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TRADIZIONI,
PRODOTTI E

CULTURA DI UN
TERRITORIO,

LA FIERA
D’OGNISSANTI

Martedì 1 novembre,
appuntamento con la
tradizionale Fiera d'O-
gnissanti. Mercato
straordinario, mostra
del prodotto tipico loca-
le, volontariato in fiera,
mostre e giostre nelle
vie del centro storico.

www.comune.
concordia.mo.it

La “ Fera di Sant”, La
Fiera di Ognissanti
La fiera d’Ognissanti che
inizia il 1° Novembre a
Concordia nasce intorno
al 1600. Data la posizione
d’incontro di strade che
rendeva Concordia viva-
ce nei commerci e nodo
fluviale per i traffici con il
territorio dei Gonzaga e
considerato che l’autun-
no rappresentava l’ulti-

ma stagione utile per gli
scambi prima del fermo
invernale venne istituita
la Fiera D’ognissanti. La
fiera veniva annunciata
con un grande manifesto
dal titolo “Antica e tradi-
zionale fiera d’Ognissan-
ti” e il programma di
massima. Da sempre i
Concordiesi aspettano
con trepidazione questo
evento. Con i suoi 200
espositori, mostre d’arte
e il mercato del prodotto
tipico locale.

10a SAGRA
DELLA FRITTELLA

Festa del Patrono
Domenica 23 ottobre
- ore 9.30
asta delle bici ritrovate
- ore 10.30
Santa Messa in Piazzale
della Rocca (in caso di
maltempo si terrà nella
chiesa nuova)
- ore 11.30
presentazione del pro-
getto della ricostruzione
della chiesa parrocchiale
(in caso di maltempo si
terrà nella chiesa nuova)
- dalle 15.00
“Il piccolo circo degli er-
rori” a cura de I buratti-
ni della commedia
- ore 15.30
“Il tesoro di Sandrone” a
cura de I burattini della
commedia
- ore 16.30
intaglio della zucca,
aspettando Halloween,
con Ilaria Busco
- ore 17.00
spettacolo musicale a
sorpresa

Per tutto il giorno:
- giro in trenino per le
vie del comune
- sbaracco dei negozi
-distribuzione di frittelle
dolci e salate per le vie
del centro
Facebook: Pro Loco San

Felice sul Panaro aps

L’Autunno porta in pae-
se numerose iniziative

VENERDÌ 21 OTTOBRE
Festa del Santo Patrono
Manifestazione per le vie
del paese: “Omaggio alla
Del Monte”, con proie-
zione serale, ore 20.45
presso Palaround del do-
cufilm: “Noi che lavora-
vamo alla Del Monte”

SABATO 22 OTTOBRE
Ore 20.45 presso Pala-
round, spettacolo:
“Straziami ma di baci sa-
ziami”, Cento anni di Ba-
ci Perugina.
Musica, rime baciate,
balli e pillole di cultura

Tanti altri eventi su:
www.comune
sanfelice.net
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SOLO LA
MAGLIA

La tradizione tessile a
Carpi nelle fotografie di

Ferdinando Scianna

Musei di Palazzo dei Pio
Fino al 30 Gennaio

Orari di apertura
Martedì - Venerdì:
dalle 10:00 alle 13:00
Sabato, Domenica e Fe-
stivi:
dalle 10:00 alle 18:00
Lunedì, Natale e Capo-
danno: chiuso

Una mostra che celebra
la tessitura, così come si
è sviluppata a Carpi e in
tutto il territorio circo-
stante, attraverso le im-
magini di Ferdinando
Scianna, uno dei più im-
portanti e celebrati au-
tori italiani contempora-
nei che sul finire degli
anni ottanta, si è con-
frontato più o meno di-
rettamente con il tema

della tessitura in due la-
vori divenuti parte della
storia della fotografia.

La rassegna documenta
la storia di una eccellen-
za di Carpi che, già dagli
anni settanta, ha visto
una presenza importan-
te di aziende divenute,
anche nei due decenni
successivi, un punto di
riferimento delle princi-
pali griffe itailane.

II percorso espositivo si
apre con le 26 immagini
della prima campagna
fotografica di moda del-
l’artista siciliano, ovvero
quelle scattate per la
collezione primavera
estate 1988 di Dolce &
Gabbana, sulla cui pas-
serella avevano sfilato,
per la prima volta, indu-
menti realizzati in jersey
di lana, tessuto creato
proprio a Carpi da alcu-
ne aziende del com-
prensorio.

Lo stesso book che le

contiene è all’insegna
della maglia, al punto
che sono state realizza-
te due copertine, una di
tela bianca - presente in
mostra - e una di jersey
nero.

A corredo è esposta una
serie di scatti originali
provenienti dall’archivio
di Scianna e dieci capi
originali di Dolce & Gab-
bana.

La mostra prosegue con
14 fotografie realizzate
da Scianna per l’associa-
zione Magliacalze e con-
fluite nel volume Maglia
(Franco Sciardelli edito-
re) del 1989, scattate
tra l’altro nelle fabbri-
che di Carpi e del di-
stretto carpigiano.

Si tratta di un reportage
che documenta i proces-
si produttivi e di com-
mercializzazione della
maglia.

Sono i luoghi, gli am-

bienti, le persone che
creano il prodotto a in-
teressare il fotografo: in
particolare, sono le
macchine, gli operai, i
visi assorti e le mani
precise e decise, a rap-
presentare il cuore della
maglieria.

La rassegna si completa
con una installazione,
realizzata in collabora-
zione con Dondi Jersey,
che guarda al futuro
della tessitura e ruota
intorno al vasto tema
della sostenibilità, che
riguarda sia la tipologia
di tessuti prodotti e cer-
tificati, che la produzio-
ne attraverso il riuso e il
riutilizzo.
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CIOCCOLATO
IN PIAZZA

Appuntamento da ve-
nerdì 21 a domenica 23
ottobre sul rialzato di
Piazza Martiri, dalle 10
alle 20.
A Carpi torna l’evento
più dolce della città
Tutto pronto per la 13a

edizione di Cioccolato in
Piazza: artigiani e mae-
stri cioccolatieri propor-
ranno praline, croccanti,
tavolette e sculture.
I l  weekend più dolce
dell’anno sta per torna-
re: Cioccolato in Piazza,
ormai considerata un
must per tutti i golosi e
gli appassionati del ge-
nere. Nel cuore di Carpi,
artigiani e maestri cioc-
colatieri sempre attenti
alle materie prime di al-
ta qualità dei prodotti,
dalle famose praline alle
tradizionali tavolette,
dai cremini ai macca-
rons e ancora, tartufi,
confetti e specialità re-
gionali.

Non poteva mancare il
Piemonte, rappresenta-
to dai dragees, ovvero
praline con un cuore di
frutta (generalmente
secca o disidratata) rico-
perte da uno strato di
cioccolato fondente, al
latte, bianco o rosa, ol-
tre che amaretti, fonta-
ne ai tre cioccolati in cui
poter affogare waffle
appena sfornati e i cu-
nesi: con gusti assortiti
e gli immancabili al rum.

Dal Veneto non man-
cheranno i tartufi al
cioccolato, frutta candi-
ta ricoperta, cremini al-
la gianduia e tante cre-
me spalmabili.

Dalla Toscana ricciarelli
e panforte.

Dalla Calabria cremini al
cioccolato: oltre trenta
gusti di cremini come
mou, cocco e nocciola,
cannella, rum e il famo-
so croccante al miele di
mandorle e pistacchio
con le sue varianti ai
cioccolati fondente,
bianco e al latte.

E ancora tartufi assortiti
al pistacchio, nocciola,
cocco, biscotto; noccio-
lati: al latte, bianco, fon-
dente, peperoncino,
zenzero, arancio, limo-
ne. Soggetti in cioccola-
to, snack salati agli ara-
chidi e snack ai frutti di
bosco. Scorze di aran-
cio, limone e zenzero
glassate al cioccolato e
leccalecca con cioccola-
to Ruby. 

Il tutto presentato sul
rialzato della piazza
principale della Città dei
Pio, all’interno di strut-
ture a pagoda illumina-
te a festa, che concorre-
ranno a formare la giu-
sta ambientazione per
un evento straordinario.
Una fiera incentrata sul
dolce, capace di sor-
prendere con la sua infi-
nità di prodotti diversi,
grazie alla vasta gamma
di declinazioni in cui
verrà proposto il ciocco-
lato.

Condividete la vostra
esperienza con foto e
stories su Facebook e
instagram taggando
@cioccolatoinpiazza
carpi



aperta dal sabato al
martedì, dalle 9:00 alle
20:00 e darà al pubblico,
grazie ai suoi diversi
espositori,  un vasta
gamma di offerta eno-
gastronomica.
Si potranno assaggiare
prelibatezze che vanno
dalla Liquirizia, al Parmi-
giano Reggiano, dalla Sa-
ba ai sughi, dal savor alla
miglior frutta di stagio-
ne, dalla Porchetta di
Ariccia ai migliori Tartufi.
A Carpi passeggiando
sotto i Suggestivi portici,
in pochi passi, si potrà
fare un vero e proprio
tour enogastronomico
delle regioni italiane co-
noscendo prodotti e ec-
cellenze orgoglio e vanto
della cultura e della tra-
dizione italiana. Ce ne
sarà davvero per tutti i
gusti e tutti i palati: il fa-
moso speck dell’Alto
Adige e rinomatissimi
formaggi di Amatrice, i
tartufi dal Molise, la
Gorgonzola piccante e il
Pesto alla Genovese. An-

che la gastronomia loca-
le sarà rappresentata.
L’evento gastronomico
più atteso dell’autunno
carpigiano porterà nelle
suggestive cornici di
piazza Martiri una venti-
na di espositori prove-
nienti da tutta Italia,
grazie ad un mix di
espositori storici e new
entry per garantire da
una parte qualità ed ec-
cellenze e nel contempo
novità e ricercatezza.
Carpi a Tavola vi aspetta
per conquistarvi pren-
dendovi per la gola! Sie-
te pronti all’avventura
più gustosa della stagio-
ne? Vi aspettiamo!
Seguite le novità dell’e-
vento anche su Face-
book (A Tavola) e sul sito
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CARPI A
TAVOLA

Torna Carpi a Tavola de-
lizie e specialità da tutta
Italia
DA SABATO 29 OTTO-
BRE A MARTEDÌ 1 NO-
VEMBRE,  i l  centro di
Carpi vi aspetta per un
lungo week end dedica-
to al gusto, giunto que-
st’anno alla ventitreesi-
ma edizione.
Si conferma un appun-
tamento imperdibile
che mira a valorizzare e
far conoscere le tipicità
gastronomiche naziona-
li, fatte di amore per la
tradizione e attenzione
alla qualità, caratteri di-
stintivi delle eccellenze
italiane che qui si incon-
trano e invitano il visita-
tore ad un’esperienza
unica.
Carpi a Tavola, nella
doppia location di Piaz-
za Martiri e Corso Alber-
to Pio (Tratto del porti-
co del Grano), sarà
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SAGRA DI
SANT’ORSOLA

23 Ottobre
Cottura del mosto,
Mercato enogastrono-
mico e “dell’arte e del-
l’ingegno”,
“Il Parmigiano-reggian
in piazza” come una
volta,
Ludoteca di  strada
“Sempre Noi”: un con-
certo di emozioni per
ricordare Giampaolo
Lancellotti.
Ingresso omaggio al
Museo della Bilancia
Luna Park
Concorsi “Miglior Noci-
no” e “Miglior Aceto
balsamico Tradiziona-
le”
Stand delle Associazio-

ni  local i  con gnocco
fritto, stracotto, polen-
ta e tanto altro...

In Piazza Vittorio
Emanuele II e nel
centro cittadino

• dalle ore 8.00 - Mer-
cato enogastronomico
- prodotti del territorio

• dalle ore 8.30 - via
Roma - “Mercato del-
l’arte e dell’ingegno”

• dalle ore 8.30 - Festa
del mosto cotto cottu-
ra del mosto per i rab-
bocchi dell’Acetaia co-
munale di Casa Berselli

•  dal le ore 10.00 -
Stand delle Associazio-
ni locali



certo di emozioni per
r icordare Gianpaolo
Lancellotti

• ore 17.00 - premia-
zione del 20° concorso
per il “Miglior Nocino
di Famiglia” e del 17°
concorso per il “Miglior
Aceto Balsamico Tradi-
zionale”

Museo della Bilancia
(via Garibaldi 34)

apertura con ingresso
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somministrazione di
gnocco fritto, cotechi-
no con fagioli, polenta
con ragù e con stracot-
to (gradita la prenota-
zione 331/9973832)

• dalle ore 10.00 - “Il
Parmigiano-Reggiano
in piazza” la “nascita”
del Parmigiano-Reggia-
no seguendo tutti i pas-
saggi della lavorazione
tradizionale, ormai mil-
lenaria, con l’antica cal-
daia in rame

• dalle ore 14.30 - Lu-
doteca di strada, giochi
e laboratori

• dalle ore 16.00 - La
musica dei Nomadi con
i “Sempre Noi” un con-

omaggio per tutti. Ora-
rio 10-12:30 e 15:30-
19.
• ore 10.00 - “Obietti-
vo pese. 100 pese pon-
te storiche tra Modena
e Reggio Emilia”, inau-
gurazione della mostra

• ore 11.00 - “Benve-
nuti a Campogalliano.
Quattropassi  nel la
Città della Bilancia”:
presentazione del pro-
getto di  promozione
sostenuto da Fondazio-
ne Modena (e per chi
se l’è perso, proiezione
del filmato promozio-
nale)

Parcheggio scuola
primaria via Rubiera

Luna Park
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IL PROFUMO DEL
MOSTO COTTO

DOMENICA 16/10

• Dalle ore 8
piazza Lusvardi
Cottura del mosto d’u-
va nei tradizionali fu-
goun a legna destinato
all’acetaia comunale
• Ore 10
piazza Lusvardi
Muovi Soliera
Camminata di gruppo

lungo la linea della me-
tropolitana urbana pe-
donale.
Ritrovo in M1 Castello,
km 5,9, 1 ora circa
• Ore 10
fossato del Castello
Alla scoperta di amici
gentili... gli Alpaca
• Dalle ore 10.30
via IV Novembre
ScomBussolo
Ludobus con tanti giochi
della tradizione popola-
re, del mondo, d’equili-
brio, di lancio, d’inge-

gno... insomma, giochi
per tutti! Nell’ambito di
Soliera Slot Free - Scom-
metti che ti diverti?
Campagna di sensibiliz-
zazione sui rischi della
ludopatia, che incentiva
forme di gioco sane e
virtuose, in contrapposi-
zione al gioco d’azzardo
• Ore 11
parcheggio Tigotà
Premiazione dei dona-
tori benemeriti Avis alla
presenza delle Autorità
• Dalle ore 11 - fossato

del Castello Campori
Villaggio medievale
Attività per bambine/i
dai 5 agli 11 anni: arti-
giani e antichi mestieri,
lezioni di scherma, in-
trattenimento musicale
e duelli in armatura
• Dalle ore 11
piazza Lusvardi
Distribuzione sughi
• Dalle ore 11
parco del Monumento
Gnocco fritto, Borlenghi
• Ore 11.30
piazza Lusvardi

Castello Campori - Fino al 15 gennaio - GIOCHI DI VERITÀ
Rappresentazione, ritratto, documento - Opere della Collezione Donata Pizzi - A cura di Marcella Manni

Vero e falso si contami-
nano, in una riflessione
che disancora l’idea di
realtà da quella di verità
e spinge verso l’idea di
libertà. S’intitola Giochi
di verità. Rappresenta-
zione, ritratto, docu-
mento la grande mostra
con oltre 80 fotografie
provenienti dalla Colle-
zione Donata Pizzi, nata
per sostenere e valoriz-
zare le più significative
interpreti nel panorama
fotografico italiano dalla
metà degli anni Sessan-
ta ad oggi. Curata da
Marcella Manni, l’espo-
sizione sarà all’interno
del Castello Campori,
meglio noto come il Ca-
stello dell’Arte.

La mostra ripercorre la
storia della fotografia
italiana, mettendo in
luce le evoluzioni con-

cettuali,  estetiche e
tecnologiche che si so-
no sviluppate negli ulti-
mi decenni. La centra-
lità del corpo, il rap-
porto tra memoria pri-
vata e collettiva, le di-
namiche e i riti della vi-
ta familiare, sono ele-
menti costitutivi e iden-
titari che si leggono ol-
tre le singole voci delle
artiste e i momenti sto-
rici in cui sono vissute o
vivono e operano.

«Con Giochi di verità -
spiega il sindaco di So-
liera Roberto Solomita
- proseguiamo un per-
corso avviato nel 2018,
che ha visto il nostro
Castello Campori confi-
gurarsi come contenito-
re per mostre di eleva-
to spessore artistico, sia
per la qualità delle ope-
re esposte che per l’ela-

borazione di pensiero
che le ha accompagna-
te. Dopo Intra moenia -
Collezioni Cattelani, le
fotografie di Un paese
ci vuole, la personale di
Arnaldo Pomodoro e
quella di Mauro Stac-
cioli (queste ultime due
esposizioni hanno avu-
to anche un’estensione
ancora ben visibile nel
tessuto urbano, e pen-
so all’Obelisco per Cleo-
patra in piazza Lusvardi
e al Portale in via Nen-
ni), proponiamo un
coinvolgente percorso
dentro la straordinaria
Collezione Donata Pizzi.
Nessun compiacimento,
tuttavia. Il fatto è che
siamo convinti che, at-
traverso vie inattese e
mai convenzionali, l’ar-
te sia davvero capace di
produrre senso, quan-

tomeno di fornire stru-
menti di interpretazio-
ne della realtà».

«La Collezione Donata
Pizzi, anche in virtù dei
criteri stringenti che la
caratterizzano, offre
numerosi spunti di let-
tura. Nel considerare
gli spazi del Castello
dell’Arte e una neces-
saria selezione di opere
e artiste -spiega la cu-
ratrice Marcella Manni
- ho scelto di affidarmi
alle immagini e alle
complesse architetture
di segni e simboli che ci
offrono. Giocando, ap-
punto, con paradigmi
che pertengono all’am-
bito della ricerca teori-
ca sul mezzo fotografi-
co e sui criteri e le pre-
sunzioni di verità che il
contesto contempora-
neo della comunicazio-

ne, non solo visiva, ci
obbliga ad affrontare.
La rappresentazione
del corpo è sempre sta-
ta usata come stru-
mento per affermazioni
identitarie e di genere,
il reportage ha conqui-
stato e avuto il ruolo di
azione politica e di cit-
tadinanza attiva, la do-
cumentazione privata o
pubblica di usi, costu-
mi, riti, ha perseguito
con determinazione la
possibilità di entrare e
affrontare, con lo scu-
do dell’ironia, questioni
sociali tra stereotipo di
ruoli e emancipazione.
La storia degli usi della
fotografia in Italia che
si deduce dai lavori del-
le artiste è un efficace
e immediato strumento
per mettere alla prova
l’attualità di istanze e,

allo stesso tempo, af-
frontare il non visto, il
nascosto e celato».
«All’inizio della mia car-
riera - conclude Donata
Pizzi - si lavorava realiz-
zando reportage in
bianco e nero, l’ambito
di indagine della foto-
grafia era quello di ri-
presa e di registrazione
degli eventi. Con il pas-
sare del tempo, compli-
ci i cambiamenti sociali,
politici e anche l’evolu-
zione tecnologica del
mezzo, il linguaggio e
gli ambiti di ricerca si
sono ampliati per com-
prendere anche esiti
concettuali che anni
prima erano impensati.
Come questo passaggio
è avvenuto è la storia
della Collezione».

www.fondazione
campori.it
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Banda Giovanile Inter-
comunale Novi e Solie-
ra In Concerto diretta
dal Maestro Stefano
Bergamini. Le colonne
sonore dei grandi film in
piazza eseguiti dai ra-
gazzi delle scuole di mu-
sica di Novi e Soliera
• Ore 12.30
piazza Lusvardi
Assaggi di maltagliati
con fagioli
• Ore 15
parcheggio Tigotà
‘70 ‘80 Voglia di Mosto
Cotto
Concerto della Bruno
Lugli Orchestra diretta
dal Maestro Stefano
Bergamini. I grandi suc-
cessi degli anni ‘70 e ‘80
• Ore 15.30 - via Gari-
baldi - Punto Avis

13ª Gara del Nocino di
Soliera
• Ore 16
piazza Lusvardi
Polenta con ragù
• Ore 16.15
parcheggio Tigotà
Arci Show
Spettacoli di ballo e
danza. A seguire, esibi-
zione degli allievi della
scuola di musica Arci So-
liera
• Ore 17
Castello Campori
Storie, storie delle mie
brame... racconti d’au-
tunno tra boschi e pia-
nure
Per bambini dai 4 agli 8
anni. Letture e musiche

TUTTO IL GIORNO
Piazza Sassi

Castello Campori
Visite guidate all’Acetaia
Comunale. Per prenota-
zioni: 335.8136313

Vie del Centro
- Le strade dei sapori
- Mercatino dell’Art-in-
gegno

Via Matteotti
Mercato straordinario

Via Roma
Le macchine dei nostri
ricordi

Via Grandi
Esposizione di trattori e
macchine agricole d’e-
poca

Via Rimembranze
Esposizione moto e ve-
spe d’epoca 

Via Garibaldi
- Mercatino del riuso
- Dolci ricordi: mostra e
vendita di ricette/narra-
zioni scritte dagli anziani
del Centro Diurno e del-
la Casa Residenza “San-
dro Pertini” di Soliera
- Puliti e solidali: deter-
sivi ecologici autopro-
dotti
- Tecniche di rianimazio-
ne, defibrillazione e di-
sostruzione pediatrica a
cura di Croce Blu e Asso-

ciazione Giuseppe Lo-
schi - Beppe nel cuore
- Tutto ciò che c’è da sa-
pere per donare il san-
gue e tante sorprese per
grandi e piccini a cura di
Avis Soliera

Piazza Repubblica
Scacchi per tutti

Centro Storico
Artisti di strada per
grandi e piccini

STAND GASTRONOMICI
• Piazza Lusvardi
- Maltagliati con fagioli,
sughi, polenta con ragù
- Aperitivi, birra e be-
vande
• Parco del Monumen-
to
- Gnocco fritto

- Borlenghi
• Via Marconi
- Bomboloni
• Via Garibaldi
- Gnocco fritto
- Piadine
- Torte
- Dolci dal sapore autun-
nale
• Via Don Minzoni
- Pizza e kebab
• Piazza Sassi
- Strudel con gelato
Strauben
- Dolci siciliani
- Porchetta e non solo
- Arrosticini e bevande
- Cocktail e street food
• Piazza Repubblica
- Caffetteria e aperitivi
• Via Matteotti
- Gnocco fritto
- Stracotto di somaro e
polenta
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Edilnova-Inoxsistema snc
azienda specializzata nella

FUMISTERIA e nella
LAVORAZIONE LAMIERA,
CEDE RAMO D’AZIENDA

ben avviato a Pavullo nel Frignano
nel settore delle lattonerie edili.

Mercato interessante per
l’intera zona Frignano e
Appennino Modenese.

Possibilità di Affiancamento.
Per informazioni 0536 304214 o

info@inoxsistema.it

FESTA
D’AUTUNNO

DOMENICA 23 OTTOBRE
Espositori agricoli  e
stand gastronomici an-
che per celiaci con ca-
stagne, borlenghi, cre-
scentine e vin brulè, il
tutto animato dai con-
certi e dalle lezioni dei
Campanari, dalla sfilata
in costume d'epoca del-
la Corte dei Montecuc-
coli e degli Sbandierato-
ri Fornovo.
Nel pomeriggio Gara di
Torte in Piazza Borelli.
Una giornata all'insegna
della cultura e delle tra-
dizione del Frignano!

MUSICA A PALAZZO
Galleria Dei Sotterranei
Palazzo Ducale
ore 18,00
Rassegna Concertistica,
omaggio al pianoforte
Ingresso libero, consi-
gliata la prenotazione

SABATO 15 OTTOBRE
Recital d’arie d’opera

Renata Campanella, so-
prano - Palmiro Simoni-
ni, pianoforte

SABATO 22 OTTOBRE
Non Solo Trascrizioni
Melos Trio
Emma Longo Flauto Da-
vide Pellegri Clarinetto
Luca Serrao Chitarra
Istituto Superiore di Stu-
di Musicali “O. Vecchi -
A. Tonelli”

SABATO 29 OTTOBRE
Concerto Jazz & Ameri-
can Songs – Trio Opera
Viwa
Silvia Martinelli, sopra-
no - Fabio Taruschio,
flauto - Andrea Trovato,
pianoforte

SABATO 5 NOVEMBRE
Concerto Duo Maclè -
Pianoforte A 4 Mani
Sabrina Dente e Anna-
maria Garibaldi, Pia-
noforte

SABATO 12 NOVEMBRE
Concerto Duo New Vi-
sions - Pianoforte e Cla-
rinetto
Luka Lodi, pianoforte -

Antonio Serratore, clari-
netto

SABATO 19 NOVEMBRE
Sedici Corde In Chiave
Di Fa - Ensemble I Gio-
vincelli
Istituto Superiore di Stu-
di Musicali “O. Vecchi -
A. Tonelli”

SABATO 26 NOVEMBRE
Concerto Duo Gardel -
Pianoforte e Fisarmoni-
ca
Claudio Cozzani, pia-
noforte - Gianluca Cam-
pi, fisarmonica

SABATO 3 DICEMBRE
Concerto di Pianoforte -
Massimo Orlandini

SABATO 10 DICEMBRE
Il Clarinetto nel Roman-
ticismo Tedesco
Piersilvio Balta, clarinet-
to - Giovanna Melis, cla-
rinetto - Giuseppe Fau-
sto Modugno, pianoforte
Istituto Superiore di Stu-
di Musicali “O. Vecchi -
A. Tonelli”
www.comune.pavullo-

nel-frignano.mo.it

Domenica 16 e 23/10

RICCÒ, 39A FESTA
DELLA CASTAGNA

• dalle ore 12:00 - Stand
Gastronomico

• dalle ore 15:00 - Musi-
ca in piazza
- Domenica 16 - Oro-
sound
- Domenica 23 - Gan-
cio&Geria Trio
• Mercatino prodotti ti-
pici e artigianato.

In occasione dell’otto-
bre rosa
DOG SERRA RUN
una passeggiata col tuo
migliore amico,  Pink
edition. Sabato 22 otto-
bre alle ore 14:00 pres-
so il Campo Neri.
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FIERE DI
OTTOBRE

SABATO 15/10
• Giochi tra scaffali
Giochi da tavolo in Bi-
blioteca Leontine. In-
contro gratuito con po-
sti limitati. Prenotazione
obbligatoria leontine@
comune.sassuolo.mo.it
Viale Giacobazzi, 42 -
Ore 10.00
• Inaugurazione mostra
“Colore & Metallo” di

Giacomo Rossi e Franco
Giordano
Galleria d’arte Jacopo
Cavedoni, Via Fenuzzi
12/14
Ore 17.00
• Saharawi, un popolo
dimenticato
Tavola rotonda promos-
sa dall’Associazione Ter-
ra, Pace e Libertà, con
Gilberto Mastromatteo,
giornalista e video-
maker, e Gianluca Dia-
na, giornalista e speaker
radiofonico.

Sala di Quartiere Falco-
ne e Borsellino - Asso-
ciazione Orti e Bonsai
Albero d’Oro - Via Refi-
ce, 23 - Ore 17.00
• Hortus Conclusus:
concerto di musiche sa-
cre nella Roma del ‘500
Chiesa di San Giorgio -
Ore 21.00
• Io non rischio - Buone
pratiche di protezione
civile
Via Battisti
Tutto il giorno
• Mostra dei veicoli in-

dustriali
Autoporto - viale Emilia-
Romagna
Tutto il giorno

DOMENICA 16/10
FÉRA DI RESDÀUR
• La macchina del tem-
po: passato, presente e
futuro nelle vite adole-
scenti
Mostra itinerante a con-
clusione di un percorso
formativo e laboratoria-
le svolto da ragazzi tra
gli 11 e i 16 anni.
Via Battisti
Ore 9.00-19.00
• “Nel Blu Dipinto” di
Giuseppe Stampone
Mostra di arte contem-
poranea
Dalle 14.30 alle 16.30 vi-
sita guidata per bambini

- dalle 17.00 alle 19.00
visita guidata alla mo-
stra. Ingresso gratuito -
Galleria Marca Corona
Via Emilia Romagna, 7 -
Ore 9.30-19.00
• Io non rischio - Buone
pratiche di protezione
civile
Via Battisti
Tutto il giorno
• Arte in via Fenuzzi
Esposizione di opere
d’arte
Via Fenuzzi
Tutto il giorno
• Vicolo Conce - una
strada d’Artisti
Esposizione di opere
d’arte
Ore 9.00-18.30
• Fiori di Ottobre
Viale XX Settembre -
Tutto il giorno

• Tiro con l’arco
Prove aperte di tiro con
l’arco con gli Arcieri Val
Secchia
Campo di tiro con l’arco
Viale Ippolito Nievo -
Ore 9.30-12.30
• Firmacopie con l’Au-
tore Monica Romani
Presso Libreria Monda-
dori
Dalle ore 10.00
• Sasolhouse
Dj set e contest
Piazza Martiri Partigiani
Ore 16.00
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• Sassuolo in Fiera
Scuola Calcio Nerover-
de
Attività dimostrativa di
bambine e bambini
Piazza Martiri Partigiani
Ore 16.00
• Centra il canestro in
Piazza
Piazza Martiri partigiani
Ore 16.00
• Metal detecting
Piazza Martiri Partigiani
Ore 16.00
• Ginnastica Artistica e
Calisthenics
Piazza Martiri Partigiani
Ore 16.00
• Danza Contempora-
nea e Urban
Piazza Martiri Partigiani
Ore 16.00
• Fiere in Musica: RAM
- Rock & Blues
Piazza Garibaldi
Ore 16.30
• Danza Moderna e Hip
Hop
Piazza Martiri Partigiani
Ore 17.00
• 44a Rassegna Corale
Città di Sassuolo
con il Coro Puccini Ju-
nior e l’ospite Gruppo
Vocale e Strumentale
“Musicanova” di Levan-
to - Sala Don Magnani -
Oratorio Don Bosco -
Ore 16.00
• Le Cinture d’Insicurez-
za in trio acustico (chi-
tarra, cajon e tre voci) -
Spettacolo musicale iti-
nerante di Teatro-Can-
zone
Partenza da Piazzale Ro-
verella fino alla Torre Ci-
vica. Ore 19.00
• Spazio bimbi
Piazza Libertà
Nel pomeriggio
• Spettacoli di strada,
musica, mercatini e ne-
gozi aperti con promo-
zioni in Centro Storico
Tutto il giorno
• Mostra dei veicoli in-
dustriali

Autoporto - viale Emilia-
Romagna
Tutto il giorno

VENERDÌ 21/10
• Rassegna in Audito-
rium
Convito al Cinema
Proiezione del film Io
sono l’amore
Con Luca Silingardi
Auditorium Bertoli
Via Pia, 110 - Ore 20.30

SABATO 22/10
• Freestyle Motocross
Mototerapia 2022
Evento benefico a in-
gresso libero con Vanni
Oddera
Presso Mineraria di Bo-
ca - Via Secchia
Primo spettacolo ore
11.00
Secondo spettacolo ore
15.00
• Adozione a merenda
Un sabato pomeriggio
da passare insieme per
incontrarsi, conoscersi e
confrontarsi. Incontro li-
bero e gratuito. Per info
0536 880680 / centro
perlefamiglie.sassuolo@
distrettoceramico.mo.it
Centro per le Famiglie -
Via Caduti sul Lavoro, 24
Ore 16.45

DOMENICA 23/10
FÉRA DI SDÀS
• La macchina del tempo:
passato, presente e futu-
ro nelle vite adolescenti
Mostra itinerante a con-
clusione di un percorso
formativo e laboratoria-
le svolto da ragazzi tra
gli 11 e i 16 anni.
Via Battisti - Ore 9.00-

19.00
• “Nel Blu Dipinto” di
Giuseppe Stampone
Mostra di arte contem-
poranea
Dalle 14.30 alle 16.30 vi-
sita guidata per bambini
- dalle 17.00 alle 19.00
visita guidata alla mo-
stra. Ingresso gratuito -
Galleria Marca Corona
Via Emilia Romagna, 7 -
Ore 9.30-19.00
• Arte in via Fenuzzi, Va-
rie tecniche di pittura
Esposizione di opere rea-
lizzate dai partecipanti ai
corsi di pittura curati da
Giuliana Forghieri
Via Fenuzzi
Tutto il giorno
• Vicolo Conce - una
strada d’Artisti
Esposizione di opere
d’arte
Ore 9.00-18.30
• Mercatino delle scuo-
le Tutto il giorno
Viale XX Settembre
• Tiro con l’arco
Prove aperte di tiro con
l’arco con gli Arcieri Val
Secchia
Campo di tiro con l’arco
Viale Ippolito Nievo -
Ore 9.30-12.30
• Firmacopie con l’Au-
tore Andrea Fabbri
Presso Libreria Monda-
dori
Ore 10.00
• Sonus Live Show
Concerto degli allievi e
dei maestri di Sonus
Academy
Piazzale della Rosa
Ore 16.00
• Sasolhouse
Dj set e contest
Piazza Martiri Partigiani
Ore 16.00
• Orienteering con Me-
tal Detector
Parco Ducale - Dalle ore
9.00 alle ore 16.00
• Attività dimostrativa
CAI
Piazza Martiri Partigiani
Ore 16.00
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• Ginnastica dinamica
militare
Piazza Martiri Partigiani
Ore 16.00
• Esibizione di pugilato
Piazza Martiri Partigiani
Ore 16.00
• Giochi per bambini
Piazza Martiri Partigiani
Ore 16.00
• Scherma e arco stori-
co
Piazza Martiri Partigiani
Ore 16.00
• Danze caraibiche
Piazza Martiri Partigiani
Ore 16.30
• L’eleganza del panino
Daniele Raponi cooking
show
Piazza Garibaldi
Ore 17.30
• Spazio bimbi
Piazza Libertà
Nel pomeriggio
• Spettacoli di strada,
musica, mercatini e ne-
gozi aperti con promo-
zioni in Centro Storico
Tutto il giorno

SABATO 29/10
• Come acqua sui sassi -

Storia perduta di San
Michele dei Mucchietti
Presentazione del libro
e della ricerca storica.
Dialogheranno con l’au-
trice Maria Antonia Ber-
toni, Antonio Canovi,
geostorico, Enrico Trio-
lo, editor, Daniela Frigie-
ri, Incontri Editrice
Sala Biasin - Via Rocca,
22 - Ore 16.00

• Inaugurazione mostra
Massimo Po e i parteci-
panti al laboratorio di
pittura ad olio
Galleria d’arte Jacopo
Cavedoni, Via Fenuzzi
12/14 - Ore 17.00
• Scrigno Barocco, con-
certo di musica antica
del XVII secolo
Chiesa di San Giorgio
Ore 21.00

DOMENICA 30/10
FÉRA DI STUMPÄI
• Arte in via Fenuzzi -
Pittura ad olio
Esposizione di opere rea-
lizzate dai partecipanti ai
corsi di pittura ad olio
curati da Massimo Po
Via Fenuzzi
Tutto il giorno
• Vicolo Conce - una
strada d’Artisti
Esposizione di opere
d’arte. Ore 9.00-18.30
• “Nel Blu Dipinto” di
Giuseppe Stampone
Mostra di arte contem-
poranea
Dalle 14.30 alle 16.30 vi-
sita guidata per bambini
- dalle 17.00 alle 19.00
visita guidata alla mo-
stra. Ingresso gratuito -
Galleria Marca Corona
Via Emilia Romagna, 7 -
Ore 9.30-19.00
• Tiro con l’arco
Prove aperte di tiro con
l’arco con gli Arcieri Val
Secchia
Campo di tiro con l’arco
Viale Ippolito Nievo -
Ore 9.30-12.30

• Firmacopie con l’Au-
tore Stefania Romualdo
Presso Libreria Monda-
dori. Ore 10.00
• Presentazione del li-
bro “Un’anima sola. Ro-
berto Costi, il Teatro
Carani e Sassuolo” di
Francesco Genitoni
Con prefazione del Car-
dinale Camillo Ruini, ed.
Incontri. Sala Biasin - Via
Rocca, 22 - Ore 11.00
• Sfilata Banda La Bene-
ficenza
Centro storico con salu-
to finale in piazza Gari-
baldi - Dalle ore 16:00
• Sasolhouse
Dj set e contest
Piazza Martiri Partigiani
Ore 16.00
• Spazio bimbi
Piazza Libertà
Nel pomeriggio
• Spettacoli di strada,
musica, mercatini e ne-
gozi aperti con promo-
zioni in Centro Storico
Tutto il giorno

www.comune.
sassuolo.mo.it
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DIPLOMATA tecnico abbi-
gliamento e moda, svolto
corso come tecnico di ven-
dite prima dell’esperienza
lavorativa come addetta
all’inventario presso Coop
e negozi abbigliamento e
alimentari. Cerco lavoro
come addetta alla vendita
presso fiere, mercati o al-
tro, con contratto a tempo
indeterminato. Disponibi-
lità Modena, provincia e
non solo, part-time o full-
time. Valuto anche altre
offerte lavorative, no puli-
zie, no badante. Gilda,
389.8885660.

SIGNORA cerca monoloca-
le in affitto con angolo
cottura, camera da letto,
bagno, terrazzo o balcone
ed arredata. Da € 250,00
ad € 300,00, piano terra o
primo piano. Comoda ai
servizi quotidiani (super-
mercati, farmacie, ospeda-
le). Zona: Ferrara, provin-
cie, Vigarano Mainarda, Li-
di ferraresi o Modena.
329.6080677.

CERCO cane Pechinese
(preferibilmente femmina,
ma non obbligatorio) da
coinvolgere insieme alla
padrona in uno spettacolo
teatrale in febbraio. Per
ulteriori approfondimenti
393.7663460.

BRANDINA sdraio letto,
una piazza, come nuova;
in alluminio e textilene,
pieghevole in 4, con schie-
nale regolabile. Ottime
condizioni. Vendo €

30,00. 339.4466694.
DIVANO in stile Barocco,
con tessuto, imbottitura e
struttura in legno in ottimo
stato. Circa 2 posti ampi.
Larghezza 147x97cm altez-
za, profondità 64,5cm. Ven-
do € 200,00. 339.4466694.
LETTO in bambù una piazza
con rete, in buono stato,
vendo € 50,00. Due sedie
in bambù, vendo € 10,00
cadauna. 329.5938557.

TAVOLO scrittoio antico,
in noce, liscio, semplice,
lungo 112cm, largo 55cm,
alto 70cm, vendo a prezzo
contenuto. 329.5938557.
LETTO singolo con mate-
rasso e rete in doghe, ven-
do. 333.8621907.
LETTINO per bambini, tut-
to in legno con sponde ab-
bassabili, completo di: ma-
terasso, lenzuola, cuscino
e coperta, vendo.
333.8621907.
4 SEDIE in noce Luigi Filip-
po, in ottimo stato, rivesti-
te recentemente, vendo €
60,00 cadauna.
328.3271381.
5 COMODINE d’epoca in
noce, da restaurare, ven-
do in blocco € 130,00.
328.3271381.
POLTRONCINA anatomica
in vimini per bimbi, vendo
€ 10,00. 059.357175.
TAVOLINO toilette a for-
ma di mezzaluna, stile
country, tinta noce, vendo
€ 70,00. 328.3271381.
CASSAPANCA modenese,
vecchissima, lunga 167cm,
larga 56cm, alta 52cm, da
restaurare, vendo €

200,00 per motivi di spa-
zio. 329.5938557.
TAVOLINO in noce con
sottopiano, alto 70cm, lar-
go 47cm, lungo 100cm, in
ottimo stato, vendo €

75,00. 329.5938557.
LETTO matrimoniale in la-
miera decorata della non-
na, divisibile in 2 piazze, in
buono stato, vendo €

100,00. 328.3271381.
2 LAMPADARI in vetro di
Murano, perfetti, bianchi
sfumati. 345.2158067.
VENDO insieme: lampada
legno antichizzato, altezza
1,78, base 0,35, paralume
beige diametro 0,55 e Pol-
trona comoda per salotto
o tavernetta, tutto €

15,00. WhatsApp
366.1919418.
COMO’ artigianale anni
‘60, intarsiato con spec-
chio, 4 cassetti, 2 sportelli,
altezza 1,18mt, profondità
54cm. Vendo € 50,00.
WhatsApp 366.1919418.
TAVOLO antico in ottimo
stato, largo 100cm, lungo
120cm, allungabile per 8
persone e restaurato, ven-
do a prezzo modico.
328.3271381.
DIVANO letto in alcantara,
ottimo stato, per variata
disposizione mobili, vendo
al prezzo speciale di €
150,00. 347.8354201.
ARMADIO della nonna ver-
niciato, alto 200cm, lungo
125cm, profondo 45cm, in
buono stato, vendo €

150,00. 329.5938557.
SEDIE rustiche di campa-
gna stile country, pulite e
sistemate per essere im-
pagliate, vendo a prezzo
modico. 329.5938557.
VETRINA con tavolo e 4
sedie, anni ‘60, color lilla,
in buono stato, vendo €
160,00 anche separata-
mente. 328.3271381.

TELEVISORI a tubo catodi-
co, di varie misure e mar-
che, con telecomando.
Perfetti per gli amanti di
retrogame e vecchie con-
sole da gioco (Playstation,
Sega, Nintendo). Ottime
condizioni e ben conserva-
ti. Vendo a prezzo da con-
cordare. 339.4466694.
APPLIQUE in ferro battuto,
dorato, una luce, completa
di portalampada in vetro di
murano, a forma di fiore;
adatto a tutti i tipi di lam-
padine, anche Led a basso
consumo. Vendo € 30,00
trattabili. 339.4466694.
PIANTA corposa di Aloe
vera, vendo a metà del
prezzo di mercato.
328.3271381.
SCURI vecchi in castagno a
tagliere per finestre e por-
te interne di vecchia casa,
vendo a prezzo modico.
329.5938557.
PAIOLI, recipienti ed og-
getti vari in rame, puliti e
lucidati, vendo a prezzo
contenuto. 329.5938557.
TENDA da sole 4x4 mt,
usata ma in buone condi-
zione, vendo € 170,00.
059.551316.
STUFA acciaio inox “Ger-
mania”, nuova con forno
ventilato, da vedere, ven-
do a prezzo da concorda-
re. 059.551316.
VENTILATORE a colonna
girevole con telecomando,
vendo. 333.8621907.
DECODER digitale terre-
stre, di varie marche, nuo-
vi e seminuovi, completi di
telecomando. Vendo a
prezzo da concordare.
339.4466694.
LAVABO in ferro battuto
della nonna, completo di
catino e specchio, vendo
€ 120,00. 329.5938557.
PORTA per interni, moder-
na, nuova, color ciliegio,
con apertura verso sini-
stra. Ritiro in loco. Altezza
2,10x71cm larghezza. Ven-
do € 90,00 trattabili.
339.4466694.
LAMPADA a piantana alo-
gena, anni ‘70, nera, in ot-
time condizioni, vendo €
60,00. 329.5938557.
LAMPADARIO rustico a 6
luci in legno e ferro. Ven-
do € 35,00. 059.357175.
QUADRI incorniciati con
pitture arredanti del pitto-
re Antonio Sola, vendo.
059.357175.
2 COPERTE azzurre in cini-
glia, da letto singolo o piaz-
za e mezzo, vendo € 15,00
ciascuna oppure entrambe
€ 25,00. 340.5197993.

QUADRI vari di pittori locali
non famosi, vendo a prezzo
modico. 328.3271381.
CALCIOBALILLA bigliardino
da bar, nuovo, ancora im-
ballato, vendo € 465,00.
340.3627516.
PLAFONIERA a 9 luci, in
ferro battuto dipinto a
mano con riflessi oro,
completa di portalampade
in vetro di murano, a for-
ma di calla; adatto a tutti i
tipi di lampadine, anche
Led a basso consumo; do-
tata di lampadine Led a
forma di goccia con vetro
oscurato. Vendo €

250,00. 339.4466694.
CARRIOLA con cisternetta
in rame per irrorare, re-
staurata e lucidata, molto
bella, indicata anche per
allestimento vetrine, ven-
do a prezzo contenuto.
328.3271381.

COMPRO vecchie biciclet-
te da corsa. Sono un ap-
passionato di ciclismo.
338.4284285.
SEGGIOLINI per bimbi, da
montare su biciclette adul-
ti, vendo. 059.357175.

ACQUISTO moto vecchie,
da: cross, regolarità, trial,
Vespe, Lambrette, cin-
quantini (no scooter), an-
che non funzionanti. Ritiro
personalmente, massima
serietà. 0525.79663.
CERCO vecchio motorino
Piaggio, modello: Ciao,
Bravo, Si, Boxer, anche
non funzionante o fermo
da anni. Ritiro a domicilio
e pagamento immediato.
347.6025477.

CASA mobile doppio mo-
dulo su ruote, 620x600
cm, usata ma come nuova,
no infiltrazioni, no difetti,
ampia veranda apribile,
cucina con angolo cottura,
bagno con lavandino, doc-
cia, wc e bidè, camera ma-
trimoniale e cameretta
con 2 letti singoli, condi-
zionatore con pompa di
calore, completamente ar-
redata, attualmente si tro-
va in campeggio a Monte-
se nell’Appennino Mode-
nese, spostabile. Gianni,
347.5980587.

MAGLIETTE da donna,
nuove, taglia medio-picco-
la, vendo € 1,00 l’una.
059.551316.
SCARPONI tipo militare,
numero 40, in buono sta-
to, vendo € 30,00.
328.3271381.

DIABOLIK 180-190 pezzi,
tenuti benissimo (come da
edicola), vendo a metà
prezzo. 331.9316656.
CERCO vecchi giocattoli
come automobiline, moto,
robot, soldatini, trenini ed
altro. 339.8337553.

FRANCOBOLLI collezione,
300 usati, differenti: Re-
gno, Colonie, occupazione
Italiane (1863/1945) com-
preso Regno Antico, com-
memorativi, alti valori...
Ottimo valore catalogo,
eccellente rapporto qua-
lità prezzo, collezionista
privato vende a soli €

45,00 in contrassegno.
WhatsApp 338.4125401.
FRANCOBOLLI collezione,
300 usati, differenti: Ger-
mania Reich (1872/1949)
compreso Baviera, Impe-
ro, Weimar, 3° Reich, Ser-
vizi, Occupazioni... Alto va-
lore catalogo, eccellente
rapporto qualità prezzo,
collezionista privato vende
€ 40,00 in contrassegno.
WhatsApp 338.4125401.
ACQUISTO bottiglie e mi-
gnon liquore. 329.5938557.
ELMETTI, uniformi, berret-
ti, caschi coloniali, elmi di
cavalleria, medaglie al Va-
lor Militare e cimeli vari
militari sino al 1945, colle-
zionista autorizzato acqui-
sta. Massime valutazioni,
pagamento immediato e
ritiro sul posto.
337.502010.
BICI da uomo anni ‘50,
marca Atala, tutta origina-
le, marciante e in buono
stato, vendo a prezzo inte-
ressante. 329.5938557.
VIDEOCASSETTE vendo o
scambio. 329.5938557.
CERCO album di figurine
completi e non, anche fi-
gurine sciolte, antecedenti
1980. 339.8337553.
CERCO vecchi oggetti di
osteria anni ‘50, tipo: te-
lefoni a gettoni, lamiere
pubblicitarie, orologi pub-
blicitari con scritto caffè,
macchine da caffè con pi-
stoni esterni in acciaio, li-
stini prezzi neri ed altro.
Solamente da unico pro-
prietario. 347.4679291.
MIGNON e bottiglie liquo-
re, vendo a prezzo modi-
co. 328.3271381.
CERCO un vecchio trita-
ghiaccio spremiarance
multiuso, in acciaio, da bar
anni ‘50 oppure un maci-
nino da caffè con sopra la
tramoggia di vetro, sola-
mente da unico proprieta-
rio. 347.4679291.
CERCO vecchi motorini da
cross, anni ‘70, tipo: Anci-
lotti, Caballero, Ktm, Swm,
Gori, Mazzilli, Beta, Aspes
o altri, con colore origina-
le, solamente da unico
proprietario. 347.4679291.
ALBUM calciatori Panini
incominciato, con 270 fi-
gurine, alcune di valore,
1965-1966, perfetto. Ven-
do € 380,00. 059.551316.
ALBUM calciatori Panini,
completo, perfetto, 1984-
1985. Vendo € 140,00.
059.551316.
FRANCOBOLLI nuovi: Ita-
lia, San Marino, Vaticano,
Spagna, Cina, Danimarca.
Vendo, trattative riserva-
te. Solo interessati,
059.551316.

In riferimento al Regolamento UE
2016/679 sulla privacy, NON è possibi-
le 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 consenso al trattamento dei
dati). Tali dati rimarranno comunque ri-
servati 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 costretta a non pubblicarli.

La Redazione

COMUNICAZIONE
INERENTE

GLI ANNUNCI

DOMANDE DI
IMPIEGO

AFFITTI
DOMANDE

ANIMALI

ARREDAMENTO

COMPLEMENTI
D’ARREDO

AUTO

RUOTINO di scorta, com-
pleto di cerchio Continen-
tal 145/90r16 106n, nuo-
vo, mai usato, vendo €
90,00. Ore pasti
059.4732113.
COFANO anteriore per
Fiat Punto seconda serie,
colore blu metallizzato,
vendo. 348.9388783.
PORTIERE posteriori, de-
stra e sinistra, per Fiat
Brava del 2001, colore gri-
gio metallizzato, vendo.
348.9388783.
FIAT Tipo, bianca, anno
1990, ottimo stato,
90.000km, unico proprie-
tario, bollo regolare, 1.400
benzina. Dal 2020 auto
d’epoca, cinghia distribu-
zione a 87.107km, vendo
€ 2.000,00. 335.290325.

ACQUISTO
DA PRIVATI

AUTO
USATE
fuoristrada,
e furgoni,

(anche
incidentati).
Pagamento e

passaggio
immediato.

puntocosta@gmail.com
338-2369398

BICICLETTE

MOTOCICLI

ROULOTTE

ABBIGLIAMENTO

COLLEZIONISMO

FRIGORIFERO
SEKOM

con congelatore a
pozzetto ANCORA

IN GARANZIA
vendo € 120 trattabili

334 9037887
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MCC srl in Castelfranco E. CERCA:

Tel. 059-922127 - Inviare curriculum vitae a
mcc@mcc-srl.com

È gradita, nel testo della mail, descrizione di un’esperienza simile, in essere o precedente.

I dati saranno trattati in ottemperanza del Regolamento sulla Privacy UE 2016/679

Cerchiamo perito metalmeccanico con conoscenza Autocad 2D e inventor
3D. È richiesta capacità di organizzazione e autogestione dei compiti asse-
gnati. Lavoro sempre interessante e non ripetitivo. In base all'impegno
buone possibilità di crescita anche di stipendio.

Impiegata con esperienza in preparazione DDT vendita e conto lavoro, abi-
tuata a trattare con trasportatori e contoterzisti, di persona e al telefono. Ri-
chiesta esperienza nel lavorare in team, nel rispondere al telefono, cono-
scenza pacchetto office e inglese scolastico. Residente in zona.

Addetto che dovrà gestire i programmi di taglio delle lamiere su macchine
a controllo numerico, eseguire i programmi e caricarli sulle macchine auto-
matiche per il taglio delle lamiere. Lavoro interessante e non ripetitivo.

IMPIEGATO TECNICO

IMPIEGATA

DISEGNATORE
Leonardi Benne srl in Castelfranco E. CERCA:

Tel. a: 059-922127 e/o inviare curriculum vitae a
info@leonardibenne.com

È gradita, nel testo della mail, descrizione di un’esperienza simile, in essere o precedente.
I dati saranno trattati in ottemperanza del Regolamento sulla Privacy UE 2016/679

Operaio per costruzione a disegno e saldatura di carpenterie in ferro per
macchine movimento terra. Lavoro sempre stimolante e non ripetitivo,
stipendi molto interessanti secondo capacità.

Giovane addetto anche senza esperienza, con voglia di distinguersi sul
lavoro nel settore delle macchine per il taglio e la lavorazione delle
lamiere (taglio al pantografo e al plasma). Lavoro sempre stimolante e non
ripetitivo, stipendio interessante secondo impegno.

Addetto al montaggio di componenti meccaniche e idrauliche su attrezzi
per macchine movimento terra con esperienza anche di carico e scarico
merci, movimentazione con carroponte. Richiesta esperienza precedente
in ambito similare. Lavoro mai ripetitivo, stipendio interessante secondo
capacità.

ADDETTO AL MONTAGGIO

ADDETTO TAGLIO LAMIERA:

CARPENTIERE-SALDATORE:

I dati saranno trattati in ottemperanza del Regolamento sulla Privacy UE 2016/679

Azienda del Settore Automazione, ricerca
ADDETTO/A per lavori di

AUTOMAZIONE - MANUTENZIONE
MONTAGGIO

di porte e cancelli automatici,
portoni civili ed industriali.

Non è necessaria esperienza,
l’Azienda è disponibile alla formazione.

Requisiti richiesti: Buona manualità,
Voglia di imparare, Flessibilità oraria,

Disponibilità immediata.
Orario: full-time, da lunedì a Venerdì.

Per info inviare curriculum a
info@ceacmodena.it

non telefonare o presentarsi di persona

Direttore Responsabile
Rossana Orsi

Iscrizione R.O.C. n. 7002
Iscr. Tribunale di Modena

n. 687 del 30/01/82
Stampa: Centro Stampa

Quotidiani S.p.a. - Brescia

Giornale MO

I dati saranno trattati in ottemperanza del Regolamento sulla Privacy UE 2016/679

SAXOPHONE srl seleziona
ADDETTI PICCOLE

CONSEGNE
anche pensionati per
Modena e Provincia.

PER APPUNTAMENTO
059.8750689

COMPRO vecchie bottiglie
di Whisky, Cognac e liquo-
ri di ogni tipo.
338.7137488.
CERCO una vecchia Lam-
bretta 175 oppure 200,
anche ferma da tanti anni,
oppure un 50 o 75 Lui, so-
lamente da unico proprie-
tario. 347.4679291.
CERCO una vecchia mac-
china da caffè, da bar anni
‘50, tutta in acciaio, che
funzionava anche a gas,
anche rotta. 347.4679291.
CERCO vecchi manifesti
pubblicitari grandi, anni
‘50, di località turistiche, di
villeggiatura montagna o
mare, cinema horror,
Olimpiadi invernali di sci
oppure nautica, gare auto-
mobilistiche o di motoci-
clette, pubblicità varia: ac-
qua minerale, birrerie ed
altro. Solamente da unico
proprietario. 347.4679291.
CERCO una vecchia affet-
tatrice rossa, a volano,
marca Berkel, anche fer-
ma da tanti anni o da re-
staurare, solamente da
unico proprietario.
347.4679291.
COMPRO: stock dischi mix
in vinile ad uso dj, qualsia-
si genere musicale. Anni
‘70, ‘80 o ‘90, solo grandi
quantità, sia dischi in sin-
gole copie che multi-co-
pie. Ritiro a mano in Le-
gnano, provincia di Mila-
no. Accetto spedizioni,
371.4184319.

OROLOGI: Omega, Zenith
Longines cronografi, col-
lezionista acquista anche
da r iparare.  col lezioni
staomega@hotmail.com;
393.5176156.
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 €
90,00 trattabili.
339.4466694.
CERCO modellini auto Po-
litoys, Mebetoys, Mercury,
Dinky, Ediltoys, Spot-On.
333.8970295.
CERCO una vecchia Vespa
50 con 3 marce, con colore
originale, oppure 125 o
200, anche ferma da tanti
anni, solamente da unico
proprietario. 347.4679291.
DISCHI in vinile, cd e musi-
cassette, compro, di tutti i
generi. 333.3760081.
PROFUMI di marca, del
passato, vendo a prezzo
modico. 328.3271381.
BROCCA antica in maiolica
di vecchia toilette, vendo
€ 40,00. 328.3271381.
CERCO trenini elettrici Ri-
varossi, Roco, Conti, Po-
cher, carri, carrozze, loco-
motori, locomotive, perso-
naggi e stazioni.
333.8970295.
COLLANA dispense: Ma-
glia, Cucito, Ricamo, Unci-
netto e numerosi Carta-
modelli, vendo € 20,00.
328.3271381.

RIPRODUTTORE Fenner
per dvd, vcd, svcd, hdcd
audio, ancora imballato,
vendo a prezzo modico per
inutilizzo. 329.5938557.
AMPLIFICATORE Rcf p.a.
Am5040 con 2 ingressi mi-
crofonici, ingresso aux, po-
tenza 40watt, uscite a
100volt, 70volt, 8-16ohm,
vendo. Ore serali
338.7683590.
COPPIA di lettori Pioneer cd
200 per dj, usati solo in ca-
sa, con imballi originali, ven-
do. Ore serali 338.7683590.
MONITOR Nokia e
Packard-Bell 15’’, tastiere,
router, wi-fi, usati ma per-
fettamente funzionanti,
vendo € 15,00 ognuno.
370.3704034.
CINEPRESA digitale Pana-
sonic modello Exi-Eg Exe-
cutive, usata pochissimo,
con imballo, vendo per
inutilizzo a prezzo conte-
nuto. 329.5938557.
TASTIERE e mouse per pc,
usati, ottime condizioni;
alcune con connessione
usb, altre con connettore
ps2. Vendo € 8,00 cadau-
no. 339.4466694.
MIXER Peecker Sound Ja8-
n, con 4 ingressi phono, 7
ingressi linea, 4 ingressi mi-
crofono e 3 uscite master
indipendenti e separate, re-
visionato di recente, vendo.
Ore serali 338.7683590.

BEAUTY-CASE grande,
marca Delsey, verde scu-
ro, chiusura a combinazio-
ne, altezza 25cm, larghez-
za 20cm, lunghezza 36cm.
Come nuovo, vendo €

25,00. 340.5197993.
RUOTA portavasi da giar-
dino in ferro, artigianale,
molto pesante, vendo.
340.5197993.
LAVAGNA a cavalletto ri-
chiudibile a doppia faccia
(lato pennarelli e lato ges-
setti), 54x56cm con piano
d’appoggio, completo di
pennarelli e gessetti per
giochi bimbi. Vendo €

30,00. 059.357175.

re appassionatamente una
signora anche giovane,
piacevole, simpatica e
semplice. 366.3531585.
70ENNE, serio, sano, bello
dentro e giovanile, cono-
scerebbe signora/ina dol-
ce e simpatica, per instau-
rare, con i dovuti tempi,
una piacevole amicizia du-
ratura. Nell’attesa di tue
notizie, ti saluto cordial-
mente. Fermo posta: pas-
saporto 792231r, 41057
Spilamberto (MO).
STEFANO, 54enne di Fio-
rano single, cerca compa-
gna per relazione, possibil-
mente zone Fiorano, Sas-
suolo, Maranello.
347.7415801.
SINGLE 44enne, celibe e
senza figli, cerca una don-
na semplice, dolce e ro-
mantica, con fisico snello e
longilineo, le mani belle
lunghe e affusolate e
amante delle unghie lun-
ghissime. 344.0422590.
SONO vedova da 15 anni,
ho 75 anni. Vorrei un uo-
mo onesto, dai 76 agli 80
anni, preferibilmente resi-
dente in città. Credo nei
valori, vivo da sola ed in-
tendo rimanere nella casa
dove abito. Non cerco sol-
di, cerco un uomo con
l’auto per spostarci. No
perditempo. 339.8557426.

SIGNORA vedova, 70enne,
cerca l’anima gemella. Età
dai 60 ai 70 anni, non fu-
matore, di buon carattere,
libero da impegni familiari,
amante della vita, degli
animali, dei fiori, dei viaggi
e della buona cucina. Se
trovo la persona giusta so-
no disposta a trasferirmi.
329.6080677.
CIAO, ragazza o donna che
stai leggendo, sono un uo-
mo di 59 anni che ne di-
mostra 35. Sono alto 1.83,
intelligente ed astuto, ve-
sto classico e sportivo.
Cerco te per una bella sto-
ria d’amore. Sto per anda-
re a vivere in campagna,
potrai venire con me. Ten-
go a sottolineare che ho
un handicap psichico ma
non sembro malato, ho
solo dei tic che reprimo
quasi completamente, so-
no un uomo forte. Chia-
mami dalle 14.30 alle
16.30 o dalle 22.00 alle
23.30, a presto,
377.3464107.

Gli inserzionisti garantiscono sotto loro responsabilità
che ogni offerta di lavoro è conforme alla regolamenta-
zione in vigore, ed in particolare è riferita a persone sia
di sesso femminile che maschile. In base alle disposizio-
ni previste dal Regolamento UE 2016/679 tutti gli annun-
ci di offerta di lavoro dovranno riportare obbligatoria-
mente il nome della ditta e l’informativa sulla privacy.

DISPOSIZIONI ANNUNCI OFFERTE DI LAVORO

ELETTRONICA VARIE

AMICIZIE E
RELAZIONI

Il “Mo” non pubblicherà
annunci che offendano

la pubblica moralità

PENSIONATO modenese,
autonomo, agiato, giova-
nile, allegro e sportivo,
cerca una compagna libe-
ra e amante della vita, per
instaurare una seria convi-
venza. 327.6822166.
55ENNE separato, alto
1.80, occhi verdi, dicono
bello e molto giovanile,
deluso da precedenti
esperienze, dolce, sensibi-
le, romantico e palestrato,
vorrebbe tornare ad ama-

SIGNORE 83ENNE
cerca una signora

per compagnia,
una sorella...

Mi piace andare al
mare, in montagna

e a ballare
Aldo 334 9037887
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SCIOCOLÀ
FESTIVAL

DEL CIOCCOLATO

Dal 29 ottobre
al 1 novembre

Nel cuore pulsante della
città estense torna Scio-
cola', il grande Festival
del Cioccolato arrivato
alla sua quarta edizione.
I migliori maestri artigia-
ni cioccolatieri e pastic-
ceri ci faranno apprezza-
re e conoscere il ciocco-
lato artigianale in tutte
le sue dolcissime sfuma-
ture, mentre un ricco pa-
linsesto di eventi gastro-
nomici, culturali e di ani-
mazione, vi coinvolgerà
nella manifestazione più
dolce che c'è, scopri il
Programma completo su:

Apertura Area
Commerciale

Via Emilia, Corso Duomo
e Piazza Grande
Sabato 29 ottobre dalle
ore 9.00 alle 22.00
Da Domenica 30 ottobre
a Martedì 1° novembre

dalle ore 9.00 alle 20.00
I migliori maestri ciocco-
latieri e pasticceri, pro-
venienti da tutta Italia e
non solo, vi aspettano
per farvi apprezzare e
conoscere il cioccolato
in tutte le sue dolcissi-
me declinazioni.

Fabbriche del
cioccolato

Piazza Matteotti e Piaz-
za Grande
Sabato 29 ottobre dalle
ore 9.00 alle 22.00
Da Domenica 30 ottobre
a Martedì 1° novembre
dalle ore 9.00 alle 20.00
Due Fabbriche del Cioc-
colato vi aspettano in
questa IV edizione di
Sciocolà.

Il Louvre del cioccolato:
"Il Cioccolato incontra

The Big Luciano"
Da Domenica 30 Otto-
bre al 1° novembre, Pa-
laSciocolà Piazza Mat-
teotti
All’interno del PalaScio-
colà potrete ammirare
l’opera d'arte in ciocco-
lato realizzata dal Mae-
stro Cioccolatiere Mirco
della Vecchia, per cele-
brare il tema di questa
edizione: Musica Lirica
e Canto. Venite a scopri-
re la ciocco-scultura ri-

producente Luciano Pa-
varotti, il più grande te-
nore di tutti i tempi.

Infiorata omaggio a:
Vasco Rossi Pop

Una vera e propria ope-
ra d’arte che verrà rea-
lizzata sulla pavimenta-
zione di Piazzetta delle
Ova e che con il trascor-
rere delle ore verrà pian
piano ricoperta pren-
dendo forma e colore,
fino alla creazione di un
maestoso disegno in
omaggio a Vasco Rossi
uno dei grandi protago-
nisti della musica italia-
na. Grandi e piccini
avranno la possibilità di
essere coinvolti in que-
sta inedita attività sia
nella preparazione che
nella colorazione del di-
segno.

Pop Sciocolà - 3D “Ta-
volette di cioccolato e

Willy Wonka”
Piazza Grande
L’artista madonnara Mi-
chela Vicini dimostrerà
che tutto dipende dal
punto di vista da cui si
osserva… tavolette di
cioccolato sulle quali
poter camminare e Wil-
ly Wonka potranno di-
ventare mastodontiche
all’interno delle vostre
foto ma solo se scattate
dall’angolo corretto.
Verrai emotivamente
coinvolto nella scena!
Un’esperienza tutta da
instagrammare.

Frasi a tema cioccolato
sulle vetrine dei negozi
Negozi del centro stori-
co, di Via del Taglio e zo-
na Pomposa
Sciocolà 2022 vi invita
ad immergervi comple-
tamente nella più dolce
atmosfera di Modena
passeggiando per “La

Vie du Chocolat“ in cui
potrete ammirare afori-
smi, citazioni e frasi a
tema cioccolato realiz-
zati a mano sulle vetrine
dei negozi.

La mascotte di Sciocolà
- "Sciocolino"

Itinerante, Centro Storico
Sciocolino, il dolcissimo
e simpaticissimo Orso
Cioccolatiere, mascotte
di Sciocolà, si aggirerà
per il Centro Storico per
regalare sorrisi e allegria
a grandi e piccini.

I Menù, le colazioni, i
Cocktails di Sciocolà

Scopri sul sito
www.sciocola.it alla se-
zione visitare/menù di
sciocolà, tutti i ristoran-
ti, bar e locali notturni
che hanno aderito all’i-
niziativa creando un
menù, una colazione o
un cocktail dedicati alla
Manifestazione, dove il
protagonista è il ciocco-
lato legato alle opere li-
riche più amate.

LA BONISSIMA
FESTIVAL DEL
GUSTO E DEI

PRODOTTI TIPICI
MODENESI

14-15-16 ottobre

VENERDÌ 14/10
• Dalle 12 alle 20
Il Mercato de la Bonissi-
ma. Nella suggestiva cor-
nice di Piazza Grande,
saranno presenti una
trentina di stand, in cui i
visitatori potranno ac-
quistare direttamente
dai produttori, in preva-
lenza modenesi, le eccel-
lenze e tipicità del gusto
anche rare e solitamente
non facili da trovare al-
trove. Alcuni stand pro-
porranno specialità pre-

parate al momento da
gustare direttamente sul
posto nei tavoli allestiti
appositamente.
• Ore 19, Piazza Grande
Aperitivi e cene a la Bo-
nissima. Molti espositori
de La Bonissima già da
qualche anno si organiz-
zano anche per prepara-
re e servire i loro pro-
dotti. Importante novità
di questa edizione ri-
guarda il prolungamento
del mercato fino alle ore
23, per gli espositori che
fanno somministrazione.

SABATO 15/10
• Dalle 9 alle 20
Il Mercato de la Bonissi-
ma. Nella suggestiva cor-
nice di Piazza Grande.

DOMENICA 16/10
• Dalle 9 alle 20
Il Mercato de la Bonissi-
ma. Nella suggestiva cor-
nice di Piazza Grande.
• Ore 10 Piazza Grande
Buongiorno Baulino
Il buongiorno si vede dal
mattino e ancor meglio
col baulino, il pane della
nostra tradizione, che
verrà distribuito gratui-
tamente ai visitatori. Fa-
remo conoscere la fra-
granza di questo pane
che sta lentamente
scomparendo. Abbinato

alle bontà presenti al
mercato de La Bonissi-
ma esprimerà tutte le
sue qualità.
• Ore 11.00
Piazza Grande
Il Re del Mercato
Il momento tanto atteso
da appassionati gour-
met e amanti dei pro-
dotti tipici del territorio
è arrivato: viene annun-
ciato il Re del mercato.
La Giuria di esperti ha
scelto il prodotto miglio-
re del mercato de La Bo-
nissima. Il produttore
verrà premiato sul palco
de La Bonissima dagli
esperti Gourmet e dalle
autorità cittadine.
Inoltre…
- Showcooking
- Degustazioni guidate
- Laboratorio di cucina:
Gnocco Fritto e Tortelli
- Premio La Bonissima
- Premiazione degli am-
basciatori della coppia
fumante
- Visite Guidate…
Scopri i l  programma
completo su:


