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CERCO un lavoro in centro
a Modena, dal martedì al
sabato, dalle 13.00 alle
15.00. 328.2658903.

LETTO matrimoniale della
nonna con rete in lamiera
dipinta, divisibile in 2 piaz-
ze separate, in buono sta-
to, vendo € 100,00.
328.3271381.
LETTINO per bambini, tutto
di legno con sponde abbas-
sabili e cassetto. Completo
di: materasso, lenzuola, cu-
scino e coperta, vendo.
333.8621907.
4 SEDIE Luigi Filippo, in ot-
timo stato, rivestite recen-
temente, vendo a prezzo
contenuto, anche in cop-
pia. 328.3271381.
SEDIE rustiche di campa-
gna tipo country, pulite e
sistemate per essere impa-
gliate, vendo a prezzo mo-
dico. 329.5938557.
CASSAPANCA modenese,
vecchissima, lunga 167cm,
larga 56cm, alta 52cm, da
restaurare, vendo €

200,00 per motivi di spazio.
329.5938557.
LETTO in bambù una piazza
con rete, in buono stato,
vendo € 50,00.
329.5938557.
VETRINA con tavolo e 4 se-
die, anni '60, color lilla, in
buono stato, vendo a prez-
zo modico anche separata-
mente. 328.3271381.
POLTRONCINA anatomica
in vimini per bimbi, vendo
€ 10,00. 059.357175.
CAMERETTA neonato,
marca italiana “Erbesi”, al-
ta qualità e sicurezza, in ot-
timo stato. Composta da:
lettino in legno con sponde
rimuovibili e/o abbassabili,
ruote sistema freno, cas-
settone sotto, materasso
Areosleep, protezione e cu-
scino antisoffoco, nuovi.
Armadio in legno a 2 ante e
cassettone inferiore: altez-
za 189x104cm larghezza,
profondità 54cm. Comò in
legno a 4 cassetti: altezza
93x94,5cm larghezza,
profondità 53,5cm. Baule
in legno con ruote e mani-
glie laterali, portaoggetti/
giochi. Colore di tutto: le-
gno chiaro naturale con or-
setti colorati.  Vendo €

600,00. 338.9867456.

5 COMODINE d’epoca in no-
ce, da restaurare, vendo in
blocco € 120,00 oppure se-
paratamente. 328.3271381.
TAVOLO in noce, in ottimo
stato, largo 100cm, lungo
120cm, allungabile e re-
staurato, vendo a prezzo
modico. 328.3271381.
COPPIA di poltroncine anni
'60, vintage, con struttura
in tubolare, vendo a prezzo
contenuto. 329.5938557.
ARMADIO della nonna ver-
niciato, alto 200cm, lungo
120cm, profondo 45cm, in
buono stato, vendo €

150,00. 329.5938557.
TAVOLO scrittoio antico, in
noce, liscio, semplice, lun-
go 112cm, largo 55cm, alto
70cm, vendo a prezzo con-
tenuto. 329.5938557.
LETTO Gialdi ortopedico,
elettrico, completo. Usato
solo poche settimane, come
nuovo. Pagato € 1.500,00,
vendo € 800,00 non tratta-
bili. 346.3596337.
BRANDINA sdraio letto,
una piazza, come nuova; in
alluminio e textilene, pie-
ghevole in 4, con schienale
regolabile. Ottime condi-
zioni. Vendo € 30,00.
339.4466694.
TAVOLINO toilette a forma
mezzaluna, tipo country,
tinta noce, vendo € 70,00.
328.3271381.
COMO' artigianale anni
'60, intarsiato con spec-
chio, 4 cassetti, 2 sportelli,
altezza 1,18mt, profondità
54cm. Vendo € 50,00.
WhatsApp 366.1919418.

LAMPADARIO rustico a 6
luci in legno e ferro. Vendo
€ 35,00. 059.357175.
QUADRI incorniciati con
pitture arredanti del pitto-
re Antonio Sola, vendo.
059.357175.
BROCCA antica in maiolica
di vecchia toilette, vendo
€ 35,00. 328.3271381.
QUADRI vari di pittori locali
non famosi, vendo a prezzo
modico. 328.3271381.
CARRIOLA con cisternetta
in rame, perfettamente re-
staurata e lucidata, molto
bella, indicata anche per al-
lestimenti e mostre, vendo
a prezzo contenuto.
328.3271381.
TECNICO Elettronico vende
schede elettroniche revi-
sionate, per: lavatrici,
asciugatrici, lavastoviglie,
frigoriferi, caldaie, condi-
zionatori e stufe a pellet.
328.8765280.
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.
DECODER digitale terre-
stre, di varie marche, nuovi
e seminuovi, completi di
telecomando. Vendo a
prezzo da concordare.
339.4466694.

CALCIOBALILLA bigliardino
da bar, nuovo, ancora im-
ballato, vendo € 465,00.
340.3627516.
PLAFONIERA a 9 luci, in
ferro battuto dipinto a ma-
no con riflessi oro, comple-
ta di portalampade in vetro
di murano, a forma di calla;
adatto a tutti i tipi di lam-
padine, anche Led a basso
consumo; dotata di lampa-
dine Led a forma di goccia
con vetro oscurato. Vendo
€ 250,00. 339.4466694.
LAMPADA a piantana alo-
gena, anni '70, nera, in otti-
me condizioni, vendo €
60,00. 329.5938557.
STUFA a legna, con lati
40x30cm, alta 80cm, fun-
zionante, vendo a prezzo
contenuto. 329.5938557.
LAVABO in ferro battuto
della nonna, completo di
catino e specchio, vendo €
120,00. 329.5938557.
ANTICA brocca in maiolica,
color avorio, usata nelle
vecchie toilette o lavabo,
vendo € 30,00.
329.5938557.
TELEVISORI a tubo catodi-
co, di varie misure e mar-
che, con telecomando. Per-
fetti per gli amanti di retro-
game e vecchie console da
gioco (Playstation, Sega,
Nintendo). Ottime condi-
zioni e ben conservati.
Vendo a prezzo da concor-
dare. 339.4466694.
PORTA per interni, moder-
na, nuova, color ciliegio,
con apertura verso sinistra.
Ritiro in loco. Altezza
2,10x71cm larghezza. Ven-
do € 90,00 trattabili.
339.4466694.
PIANTA corposa di Aloe ve-
ra, vendo alla metà del
prezzo di mercato.
328.3271381.
2 COPERTE azzurre in cini-
glia, da letto singolo o piaz-
za e mezzo, vendo € 15,00
ciascuna oppure entrambe
€ 25,00. 340.5197993.

FIAT Tipo, bianca, anno
1990, ottimo stato,
90.000km, unico proprieta-
rio, bollo regolare, 1.400
benzina. Dal 2020 auto d'e-
poca, cinghia distribuzione
a 87.107km, vendo €

2.000,00. 335.290325.
FORD Focus 1.8 16v cat,
115cv Ghia Sw restyling,
grigio scuro metallizzato,
full  optional, 07/2002,
iscrivibile Asi, 171.700km a
benzina, classe Euro 3. Im-
pianto metano Landi a inie-
zione con bombola da
100lt. Autonomia totale ol-
tre 1.200km di cui 450 a
metano. In ottimo stato,
meccanica affidabile, revi-
sionata e tagliandata, ste-
reo cd, aux, usb, ben gom-
mata 4 stagioni, catene ne-
ve, clima efficiente, cinghie
distribuzione e servizi sosti-
tuite, interni puliti, come
nuovi, nessuna spia accesa,
nessun lavoro da fare,
qualche lieve segno. Vendo
€ 4.600,00. 324.6223451.

ACQUISTO moto vecchie,
da: cross, regolarità, trial,
Vespe, cinquantini (no
scooter), anche non funzio-
nanti. Ritiro personalmen-
te, massima serietà.
0525.79663.
ACQUISTO Vespa, Lam-
bretta o moto d'epoca. In
qualunque stato, anche per
uso ricambi. Pagamento
immediato. 342.5758002.
CERCO vecchio motorino
Piaggio, modello: Ciao, Bra-
vo, Si, Boxer, anche non
funzionante o fermo da an-
ni. Ritiro a domicilio e pa-
gamento immediato.
347.6025477.

Gli inserzionisti garantisco-
no sotto loro responsabi-
lità che ogni offerta di la-
voro è conforme alla rego-
lamentazione in vigore, ed
in particolare è riferita a
persone sia di sesso fem-
minile che maschile.
In base alle disposizioni
previste dal Regolamento
UE 2016/679 tutti gli annun-
ci di offerta di lavoro do-
vranno riportare obbligato-
riamente il nome della ditta
e l’informativa sulla privacy.

DISPOSIZIONI
ANNUNCI

OFFERTE DI LAVORO

CERCO bilocale più mono-
locale in affitto, arredati,
Modena e dintorni ad un
prezzo modico. Preferibil-
mente vicini ai negozi. Dal-
le 15.00 alle 20.30,
377.3464107.

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.

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

LAVORO

DOMANDE DI
IMPIEGO

CASA

AFFITTI
DOMANDE

SIGNORA cerca monoloca-
le in affitto con angolo cot-
tura, camera da letto, ba-
gno, terrazzo o balcone ed
arredata. Da € 250,00 ad
€ 300,00, piano terra o pri-
mo piano. Comoda ai servi-
zi quotidiani (supermercati,
farmacie, ospedale). Zona:
Ferrara, provincie, Vigara-
no Mainarda, Lidi ferraresi
o Modena. 329.6080677.

ARREDAMENTO

COMPLEMENTI
D’ARREDO

VEICOLI
E ACCESSORI

AUTO

COFANO anteriore per Fiat
Punto seconda serie, colo-
re blu metallizzato, vendo.
348.9388783.
RUOTINO di scorta Miche-
lin 125/80 r15/95mm, ven-
do € 40,00. 340.5323876.
PORTIERE posteriori, destra
e sinistra, per Fiat Brava del
2001, colore grigio metalliz-
zato, vendo. 348.9388783.
PORTASCI Art 3a200 nuovi
Giugiaro Fapa base Combi,
vendo € 50,00.
340.5323876.
SUV Terios 4wd 1.3, anno
2004, revisionato e taglian-
dato. Ottimo stato, vendo.
393.9361413.

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

Azienda L.C. Group in Formigine
RICERCA URGENTEMENTE OPERAIO/A

SPECIALIZZATO e SALDATORE
con esperienza settore metalmeccanico,

disponibilità trasferte Italia/Estero.
Tel. 059.7106550 oppure inviare

cv: info@lcgroupindustrial.it

BICICLETTE

SEGGIOLINI per bimbi, da
montare su biciclette adul-
ti, vendo. 059.357175.
COMPRO vecchie biciclette
da corsa. Sono un appas-
sionato di ciclismo.
338.4284285.

MOTOCICLI

COMPRO
VENDO

ABBIGLIAMENTO

SCARPONI tipo militare,
numero 40, in buono stato,
vendo € 30,00.
328.3271381.

ACQUISTO DA PRIVATI

AUTO MOTO
e FURGONI USATI

(anche incidentati)

puntocosta@gmail.com - 338-2369398

anche
fuoristrada
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OROLOGI: Omega, Zenith
Longines cronografi, collezio-
nista acquista anche da ripa-
rare. collezionistaomega@
hotmail.com; 393.5176156.
ACQUISTO bottiglie e mi-
gnon liquore.
329.5938557.
COMPRO vecchie bottiglie
di Whisky, Cognac e liquori
di ogni tipo. 338.7137488.
VIDEOCASSETTE vendo o
scambio. 329.5938557.
CERCO una vecchia mac-
china da caffè di osteria
,anni '50, tutta in acciaio
con pistoni esterni, che
funzionava anche a gas, an-
che rotta. 347.4679291.
FRANCOBOLLI. Affascinan-
te raccolta di 100 differenti
dell'impero coloniale italia-
no (1900-45), compreso
valori del Mediterraneo,
corno d'Africa, occupazioni
uffici estero e possedimen-
ti italiani, alto valore cata-
logo, eccellente rapporto
qualità prezzo, vendesi €
50,00 in contrassegno.
338.4125401.
FRANCOBOLLI. Regno d'I-
talia (1900-44), raccolta
200, usati, differenti, con
annullo originale dell'epo-
ca, una sintesi di storia e
testimonianza attraverso le
emissioni di Vittorio Ema-
nuele III, alto valore catalo-
go, eccellente rapporto
qualità prezzo, vendesi €
50,00 in contrassegno.
338.4125401.
CERCO un vecchio motori-
no da cross, marche: Anci-
lotti, Aspes, Caballero, Be-
ta, Ktm, Swm, Gori, Mazzil-
li, Mondial. Con colore ori-
ginale, anche fermo da tan-
ti anni, solamente da unico
proprietario. 347.4679291.
COLLEZIONE 10 uscite "Le
grandi salite del ciclismo",
completa di dvd originali
con filmati storici e fascico-
lo a schede, nuovi, ancora
imballati. Vendo € 90,00
trattabili. 339.4466694.
CERCO vecchi manifesti
pubblicitari grandi, anni
'50, di località turistiche, di
villeggiatura, cinema hor-
ror, Olimpiadi invernali di
sci, gare automobilistiche,
compagnie aeree e navali,
treni, birrerie, cioccolato,
acqua minerale. Solamente
da unico proprietario.
347.4679291.

CERCO modellini auto Poli-
toys, Mebetoys, Mercury,
Dinky, Ediltoys, Spot-On.
333.8970295.
CERCO una vecchia affetta-
trice rossa, a volano, marca
Berkel, anche ferma da
tanti anni o da restaurare,
solamente da unico pro-
prietario. 347.4679291.
CERCO un vecchio trita-
ghiaccio spremiarance mul-
tiuso, in acciaio, da bar an-
ni '50 oppure un macinino
da caffè con sopra la tra-
moggia di vetro, anche non
funzionante. 347.4679291.
CERCO bidoni per traspor-
to latte, in alluminio o ac-
ciaio con tappo a leva. Da
30, 40 o 50 litri. Buono sta-
to e prezzo. Anche grossa
quantità. 389.6547962.
DISCHI in vinile, cd e musi-
cassette, compro, di tutti i
generi. 333.3760081.
CERCO una vecchia Vespa
50 con 3 marce, con colore
originale, oppure un 125
Primavera o una 200, an-
che ferma da tanti anni, so-
lamente da unico proprie-
tario. 347.4679291.
ACQUISTO dischi in vinile e
le vecchie 500 Lire d'argen-
to. 329.5938557.
CERCO trenini elettrici Riva-
rossi, Roco, Conti, Pocher,
carri, carrozze, locomotori,
locomotive, personaggi e
stazioni. 333.8970295.
BOTTIGLIE e mignon liquo-
re da collezione, vendo a
prezzo modico o scambio.
328.3271381.
COLLANA numerose di-
spense: Maglia, Cucito, Ri-
camo, Uncinetto e Carta-
modelli, vendo € 25,00.
328.3271381.
PROFUMI di marche del
passato, vendo a prezzo
modico. 328.3271381.
FRANCOBOLLI Cina Taiwan,
rara collezione, 250 valori
differenti, compreso Cina
Imperiale, Repubblica Popo-
lare Cinese, emissioni locali,
ecc. Eccellente rapporto
qualità prezzo, francobolli
sempre più introvabili, pri-
vato vende € 50,00 in con-
trassegno. 338.4125401.
ACQUISTO vecchie divise,
elmetti, caschi coloniali e
berretti militari fino al 1945.
Pago bene, subito e ritiro
sul posto. 337.502010.
DIABOLIK 180-190 pezzi,
tenuti benissimo (come da
edicola), vendo a metà
prezzo. 331.9316656.

FRANCOBOLLI Regno d'Ita-
lia (1863/44), vecchia scato-
lina colma di oltre un mi-
gliaio di valori, mai control-
lati, da rovistare e seleziona-
re, presenza molti esemplari
regno antico, commemora-
tivi, ecc., qualità mista. Pri-
vato vende € 50,00 in con-
trassegno. 338.4125401.
BICI da uomo anni '50,
marca Atala, con freni a
bacchetta e ruote del 28,
tutta originale, marciante e
in buono stato, vendo a
prezzo interessante.
329.5938557.
PAIOLI, recipienti ed ogget-
ti vari in rame, puliti e luci-
dati, vendo a prezzo conte-
nuto. 329.5938557.
FRANCOBOLLI. Colonie ita-
liane Egeo Castelrosso, ra-
ra, serie 5 valori diversi,
nuovi (gomma integra) del-
l'occupazione italiana del-
l'isola del 1923, tiratura so-
lo 100mila serie, eccellente
rapporto qualità prezzo,
vendesi € 40,00 in contras-
segno. 338.4125401.
12 VOLUMI rilegati della
storia d'Italia di Indro Mon-
tanelli più volume storia
dei Greci e volume storia
dei Romani. Vendo tutto €
25,00. 340.4996913.
CERCO una vecchia Lam-
bretta 150 special oppure
175 o una 200, anche fer-
ma da tanti anni, solamen-
te da unico proprietario.
347.4679291.
CERCO vecchi oggetti di
osteria anni '50, tipo: te-
lefoni a gettoni, lamiere
pubblicitarie, macchine da
caffè con leve grandi in ac-
ciaio, listini prezzi neri, in-
segne luminose, distributo-
ri chewing-gum. Solamente
da unico proprietario.
347.4679291.

CINEPRESA digitale Pana-
sonic modello Exi-Eg Exe-
cutive, usata pochissimo,
con imballo, vendo per inu-
tilizzo a prezzo contenuto.
329.5938557.
TASTIERE e mouse per pc,
usati, ottime condizioni; al-
cune con connessione usb,
altre con connettore ps2.
Vendo € 8,00 cadauno.
339.4466694.
COPPIA di lettori Pioneer cd
200 per dj, usati solo in ca-
sa, con imballi originali, ven-
do. Ore serali 338.7683590.

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.
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.

RUOTA portavasi da giardi-
no 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.
BEAUTY-CASE grande,
marca Delsey, verde scuro,
chiusura a combinazione,
altezza 25cm, larghezza
20cm, lunghezza 36cm. Co-
me nuovo, vendo € 25,00.
340.5197993.
MUTE di maglie per: ba-
sket, calcio a 5 e calcio a 7,
vendo da € 70,00 a €

100,00. 340.5323876.

CIAO, sono un uomo di bel-
la presenza (così dicono),
alto 1.85, occhi scuri, capel-
li brizzolati e molto intelli-
gente. Cerco te, ragazza o
donna, per passare dei bei
momenti. Rispondimi, non
te ne pentirai. Dalle 15.00
alle 23.30, 377.3464107.
70ENNE, serio, sano, bello
dentro e giovanile, conosce-
rebbe signora/ina dolce e
simpatica, per instaurare,
con i dovuti tempi, una pia-
cevole amicizia duratura.
Nell'attesa di tue notizie, ti
saluto cordialmente. Fermo
posta: passaporto 792231r,
41057 Spilamberto (MO).
UOMO 55enne, alto, di
bell'aspetto, dinamico e so-
cievole, cerca una donna
per sincera relazione. Tel o
Sms 389.2903428.
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.
STEFANO, 54enne di Fiora-
no single, cerca compagna
per relazione, possibilmen-
te zone Fiorano, Sassuolo,
Maranello. 347.7415801.
SIGNORA 69enne, separata
e giovanile, incontrerebbe
uomo generoso, che ami la
vita semplice. 338.8048061.
PENSIONATO modenese,
autonomo, agiato, giovani-
le, allegro e sportivo, cerca
una compagna libera e
amante della vita, per in-
staurare una seria convi-
venza. 327.6822166.
SIGNORA vedova, cerca
sincera amicizia per condi-
videre il  tempo libero.
370.3631080.
55ENNE separato, alto
1.80, occhi verdi, dicono
bello e molto giovanile, de-
luso da precedenti espe-
rienze, dolce, sensibile, ro-
mantico e palestrato, vor-
rebbe tornare ad amare
appassionatamente una si-
gnora anche giovane, pia-
cevole, simpatica e sempli-
ce. 366.3531585.
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.

ELETTRONICA

VARIE

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

RILIEVI E
CESSIONI

IN MARANO sul Panaro
(MO), vendesi attività di:
ferramenta, casalinghi, ver-
nici, materiale elettrico ed
idraulico, riproduzione
chiavi di ogni genere. Clien-
tela fidelizzata (privati ed
aziende). Trattativa riserva-
ta. 342.8757678.

AMICIZIE E
RELAZIONI

INCONTRI
Il “Mo” non pubblicherà
annunci che offendano

la pubblica moralità

SONO vedova da 15 anni,
ho 75 anni. Vorrei un uomo
onesto, dai 76 agli 80 anni,
preferibilmente residente
in città. Credo nei valori, vi-
vo da sola ed intendo rima-
nere nella casa dove abito.
Non cerco soldi, cerco un
uomo con l'auto per spo-
starci. No perditempo.
339.8557426.

SIGNORE
cerca una signora

per compagnia,
una sorella...

Mi piace andare al
mare, in montagna

e a ballare
Aldo 334 9037887

COLLEZIONISMO

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
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S.O.S.
CARNEVALE 2022:
LA RIFONDAZIONE

Il Carnevale chiude
Era il 4 Febbraio 2022,
sulla Pagina Ufficiale del
Carnevale dei Ragazzi di
Solignano compariva
questo scritto che an-
nunciava la chiusura del
Carnevale di Solignano:
“Siamo ad informare
che nell’ultima riunione
del consiglio direttivo
dell’associazione Carne-

vale dei Ragazzi di Soli-
gnano abbiamo delibe-
rato l’intenzione di scio-
gliere l’Associazione.
Anche per noi è venuto il
momento di lasciare,
con rammarico le redini
del Carnevale. Questa
sera abbiamo convocato
le associozioni di volon-
tariato di Solignano per
esplorare l’ipotesi di ce-
dere a loro la direzione
dell’Associazione. Nel
caso in cui nessuno vo-
glia aderire avvieremo
le pratiche per la chiusu-
ra. Un doveroso e calo-
roso ringroziamento a
tutti coloro che honno
collaborato con noi in
tutti questi anni...

Una scintilla
sotto la cenere

II 14 Febbraio 2022 un’i-
niziativa privata Ianciò
questo messaggio sulla
stessa pagina: “Salviamo
il Carnevale di Solignano
• The Show Must Go On
- Osereste losciare i vo-
stri bambini (e anche i

grandoni) senza il Carne-
vale di Solignano?!...

Il Carnevale risorge
Da quel giorno sono co-
minciati a giungere mes-
saggi di richiesta infor-
mazioni e adesioni da
privati cittadini, genitori
che avevano sempre
avuto a cuore il Carneva-
le di Solignano e che lo-
ro stessi erano stati
bambini gioiosi a lancia-
re coriandoli e caramelle
da quei carri artigianali

costruiti in economia dai
loro stessi genitori solo
per allietare i sorrisi dei
loro bambini. Ed eccoci
qui, siamo qui, i gloriosi
“vecchi” del Carnevale ci
hanno passato il testi-
mone e le redini; ci han-
no avvisato che non sarà
una passeggiata ma un
“lavoro” arduo e duro,
una battaglia ogni gior-
no da vincere, per trova-
re i fondi che mancano
sempre, per coordinare i
volontari...

40° CARNEVALE
DEI RAGAZZI

DOMENICA
19 FEBBRAIO
Grande Festa!

Stand gastronomico con
gnocco fritto, polenta e
Vin Brulè

Truccabimbi (clown di
corsia), gonfiabili, giochi
per bimbi e tanto altro.

Ore 11.00 Spettacoli
bambini con canti

Ore 14.30 Partenza Car-
ri Allegorici, Cortei Ma-
scherati a piedi

Facebook: Carnevale Di
Solignano
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CARNEVALE
MARANESE

DOMENICA 12
FEBBRAIO
Ore 14.30
Sfilata carri allegorici

“Gruppo Folkloristico
Gli Amici di Benedello”

accompagnamento mu-
sicale con I Figli di Nes-
suno

gruppo ballerine brasi-
l iane “Brasil Magia
Show”

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO
Ore 14.30
Sfilata carri allegorici

musica con Gli Amici
della Notte

“Gruppo Lacchè di Ma-
rano”

“Gruppo Folkloristico
Città di Vignola”

Serata con cena e ballo
per tutti ore 20.30 pres-
so il Circolo “La Grama

di Marano” musica con
Gli Amici della Notte.
Prenotazioni: 335
7728728 Poggioli, 338
6923655 Badiali

DOMENICA 19 MARZO
Ore 14.30
“A brusam la vecia”

Ore 14.30 - Sfilata dei
carri con ballerini e ma-
schere

“Gruppo Folkloristico
Pavullese”

a seguire rogo della “Ve-
cia” con lettura del te-
stamento da parte dei
ragazzi “Lotta per la
Grama”.
In caso di maltempo il
rogo della vecchia si ri-
manda a domenica 26
marzo

musica con I  Figli  di
Nessuno

Tutte le sfilate saranno
presentate da Camilla
“Milli”

Durante tutte le manife-
stazioni funzioneranno

gli Stands Gastronomici
e la “Báta dal vein
brulè”

Intervenite tutti ma-
scherati

Facebook: Carnevale
maranese

In Marano s.P. (MO) VENDESI ATTIVITÀ:
FERRAMENTA, CASALINGHI,

VERNICI, MATERIALE ELETTRICO
ed IDRAULICO, RIPRODUZIONE

CHIAVI di OGNI GENERE.
Clientela fidelizzata (privati ed aziende).

Trattativa Riservata - Per info: 342 87 57 678
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GIOVEDÌ GRASSO:
16 FEBBRAIO

In arrivo dal paesino im-
maginario di Bosco di
Sotto, le maschere mo-
denesi Sandrone, la Pu-
lonia e Sgorghiguelo,
cioè la "Famiglia Paviro-
nica", scenderanno alla
Stazione di Modena in
piazzale Dante alle ore
14.00.

Il corteo delle masche-
re, con tanto di carrozza
e cavalli, sfilerà per il
centro storico.
Percorso del corteo

Ore 16.00 - Sproloquio
della Famiglia Pavironi-
ca dal balcone del Pa-
lazzo Comunale in piaz-
za Grande.

Ore 16.40 - Saluto al
Sindaco da parte delle
maschere e degli ospiti.

Verso le 17.30 il corteo
riparte da via Scudari,

prosegue su via Emilia
Centro, via Farini, Piazza
Roma, per poi entrare in
Accademia Militare per
saluto al Comandante.

STORIA DI
SANDRONE

Nascita di Sandrone
Finora si era creduto che
Sandrone fosse l’unica
maschera ad avere avu-
to le origini in un casotto
di burattini, anzichè dal-
la Commedia dell’Arte,
come le più importanti
maschere italiane. La re-
cente scoperta di una
commedia di Giulio Ce-
sare Croce (autore del
famoso «Bertoldo e Ber-
toldino»), databile al
1584, intitolata «Sandro-
ne astuto», dove tra i
protagonisti troviamo un
contadino rozzo sì, ma
furbo e scaltro, di nome
Sandrone, fa presumere
che anche la nostra sim-
patica maschera abbia
avuto origine dal Teatro
dell’Arte. La commedia,
manoscritta, ci fa pensa-

re che il Croce l’abbia
rappresentata e fatta co-
noscere, e se non ebbe
la fortuna di altre com-
medie, la cui risonanza è
giunta fino a noi, si deve
forse al fatto che egli era
un cantastorie, un giro-
vago non molto ben vi-
sto dalle autorità e dalla
classe dirigente di allora.
Infatti il Croce nelle sue
opere (che furono circa
cinquecento) esaltava gli
umili, difendeva i deboli
e i derelitti contro i pre-
potenti, sbandierava gli
errori e i difetti dei ricchi
e dei nobili, senza peli
sulla lingua, perciò di
conseguenza, non pote-
va godere i loro favori.
La commedia, riportata
in luce, è una sicura te-
stimonianza della crea-
zione, da parte del no-
stro autore, di questa
maschera che, rappre-
sentando il popolo più
umile, il contadino di al-
lora, maltrattato ed
eternamente affamato,
ma astuto e sempre in

cerca di stra-
tagemmi per
sbarcare il
lunario, lo
rese popola-
re e, senza
avere ap-
poggio di
stampa e dei
teatri di cor-
te, si diffuse
un po’ in
tutta la no-
stra regione.
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65a EDIZIONE
CARNEVALE DEI
RAGAZZI Città di

Formigine

Giovedì grasso
16 FEBBRAIO
Piazza Calcagnini
• dalle ore 9
Degustazione delle
“Frittelle di baccalà” e
della Cherseinta”
• ore 12
Degustazione di grami-
gna con la salsiccia e
“Cherseinta”
• ore 14-18
Degustazione di “Frittel-
le di baccalà”, della
“Cherseinta” (gnocco
fritto) e patatine fritte
• ore 14-17

Animazione per bambini
• ore 15 - 17
Narrazioni per bambini
dai 5 ai 10 anni

SABATO 18 FEBBRAIO
Castello di Formigine
• dalle 10 aIle 13 e dalle
15 alIe 19
Apertura del Museo del
Castello
Ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti
• Ore 10, 10.45, 11.30 e
12.15
Mascherine al Castello
Mascherine per tutti i
gusti! Atelier creativo
per bambini 5-10 anni
Ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti
Prenotazione consiglia-
ta: Servizio Cultura
059.416.277 (lunedì -

venerdì, ore 9 - 13),
castello@comune.formi
gine.mo.it

• ore 15 e 17
Il Carnevale degli ani-
mali Le bibliotecarie e le
guide museali vi aspet-
tano al Castello per un
Carnevale speciale, con
storie e filastrocche al-
l’insegna dell’allegria e
un laboratorio diverten-
te!
Narrazioni e laboratorio
gratuiti per bambini 5-9
anni. Prenotazione ob-
bligatoria: Servizio Cul-
tura 059.416.277 (lu-
nedì - venerdì, ore 9 -
13), castello@comune.
formigine.mo.it
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DOMENICA 19
FEBBRAIO
Castello di Formigine
• dalle 10 alle 13 e dalle
15 alIe 19
Apertura del Museo del
Castello
Ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti
• Ore 10.00, 10.45,
11.30 e 12.15
Mascherine al Castello
Mascherine per tutti i
gusti! Atelier creativo
per bambini 5-10 anni
Ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti
Prenotazione consiglia-
ta: Servizio Cultura
059.416.277 (lunedì -
venerdì, ore 9 - 13),
casteIlo@comune.formi
gine.mo.it

DOMENICA 19
FEBBRAIO
Centro storico
• dalle ore 9
Fiera in via S. Francesco
• dalle ore 10
Degustazione delle
“Frittelle di baccalà”,
della “Cherseinta” e pa-
tatine fritte
• ore 11
Bivacco degli Zingari di
Formigine e degustazio-
ne di piatti tipici
• ore 12.00
Degustazione della po-
lenta con salsiccia (oltre
al menu del mattino)
• ore 14.30
Corso Mascherato con
la Famiglia Pavironica e
con il Re e la Regina del
Carnevale

Partecipazione straordi-
naria della Strana Cop-
pia di Radio Bruno
• ore 16.00
Sproloquio della fami-
glia Pavironica
• ore 16.30
Animazione musicale

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO
Biblioteca Matilda
• ore 17
Il Carnevale degli ani-
mali
Storie e filastrocche al-
l’insegna dell’allegria
Replica delle Narrazioni
gratuite di sabato per
bambini dai 3 ai 7 anni
Su prenotazione: Biblio-
teca Tel. 059 416354 -
biblio.formigine@comu
ne.formigine.mo.it
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programma saranno
pubblicate nel sito
www.comune.formigi
ne.mo.it e nella pagina
facebook.
Percorso della sfilata
dei carri
Partenza percorso della
sfilata ed iscrizione delle
mascherine singole in
via Pio Donati, con la
percorrenza delle se-
guenti strade: Via Pio
Donati, Via Sassuolo, Via
Schedoni, Via Forno
Vecchio, Piazza Calca-
gnini, Via T. Trieste, Via
Piave, Via Fiume, Via
Zanfrognini. II percorso
continuerà poi su Via
Pio Donati e ripartirà
con II medesimo percor-
so anche per il secondo
giro del Corteo.

MARTEDI 21 FEBBRAIO
Piazza Calcagnini
• dalle ore 9
Fiera in via S. Francesco
• ore 9.00
Distribuzione gratuita
della “Cherseinta’
• ore 12.00
Degustazione dei mac-
cheroni al ragù e della
“Cherseinta”
• ore 14.30
Corso Mascherato con il
Re e la Regina del Car-
nevale Partecipazione

straordinaria della Stra-
na Coppia di Radio Bru-
no
• ore 16.00
Discorso del Re e della
Regina del Carnevale
• ore 16.30
Degustazione di un
buon piatto di polenta
della “Cherseinta”
• ore 17.00
Cerimonia premiazione

DAL 4 AL 26 FEBBRAIO
Luna Park

Viale delle Olimpiadi
(adiacente al Palazzetto
dello Sport). Giorni fe-
riali 15 - 20. Sabato e
domenica 10 - 23
In caso di maltempo il
corso mascherato e la
degustazione dei piatti
tipici della domenica e
del martedì saranno rin-
viati alla domenica suc-
cessiva (26/02).
Per avere informazioni
sulla sfilata sarà attivo il
numero: 389 2556426.
Eventuali modifiche al
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45° CARNEVALE
DEI BAMBINI

5 - 12 - 19 FEBBRAIO
E’ questa una manife-
stazione una tradizione
di paese, che si rinnova
nel tempo da oltre 40
anni, interrotta sola-
mente dalle recenti so-
ste dovute al Covid 19.
Tre giornate di diverti-
mento, in un clima fa-
miliare, con sfilate di
carri allegorici e i prota-
gonisti di sempre: i
bambini.
A quanti verranno a far
visita al Carnevale fina-
lese va messo in rilievo
l’impegno dell’intero
paese: ovviamente dai
volontari impegnati nel-
la sua organizzazione,

all’Amministrazione Co-
munale che mette a di-
sposizione gli indispen-
sabili capannoni, alla
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola
che non fa mancare il
suo importante interes-
samento, alle aziende,
agli enti e ai privati cit-
tadini, che contribuisco-
no a sostenerne le spe-
se. Ed in ossequio alla
consolidata tradizione,
non è previsto un bi-
glietto di entrata ma la

possibilità di una libera
offerta a sostegno della
manifestazione.
E per i più piccini? C’è il
trenino lillipuziano con i
suoi quattro vagoni,
pronto ad ospitarli!!!!!
Allora bambini: tutti a
Finale Emilia nelle tre
domeniche 5, 12, 19
febbraio!!!!!!!!
E se il maltempo ci met-
terà lo zampino? I corsi
mascherati saranno rin-
viati alle domeniche
successive. Ma speria-

mo proprio di no!!

Il Comitato Carnevale
organizza da oramai 45
anni quella che viene ri-
tenuta la maggiore ma-
nifestazione del genere
a livello provinciale: il
Carnevale dei Bambini
di Finale Emilia.
Si tratta di una festa, con
corsi mascherati protrat-
ti per le ultime domeni-
che prima della quaresi-
ma, interamente dedica-
ta ai più piccoli, liberi di
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salire sui carri allegorici
dove gli incaricati metto-
no a loro disposizione
coriandoli e dolciumi da
“lanciare” al pubblico. È
un momento di aggrega-
zione e svago anche per
le famiglie, in un am-
biente sereno e allegro,
lontano da eccessi di sor-
ta. Va precisato che il
Comitato Carnevale si fa
carico, oltre alla comple-
ta organizzazione della
manifestazione, anche
della costruzione dei car-
ri allegorici: grosse co-
struzioni in ferro, legno e
cartapesta che misurano
dodici metri di lunghezza
e raggiungono un’altezza
di cinque metri. I volon-
tari lavorano a detto al-
lestimento da settembre
a febbraio, principal-
mente negli orari serali
(in quanto di giorno im-
pegnati al lavoro), all’in-
terno dei capannoni. In
quel luogo si fondono
quindi diverse mansioni,
dal fabbro al falegname,
dall’elettricista al deco-
ratore… I volontari si
suddividono in sei gruppi
spontanei, ciascuno dei
quali si dedica alla co-
struzione di un carro, i
cui temi spaziano nei
tanti argomenti cari ai
bambini. Non esiste riva-

lità tra i lavoratori, anzi
vige una reciproca colla-
borazione, costantemen-
te improntata alla massi-
ma solidarietà ed amici-
zia. Le sfilate si svolgono
in un caratteristico per-
corso cittadino a forma
rettangolare, compren-
dente le due piazze prin-
cipali (Garibaldi e Verdi).
Oltre i carri allegorici sfi-
lano gruppi di maschere
a piedi - sempre organiz-
zati dal Comitato Carne-
vale - ed altri gruppi fol-
cloristici provenienti dal-
le zone limitrofe così co-
me pure, in qualche ca-
so, da oltre Regione. Nel-
le piazze interessate al
passaggio del corteo altri
gruppi di volontari pro-
pongono frittelle e gnoc-
chi fritti, prodotti tipici
locali. Dell’iniziativa ven-
gono interessate anche
le classi delle scuole lo-
cali, alcune delle quali in-
scenano loro esibizioni
nell’ambito della festa.
Comitato Carnevale dei
Bambini di Finale Emilia

CAVEZZO
Domenica 19 Febbraio - ore 14.30

CARNEVALE
Piazza Zucchi e Piazza Matteotti

• Premiazione maschere, biciclette,
gruppi e carrettini

• Grande concorso “Chiacchiera d’oro”
• Angolo ristoro per tutti i gusti

• Musica e svago
• Raccolta bombolette spray usate.

pro loco cavezzese
In caso di maltempo l’evento sarà
spostato alla domenica successiva
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54°
CARNEVALE

Sfilata delle Maschere e
dei Carri Allegorici
DOMENICA 12/02
Ore 14.00

Premiazione del Grup-
po e della Maschera più
belli o simpatici
Stand Gastronomico -
Lotteria - Gonfiabili
In caso di maltempo la
sfilata si svolgerà la Do-
menica successiva.

Elenco carri:
• Hollywood
• Stranger Things
• Festa sull’aia
• Tarzan nella giungla
• Gallo con farfalle

APPUNTAMENTI CUL-
TURALI CON “SCRITTO-
RI IN CAMPO”

Venerdì 17 Febbraio
ore 20.30
“La Compagnia”
Presentazione del libro
di e con l’autrice Elisa
Vaccari. Una compagnia
di ragazzi apparente-

mente sereni, ma in
realtà tormentati, arrab-
biati, innamorati. Desi-
derosi di vita e schiac-
ciati da essa. In un pae-
se della provincia bolo-
gnese.
Venerdì 3 Marzo
ore 20.30 “Il Cuore del-
la Montagna”
Presentazione del libro
di e con l’autore Mario
Ferrari. Un thriller e un
romanzo di formazione.
I suoi protagonisti si tro-
veranno coinvolti in

un’avventura mozzafia-
to dal quale si può usci-
re più maturi o senza vi-
ta.
Venerdì 17 Marzo
ore 20.30
“Scrivere un racconto”
Presentazione del libro
di e con gli autori Susan-
na Carri, Fania Ferrari,
Carla Poggioli, Tarcisio
Maracchioni, Tiziano
Poppi. Grazie a un ate-
lier di scrittura, nel 2022
otto autori riprendono
la tradizione della narra-

ALTRI
EVENTI

IN CITTÀ
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zione breve scegliendo
di lavorare sul retropen-
siero e su sottotesto nel
racconto. Antologia di
scrittura a cura di Davi-
de Bregola.
Venerdì 31 Marzo
ore 20.30
“La mia Bussola”
Presentazione del libro
di e con l’autore Paolo
Moscatti. L’autore nar-
ra, con ironia e umori-
smo, aneddoti che dise-
gnano il ritratto dell’in-
dustria modenese, e per

certi versi italiana degli
ultimi sessant’anni. Rac-
conta le avventure in cui
si è trovato coinvolto,
sempre seguendo la sua
bussola per affrontare le
insidie della navigazione
in mare aperto.
Venerdì 21 Aprile
ore 20.30 “Dall’altrove.
Frammenti di una ricer-
ca interiore”
Presentazione del libro
di e con l’autrice Ma-
nuela Monari. Antologia
di poesie. Un incontro,

uno scambio, un volo
poetico tra le pagine
nelle visioni tra visibile e
invisibile che la poesia
evoca, uno smarrirsi per
ritrovarsi, oltre il velo
del consueto.
Biblioteca E. Berselli via
Rubiera, 1. 059/526176;
biblioteca@comune.ca
mpogalliano.mo.it
BIBLIOTECA 3.0
• Inglese per bambine e
bambini del futuro
letture e attività in lin-

gua straniera

SABATO 18 FEBBRAIO
Ore 9.30 - 10.30
3-5 anni
Ore 10.30 - 12.00
6-7 anni
We’re Going on a Bear
Hunt di Michael Rosen

SABATO 18 MARZO
Ore 9.30 - 10.30
3-5 anni
Ore 10.30 - 12.00
6-7 anni
The Tiger Who Came to
Tea di Judith Kerr

• Scienze per bambine
e bambini cittadini del
futuro per conoscere le
studiose che con le loro
idee innovative hanno
cambiato il mondo. La-
boratorio gratuito 6-7
anni.
11 MARZO ore 10.30,
Rosalind Franklin, Il co-
dice della vita. Identi-
click: la vita in una foto.
Conosciamo la scienzia-
ta che per prima riuscì a
fotografare il DNA. Rea-
lizziamo una soluzione

fotosensibile creando
una personale fotogra-
fia della molecola. Do-
vrete poi essere acuti
osservatori per giocare
con noi e scoprire alcuni
dettagli e caratteristi-
che.

Iscrizione obbligatoria
Biblioteca E. Berselli Tel.
059/52.61.76, biblioteca
@comune.campogallia
no.mo.it

www.comune.
campogalliano.mo.it
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19
FEBBRAIO

Dopo due anni di stop si
svolgerà il 65° carnevale
dei ragazzi

La sfilata dei carri par-
tirà alle 14.15 in centro
Storico

Sul palco in piazza Aldo
Moro il gruppo “Per un
pugno di Tigelle” suo-
nerà per tutto il pome-
riggio

Stand del gnocco fritto

Pallone gonfiabile

Intervenite maschera-
ti!!!



Giornale MO - giornalemomodena - info@giornalemo.it - www.giornalemo.it 15MO 930 del 01/02/23

52ESIMA EDIZIONE
DEL CARNEVALE

DEI RAGAZZI
DI PIUMAZZO

Ritorna il Carnevale dei
Ragazzi di Piumazzo

Finalmente dopo 2 anni
di pandemia torniamo
ad indossare le sole ma-
scherine che ci piace
mettere… quelle del car-
nevale!!!
Il ritorno è fissato con

due sfilate dei carri alle-
gorici delle nostre so-
cietà nel percorso citta-
dino di Piumazzo per le
domeniche del 19 e 26
Febbraio.
Come sempre ingresso
gratuito, ricco gettito
dei nostri carri allegori-
ci, stand con il gnocco
più buono d’Europa (da
assaggiare assolutamen-
te!) e tanta allegria con
l’intrattenimento sul
palco con Andy & Mac e
musica da vera baldoria
sparata come coriandoli
dal mitico DJ Rumbero.
Non mancheranno mo-
menti di coinvolgimento
del pubblico e dei bam-
bini con giochi e contest
in piazza.
In attesa del carnevale,
mentre sono in comple-
tamento i carri sono in
programma una cena in
maschera ed una festa
di carnevale, seguiteci
sui nostri social: Face-
book (carnevale dei ra-
gazzi di piumazzo)
e Instagram (carnevale
di Piumazzo)
Vi aspettiamo!!

Amici!!!
Siamo lieti di invitarvi al-
la prima cena in ma-
schera aspettando il
carnevale

SABATO 11 FEBBRAIO
ore 20:00
presso teatro parroc-
chiale di Piumazzo

Menù adulti € 25
panino con pulled pork-
salsiccia-aletta di pollo-
fagioli Tex/mex con sal-
se
bevande: lambrusco, pi-
gnoletto, acqua e caffè

Menù bambini (fno a 12
anni) € 12
panino con pulled pork,
fagioli Tex/mex con sal-
se

Bambini fino a 5 anni
gratis

Musica con dj Rumbero
Intrattenimento con
Andy & Mac

Premi alle migliori ma-
schere

Prenotazione obbligato-
ria Valerio 339-1844780
- Giuliana 339-1689546
Non perdetevi una sera-
ta eccezionale!!
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