, Transfor-
mer, macchine in scato-
la, big Jim, navi spaziali,
trattori, camion, ruspe,
costruzioni Lego, ecc.
Possibilmente con scato-
la, anche rovinati. 347
4679291.
CEDO Almanacchi Acca-
demia Militare di Mode-
na: Corsi Dignità, Fer-
mezza, Fedeltà, Orgo-
glio, Audacia, Fede e ca-
rattere. 340 2502184.
FERRI da stiro in ghisa
con decoro, primi del
‘900, ottime condizioni.
Funzionava scaldandolo
sopra la stufa. Misure
pxhxl 8,5x12x11,5, €

20,00; misure lxpxh
17x10x10, € 25,00. 339
4466694.
CERCO una vecchia af-
fettatrice a volano rossa
di marca Berkel, anche
ferma da anni. 347
4679291.

51 BOTTIGLIETTE di pre-
gio in vetro mignon da
circa 5cl ognuna, di li-
quori originali  anni
‘60/’70 (whiskey, grappe,
brandy, sambuca e al-
tro), perfettamente sigil-
late. Tutte in ottime con-
dizioni, vendo in blocco
€ 100,00. Inoltre vendo
bottigl ie da 100ml a
0,75ml di grappe, limon-
cino e vino, a prezzo da
concordare. 339
4466694.
SCAMBIO figurine Panini
dell’album Adrenalyn,
2017-2018. 059 551316.
MIGNON e bottiglie li-
quore, vendo a prezzo
modico. 328 3271381.
CERCO un vecchio maci-
nino da caffè di osteria,
tutto in acciaio, con so-
pra campana di vetro,
oppure vecchi spremia-
rance e tritaghiaccio,
anche non funzionante.
347 4679291.
CERCO vecchi manifesti
pubblicitari grandi, anni
‘30, di: cinema, località di
villeggiatura, Dolomiti,
Val Gardenia, alberghi,
navi, gare nautiche,
olimpiadi invernali, ecc.
347 4679291.
COMPERO vecchie bam-
bole e vecchi giocattoli,
come: auto, moto, robot,
soldatini, trenini, ecc. 339
8337553.
SERIE di carte geografi-
che: America 1993, Euro-
pee e di varie Regioni Ita-
l iane, vendo. 340
5197993.
COMPERO album di figu-
rine, completi e non, an-
che figurine sciolte, ante-
cedenti 1980. 339
8337553.
CERCO modellini auto:
Politoys, Mebetoys,
Dinky, Corgy, Mercury,
Edil Toys, anche collezio-
ne intera. 333 8970295.

TASTIERE e mouse per pc
usati; ottime condizioni;
alcune con connessione
USB e altre con connetto-
re PS2. Vendo € 8,00
cad. 339 4466694.
TELECAMERA Panasonic,
usata ma tenuta bene,
vendo € 40,00. 331
8765532.

FASCICOLI e libri sul rica-
mo, uncinetto, cucito,
punto croce, ricamo ad
intaglio e molti altri, ven-
do € 1,00 cad. 339
4466694.
BASI Karaoke per cantanti
e musicisti, oltre 140.000
basi aggiornatissime, tutti
i generi, per computer o
tastiere, vendo € 60,00.
340 7365074.

CARRIOLA con botticella
in rame per irrorare, re-
staurata e lucidata, ven-
do a prezzo contenuto.
328 3271381.
COMPRESSORE monofa-
se v220-50hz, 100lt Fiac,
vendo € 180,00. 059
934198, 347 8759181.
VASO con pianta corpo-
sa di Aloe vera, vendo a
metà prezzo. 328
3271381.
200 BOTTIGLIE da spu-
mante con coperchi, ven-
do. 059 934198, 347
8759181.
COLLEZIONE 10 uscite, Le
grandi salite del ciclismo,
completa di DVD originali
con filmati storici e fasci-
colo a schede nuovi, an-
cora imballati. Vendo €

99,00 trattabil i .  339
4466694.
DAMIGIANA grande in
vetro verde con tappo in
plastica; rivestimento pa-
reti in plastica e parte su-
periore in paglia. Ottime
condizioni, vendo €

25,00 trattabili. Diametro
cm 45x65 altezza. 339
4466694.
ACQUISTO bottiglie e mi-
gnon l iquore. 329
5938557.
COFANETTO con 2 grossi
volumi di tutte le opere di
Raffaello, vendo € 30,00.
338 2224322.
VENDO DVD-R 700mb
80 minuti 52X nuovi, e
pacchi da 500 fogli A4 di
ottima qualità. Affare.
339 4466694.
COLLANA dispense: Ma-
glia, Cucito, Ricamo, Un-
cinetto, vendo € 20,00.
328 3271381.
2 TUMBE del costruttore
preferito da Tito Puente,
Guivernau Barcellona,
con portatumbe a ruote,
vendo € 800,00. 338
2224322.
VENDO 2 cavalletti in la-
miera, pieghevoli, nuovi,
leggeri e utili. Ore serali
338 3860350.
COMPRO dischi in vinile,
cd e musicassette di tutti
i generi. 333 3760081.
PELUCHE di animali per
bimbi, di varie grandez-
ze, vendo a prezzo con-
veniente. 350 5773091.
VIDEOCASSETTE vendo a
prezzo modico. 329
5938557.
ALBERELLI da vivaio ven-
do a metà prezzo. 059
243836.
SCARPONI Ski Lange acd
medium f.m. Colore ne-
ro, 4 ganci, per misura
41, vendo € 20,00. 340
5197993.
CALCIOBALILLA biliardi-
no da bar nuovo, ancora
imballato, vendo €

380,00. 340 3627516.
3 PAIA di sci Rossignol
con attacchi. Vendo €
30,00 al paio. 338
2224322.

DUE sacchi a pelo, uso
matrimoniale, 150x170
cm, stampa patchwork,
ottimo stato, vendo €

20,00. 340 5197993.
SERIE di calibri fissi, utili
per lavorazioni al tornio e
rettifica, di diametro pic-
colo e medio, vendo. Ore
serali 338 3860350.
SEGHETTO alternativo
Black&Decker, vendo €

30,00. 338 2224322.
COMPRESSORE portatile
maneggevole Black &
Decker, 220w, accesso-
riato e funzionante, ven-
do. 333 8621907.
SCI Dynastar 1,85mt con
attacchi Salomon s326.
Sci Atomic 1,95mt con at-
tacchi Tyrolia 560. Sci Tua
1,80mt con attacchi Tyro-
lia 250. Usati pochissi-
mo, vendo € 30,00 la
coppia. Scarponi Sideral
Sanmarco automatic ros-
si, n. 42,5, € 40,00. 338
2840405.
SKATEBOARD Stiga nuo-
vo Road Rocket 6.0, color
verde/nero. Prezzo spe-
ciale. 333 2483930.
65 LIBRI nuovi, argo-
menti vari, vendo a soli €
80,00. 333 6455943.

MI PRESENTO, sono un
ragazzo dall’animo gen-
tile. Non cerco altro che
donare amore alla per-
sona con cui davvero
star bene. Ti cerco umile,
dai 40 anni in su, non
importa se sei separata
o con figli, per me ciò
che conta è la tua since-
rità e che tu sia vera co-
me me. Sms 346
1605752.
CIAO, sono un uomo
54enne, alto 1,75, occhi e
capelli scuri, giovanile e
sportivo. Amo le cose
belle della vita. Cerco te,
ragazza o donna, per
trascorrere insieme i l
tempo libero. Ti vorrei
passionale e senza figli,
per una bella relazione.
Posso ospitare. 345
8783478.
55ENNE, alto 1.80, sepa-
rato, occhi verdi, carino,
giovanile, atletico, dolce
e sensibi le, vorrebbe
amare intensamente e
profondamente signo-
ra/ina semplice, piace-
vole, calda e passionale,
età 30/62 anni. 366
3531585.

MOTOCICLI

COMPRO
VENDO

ABBIGLIAMENTO

SCARPONI anfibi tipo mi-
litare, in buono stato, n.
40, vendo € 28,00. 328
3271381.
ABITI di carnevale da
bambino 1-8 anni e da
bambina 5-16 anni. Vari
personaggi, vendo prezzi
interessanti. 350 5773091.
ABITO da sposa bianco,
taglia 42 con velo, anno
2013, vendo. 350
5773091.
PELLICCIA ecologica ta-
glia 50/52, giaccone,
vendo prezzo interessan-
te. 350 5773091.
STOCK di maglie da
donna; pantaloni e giac-
che da uomo, vendo a
poco prezzo. 059 551316.

FUMETTI Tex, vendo pri-
ma serie da 150 numeri,
collezione storica a colo-
ri, i fumetti di Repubblica,
l’Espresso. 340 5197993.

COLLEZIONISMO

ELETTRONICA

VARIE

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

LOCALI
COMMERCIALI

CERCASI
IN AFFITTO
IMMOBILE

USO
MAGAZZINO,
per deposito

materiale
idraulico/elettrico

50/80 mq. zona
sud di Modena,

con servizi e
porta adatta per
scarico merci.
347.1512849

RILIEVI E
CESSIONI

AMICIZIE E
RELAZIONI

INCONTRI
Il “Mo” non pubblicherà
annunci che offendano

la pubblica moralità

MASSAGGI E
ACCOMPAGNATORI

Signora bionda
matura

effettua massaggi
“Professionali”

Cell. 388/8366668
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