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CERCO un lavoro in cen-
tro a Modena, dal mar-
tedì al sabato, dalle 13.00
alle 15.00. 328.2658903.

CERCO bilocale più mono-
locale in affitto, arredati,
Modena e dintorni ad un
prezzo modico. Preferibil-
mente vicini ai negozi.
Dalle 15.00 alle 20.30,
377.3464107.
CERCO piccolo apparta-
mento per pensionato,
Modena e provincia. Af-
fitto modico in cambio
piccoli lavori di giardinag-
gio. 371.5957126.

LETTINO per bambini,
tutto di legno con sponde
abbassabili e cassetto.
Completo di: materasso,
lenzuola, cuscino e coper-
ta, vendo. 333.8621907.
BRANDINA sdraio letto,
una piazza, come nuova;
in alluminio e textilene,
pieghevole in 4, con
schienale regolabile. Otti-
me condizioni. Vendo €
30,00. 339.4466694.
ARMADIO della nonna
verniciato, alto 200cm,
lungo 120cm, profondo 45
cm, in buono stato, vendo
€ 150,00. 329.5938557.
LETTO in bambù una piaz-
za con rete, in buono sta-
to, vendo € 50,00.
329.5938557.
CAMERETTA neonato,
marca italiana “Erbesi”,
alta qualità e sicurezza, in
ottimo stato. Composta
da: lettino in legno con
sponde rimuovibili e/o
abbassabili, ruote sistema
freno, cassettone sotto,
materasso Areosleep,
protezione e cuscino anti-
soffoco, nuovi. Armadio
in legno a 2 ante. Comò in
legno a 4 cassetti. Baule
in legno con ruote e ma-
niglie laterali, portaogget-
ti/giochi. Colore di tutto:
legno chiaro naturale con
orsetti colorati. Vendo €
600,00. 338.9867456.
TAVOLO in noce, in ottimo
stato, largo 100cm, lungo
120cm, allungabile e re-
staurato, vendo a prezzo
modico. 328.3271381.
LETTO matrimoniale della
nonna con rete in lamiera
dipinta, divisibile in 2
piazze separate, in buono
stato, vendo € 100,00.
328.3271381.
VETRINA con tavolo e 4 se-
die, anni ‘60, color lilla, in
buono stato, vendo a prez-
zo modico anche separata-
mente. 328.3271381.
TAVOLINO toilette a for-
ma mezzaluna, tipo coun-
try, tinta noce, vendo €
70,00. 328.3271381.
4 SEDIE Luigi Filippo, in
ottimo stato, rivestite re-
centemente, vendo a
prezzo contenuto, anche
in coppia. 328.3271381.
SEDIE rustiche di campa-
gna tipo country, pulite e
sistemate per essere im-
pagliate, vendo a prezzo
modico. 329.5938557.
LETTO Gialdi ortopedico,
elettrico, completo. Usa-
to solo poche settimane,
come nuovo. Pagato €
1.500,00, vendo € 800,00
non trattabili.
346.3596337.

2 COPERTE azzurre in cini-
glia, da letto singolo o piaz-
za e mezzo, vendo € 15,00
ciascuna oppure entrambe
€ 25,00. 340.5197993.

PIANTA corposa di Aloe
vera, vendo alla metà del
prezzo di mercato.
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.
CALCIOBALILLA bigliardi-
no da bar, nuovo, ancora
imballato, vendo €

475,00. 340.3627516.
LAVATOIO usato in buo-
no stato, completo di mo-
biletto, miscelatore calda
e fredda, sifone di scari-
co, vendo. 333.7892492.
QUADRI incorniciati con
pitture arredanti del pit-
tore Antonio Sola, vendo.
059.357175.
LAMPADARIO rustico a 6
luci in legno e ferro. Ven-
do € 35,00. 059.357175.
30MQ di gres porcellana-
to da esterno. Lastre da
120x60, vendo € 200,00.
347.8759181.
DECODER digitale terre-
stre, di varie marche,
nuovi e seminuovi, com-
pleti di telecomando.
Vendo a prezzo da con-
cordare. 339.4466694.
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
restaurata e lucidata,
molto bella, indicata an-
che per allestimenti e
mostre, vendo a prezzo
contenuto. 328.3271381.
5 PORTONI a libro con
porticina, lunghezza 4.40,
altezza 4.30, vendo €

1.200,00 l’uno.
347.8759181.
BARBECUE a gas, in ac-
ciaio inox con piastra in
ghisa. Lunghezza 45cm,
larghezza 30cm. Vendo €
100,00. 347.8759181.
PLAFONIERA a 9 luci, in
ferro battuto dipinto a
mano con riflessi oro,
completa di portalampa-
de in vetro di murano, a
forma di calla; adatto a
tutti i tipi di lampadine,
anche Led a basso consu-
mo; dotata di lampadine
Led a forma di goccia con
vetro oscurato. Vendo €
250,00. 339.4466694.
TECNICO Elettronico ven-
de schede elettroniche
revisionate, per: lavatrici,
asciugatrici, lavastoviglie,
frigoriferi, caldaie, condi-
zionatori e stufe a pellet.
328.8765280.
LAMPADA a piantana alo-
gena, anni ‘70, nera, in
ottime condizioni, vendo
€ 60,00. 329.5938557.

PORTA per interni, mo-
derna, nuova, color cilie-
gio, con apertura verso si-
nistra. Ritiro in loco. Al-
tezza 2,10x71cm larghez-
za. Vendo € 90,00 tratta-
bili. 339.4466694.
ANTICA brocca in maioli-
ca, color avorio, usata
nelle vecchie toilette o la-
vabo, vendo € 30,00.
329.5938557.
LAVABO in ferro battuto
della nonna, completo di
catino e specchio, vendo
€ 120,00. 329.5938557.
STUFA a legna, con lati
40x30cm, alta 80cm, fun-
zionante, vendo a prezzo
contenuto. 329.5938557.
APPLIQUE in ferro battu-
to, dorato, una luce, com-
pleta di portalampada in
vetro di murano, a forma
di fiore; adatto a tutti i ti-
pi di lampadine, anche
Led a basso consumo.
Vendo € 30,00 trattabili.
339.4466694.

PORTIERE posteriori, de-
stra e sinistra, per Fiat
Brava del 2001, colore
grigio metallizzato, ven-
do. 348.9388783.

OFFERTE DI
LAVORO

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

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

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

SIGNORA cerca monolo-
cale 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, ospe-
dale). Zona: Ferrara, pro-
vincie, Vigarano Mainar-
da, Lidi ferraresi o Mode-
na. 329.6080677.

COPPIA di poltroncine an-
ni ‘60, vintage, con strut-
tura in tubolare, vendo a
prezzo contenuto.
329.5938557.
DIVANO in stile Barocco,
con tessuto, imbottitura e
struttura in legno in otti-
mo stato. Circa 2 posti
ampi. Larghezza 147x97
cm altezza, profondità
64,5cm. Vendo € 200,00.
339.4466694.
CASSAPANCA modenese,
vecchissima, lunga
167cm, larga 56cm, alta
52cm, da restaurare, ven-
do € 200,00 per motivi di
spazio. 329.5938557.
TAVOLO scrittoio antico,
in noce, liscio, semplice,
lungo 112cm, largo 55cm,
alto 70cm, vendo a prezzo
contenuto. 329.5938557.
5 COMODINE d’epoca in
noce, da restaurare, ven-
do in blocco € 120,00 op-
pure separatamente.
328.3271381.
POLTRONCINA anatomica
in vimini per bimbi, vendo
€ 10,00. 059.357175.

LAVORO

DOMANDE DI
IMPIEGO

CASA

AFFITTI
DOMANDE

ARREDAMENTO

COMPLEMENTI
D’ARREDO

VEICOLI
E ACCESSORI

AUTO

FIAT Tipo, bianca, anno
1990, ottimo stato,
90.000km, unico proprieta-
rio, bollo regolare, 1.400
benzina. Dal 2020 auto
d’epoca, cinghia distribu-
zione a 87.107km, vendo
€ 2.000,00. 335.290325.
SUV Terios 4wd 1.3, anno
2004, revisionato e ta-
gliandato. Ottimo stato,
vendo. 393.9361413.
COFANO anteriore per
Fiat Punto seconda serie,
colore blu metallizzato,
vendo. 348.9388783.
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.
Impianto metano Landi a
iniezione. Autonomia ol-
tre 1.200km di cui 450 a
metano. In ottimo stato,
meccanica affidabile, ste-
reo cd, aux, usb, ben
gommata 4 stagioni, cli-
ma efficiente, cinghie di-
stribuzione e servizi sosti-
tuite, interni puliti come
nuovi, nessun lavoro da
fare, qualche lieve segno.
Vendo € 4.600,00.
324.6223451.

ACQUISTO DA PRIVATI

AUTO MOTO
e FURGONI USATI

(anche incidentati)

puntocosta@gmail.com - 338-2369398

anche
fuoristrada

BICICLETTE
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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, cinquantini (no
scooter), anche non fun-
zionanti. Ritiro personal-
mente, 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.

CERCO vecchi oggetti di
osteria anni ‘50, tipo: te-
lefoni a gettoni, lamiere
pubblicitarie, macchine
da caffè con leve grandi
in acciaio, listini prezzi ne-
ri, insegne luminose, di-
stributori chewing-gum.
Solamente da unico pro-
prietario. 347.4679291.
CERCO modellini auto Po-
litoys, Mebetoys, Mer-
cury, Dinky, Ediltoys,
Spot-On. 333.8970295.
CERCO un vecchio trita-
ghiaccio spremiarance
multiuso, in acciaio, da
bar anni ‘50 oppure un
macinino da caffè con so-
pra la tramoggia di vetro,
anche non funzionante.
347.4679291.
CERCO un vecchio moto-
rino da cross, marche:
Ancilotti, Aspes, Caballe-
ro, Beta, Ktm, Swm, Gori,
Mazzilli, Mondial. Con co-
lore originale, anche fer-
mo da tanti anni, sola-
mente da unico proprie-
tario. 347.4679291.
CERCO trenini elettrici Ri-
varossi, Roco, Conti, Po-
cher, carri, carrozze, loco-
motori, locomotive, per-
sonaggi e stazioni.
333.8970295.
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.
VIDEOCASSETTE vendo o
scambio. 329.5938557.
COLLEZIONE 10 uscite “Le
grandi salite del cicli-
smo”, completa di dvd
originali con filmati storici
e fascicolo a schede, nuo-
vi, ancora imballati. Ven-
do € 90,00 trattabili.
339.4466694.
BOTTIGLIE e mignon li-
quore da collezione, ven-
do a prezzo modico o
scambio. 328.3271381.
PAIOLI, recipienti ed og-
getti vari in rame, puliti e
lucidati, vendo a prezzo
contenuto. 329.5938557.
ACQUISTO dischi in vinile
e le vecchie 500 Lire d’ar-
gento. 329.5938557.
DIABOLIK 180-190 pezzi,
tenuti benissimo (come
da edicola), vendo a metà
prezzo. 331.9316656.
ACQUISTO vecchie divise,
elmetti, caschi coloniali e
berretti militari fino al
1945. Pago bene, subito e
ritiro sul posto.
337.502010.
FRANCOBOLLI Cina
Taiwan, rara collezione,
250 valori differenti, com-
preso Cina Imperiale, Re-
pubblica Popolare Cinese,
emissioni locali, ecc. Ec-
cellente rapporto qualità
prezzo, francobolli sem-
pre più introvabili, privato
vende € 50,00 in contras-
segno. 338.4125401.

COMPRO vecchi robot
giocattolo, anni ‘70/’80.
338.4284285.
DISCHI in vinile, cd e mu-
sicassette, compro, di tut-
ti i generi. 333.3760081.
ACQUISTO bottiglie e mi-
gnon liquore.
329.5938557.
COLLANA numerose di-
spense: Maglia, Cucito,
Ricamo, Uncinetto e Car-
tamodelli, vendo € 25,00.
328.3271381.
FRANCOBOLLI Regno d’I-
talia (1863/44), vecchia
scatolina colma di oltre
un migliaio di valori, mai
controllati, da rovistare e
selezionare, presenza
molti esemplari regno an-
tico, commemorativi,
ecc., qualità mista. Priva-
to vende € 50,00 in con-
trassegno. 338.4125401.

COPPIA di casse Attive
My Audio, modello Lunar
10, con dsp a 4 posizioni,
10 pollici a 2 vie, con mo-
bile in legno. Vendo.
339.3052855.
COPPIA di casse Attive
Montarbo nm 250, 8 pol-
lici, 2 vie, mobile in resina
plastica, usate solo in stu-
dio, vendo. 339.3052855.
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.
AMPLIFICATORE Rcf p.a.
Am5040 con 2 ingressi
microfonici, ingresso aux,
potenza 40watt, uscite a
100volt, 70volt, 8-16ohm,
vendo. Ore serali
338.7683590.
MIXER Peecker Sound
Ja8-n, con 4 ingressi pho-
no, 7 ingressi linea, 4 in-
gressi microfono e 3 usci-
te master indipendenti e
separate, revisionato di
recente, vendo. Ore serali
338.7683590.

BEAUTY-CASE grande,
marca Delsey, verde scu-
ro, chiusura a combina-
zione, altezza 25cm, lar-
ghezza 20cm, lunghezza
36cm. Come nuovo, ven-
do € 25,00. 340.5197993.
LAVAGNA a cavalletto ri-
chiudibile a doppia faccia
(lato pennarelli  e lato
gessetti), 54x56cm con
piano d’appoggio, com-
pleto di pennarelli e ges-
setti per giochi bimbi.
Vendo € 30,00.
059.357175.

RUOTA portavasi da giar-
dino in ferro, artigianale,
molto pesante, vendo.
340.5197993.
200 BOTTIGLIE robuste
con tappo a corona, da vi-
no, vendo € 80,00.
347.8759181.

PENSIONATO modenese,
autonomo, agiato, giova-
nile, allegro e sportivo,
cerca una compagna libe-
ra e amante della vita,
per instaurare una seria
convivenza. 327.6822166.
57ENNE separato, alto
1.80, occhi verdi, dicono
bello e molto giovanile,
deluso da precedenti
esperienze, dolce, sensi-
bile, romantico e pale-
strato, vorrebbe tornare
ad amare appassionata-
mente una signora anche
giovane, piacevole, sim-
patica e semplice.
366.3531585.
CIAO, sono un uomo di
bella presenza (così dico-
no), alto 1.85, occhi scuri,
capelli brizzolati e molto
intelligente. Cerco te, ra-
gazza o donna, per passa-
re dei bei momenti. Ri-
spondimi, non te ne pen-
tirai. Dalle 15.00 alle
23.30, 377.3464107.

MOTOCICLI

COMPRO
VENDO

ABBIGLIAMENTO

SCARPONI tipo militare,
numero 40, in buono sta-
to, vendo € 30,00.
328.3271381.

CERCO una vecchia affetta-
trice rossa, a volano, mar-
ca Berkel, anche ferma da
tanti anni o da restaurare,
solamente da unico pro-
prietario. 347.4679291.
CERCO una vecchia mac-
china da caffè di osteria,
anni ‘50, tutta in acciaio
con pistoni esterni, che
funzionava anche a gas,
anche rotta. 347.4679291.
CERCO una vecchia Vespa
50 con 3 marce, con colo-
re originale, oppure un
125 Primavera o una 200,
anche ferma da tanti anni,
solamente da unico pro-
prietario. 347.4679291.
CERCO vecchi manifesti
pubblicitari grandi, anni
‘50, di località turistiche,
di villeggiatura, cinema
horror, Olimpiadi inverna-
li di sci, gare automobili-
stiche, compagnie aeree e
navali, treni, birrerie, cioc-
colato, acqua minerale.
Solamente da unico pro-
prietario. 347.4679291.
CERCO una vecchia Lam-
bretta 150 special oppure
175 o una 200, anche fer-
ma da tanti anni, sola-
mente da unico proprie-
tario. 347.4679291.
PROFUMI di marche del
passato, vendo a prezzo
modico. 328.3271381.
COMPRO vecchie bottiglie
di Whisky, Cognac e liquori
di ogni tipo. 338.7137488.

COLLEZIONISMO

ELETTRONICA

VARIE

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

RILIEVI E
CESSIONI

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

REGALO attività di barbie-
re per pensionamento.
Aggiungo anche arreda-
mento e attrezzature. Tro-
vasi nel Comune di Bonde-
no a pochi chilometri da
Finale Emilia (MO). Arnal-
do 370.3682027.

STEFANO, 54enne di Fio-
rano single, cerca compa-
gna per relazione, possi-
bilmente zone Fiorano,
Sassuolo, Maranello.
347.7415801.
SIGNORA 69enne, sepa-
rata e giovanile, incontre-
rebbe uomo generoso,
che ami la vita semplice.
338.8048061.
PENSIONATO cerca com-
pagna, possibilmente au-
tomunita, per una seria
relazione. Massima se-
rietà. 340.0806260.

AMICIZIE E
RELAZIONI

INCONTRI
Il “Mo” non pubblicherà
annunci che offendano

la pubblica moralità
SIGNORA vedova, 70en-
ne, cerca l’anima gemella.
Età dai 60 ai 70 anni, non
fumatore, di buon carat-
tere, libero da impegni fa-
miliari, amante della vita,
degli animali, dei fiori, dei
viaggi e della buona cuci-
na. Se trovo la persona
giusta sono disposta a
trasferirmi. 329.6080677.
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.
70ENNE, serio, sano, bel-
lo dentro e giovanile, co-
noscerebbe signora/ina
dolce e simpatica, per in-
staurare, con i dovuti
tempi, una piacevole ami-
cizia duratura. Nell’attesa
di tue notizie, ti saluto
cordialmente. Fermo po-
sta: passaporto 792231r,
41057 Spilamberto (MO).

SIGNORE
cerca una signora

per compagnia,
una sorella...

Mi piace andare al
mare, in montagna

e a ballare
Aldo 334 9037887

66enne
vedova, senza
figli, onesta,

sincera, gradevole,
che crede ancora
nell’amore vero,

amante delle
passeggiate,

residente vicino
a Modena,

cerca compagno
di età adeguata,

massimo 75 anni,
scopo amicizia ed
eventuali sviluppi.

375-5303029
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CURIOSITÀ
SUI GATTI

In occasione della Festa
del gatto dello scorso
17 febbraio l’Ente Na-
zionale Protezione Ani-
mali ha invitato a recar-
si nei propri gattili e oa-
si feline per adottare un
gatto. Una scelta che è
sempre importante e
che va presa con consa-
pevolezza ma che in
questo momento lo è
ancora di più perché a
marzo, mese di cucciola-
te, ci sarà un boom di
nascite di micetti e con-
seguentemente, pur-
troppo, di abbandoni.
“Ci aspettiamo di acco-
gliere a breve - afferma
Carla Rocchi, Presiden-

te nazionale Enpa - ol-
tre 3500 gattini.
Questo è un periodo
molto delicato.
Invitiamo le persone ad
adottare ed a tenere oc-
chi e orecchie aperte se
doveste vedere o sentire
possibili situazioni di ab-
bandono”. Per celebrare
questa giornata l’Enpa
vuole ricordare le mera-
vigliose caratteristiche di
questo animale e sfatare
alcuni luoghi comune,
come il fatto che i gatti
non sono affettuosi, con
un decalogo sulle curio-
sità sui gatti.

SONO MOLTO
DORMIGLIONI

Un gatto può arrivare a
dormire fino a 18 ore al
giorno! Si tratta di ani-

mali ai quali piace accuc-
ciarsi in qualsiasi anfrat-
to comodo per riposarsi.
Le posizioni che adotta-
no quando schiacciano
un pisolino sono vera-
mente curiose.

SONO PIÙ
VANITOSI DI TE

I gatti si puliscono co-
stantemente, amano ve-
dere il loro pelo splen-
dente e, possibilmente,
senza nodi.
Possono arrivare a dedi-
care fino a quattro ore
al giorno alla loro pulizia
corporea. Ad ogni mo-
do, ricordati di stare at-
tento alle palle di pelo
del tuo gatto.
Una delle caratteristiche
che contraddistingue i
gatti è il loro livello di
pulizia.
Sono animali che si lec-
cano molto spesso e che
usano la lettiera senza
problemi e non soppor-
tano di trovarla sporca.
Tuttavia, mantenere
questo livello di pulizia

senza ricevere affatto il
nostro aiuto, ha il suo
prezzo: le palle di pelo. 
Le palle o boli di pelo
possono diventare un
problema anche grave
se il gatto non riesce ad
espellerle, per cui l'ani-
male ha bisogno delle
nostre cure e attenzioni
per evitare il problema.

TI LECCANO
Ti sei chiesto qualche
volta " perchè si leccano
in continuazione i gatti?
Se lo fa con il suo pelo è
una cosa, ma se un gat-
to ti lecca non significa
che sta cercando di pu-
lirti, in questo caso è
una dimostrazione d'af-
fetto.

ADORANO I LORO
PELUCHES

Non essere geloso, sap-
pi che un peluche può
rendere molto felice un
gatto, a tal punto da far-
glielo abbracciare per
molto tempo e conver-
tirlo nel suo migliore
amico. I gatti si affezio-

nano molto ai propri
giocattoli.

SONO MOLTO
AFFETTUOSI

Se qualcuno ti dice che i
gatti non sono affettuo-
si, mente! Senza dubbio
i gatti, anche se sono
più indipendenti dei ca-
ni, sono animali sociali e
saranno contenti di pas-
sare tempo con te. Sono
molto curiosi, amano
osservare, strusciarsi
contro i propri padroni e
farsi accarezzare.

DECIDONO LORO
QUANDO RICEVERE

CAREZZE
I gatti hanno una grande
personalità.
Se il tuo si stanca di te,
meglio non vuole le coc-
cole, te lo farà sapere.
Non ti spaventare se ri-
cevi un morso o un graf-
fio durante un'armonio-
sa sessione di carezze,
semplicemente, per il
momento, si è stancato
di te. Ti sta chiedendo
spazio per poi tornare.

AMANO COMUNICARE
Anche se per noi è diffi-
cile riuscire a differen-
ziarli, i  gatti possono
emettere fino a 100
suoni distinti.
La loro capacità di diffe-
renziazione sonora è
dieci volte superiore a
quella dei cani.

NON SI SVEGLIANO
DI CATTIVO UMORE

A differenza delle perso-
ne, il tuo gatto non si
sveglierà di mal umore.
Inoltre, ama svegliare il
proprio coinquilino e
dargli la buonanotte spe-
rando di ricevere qual-
che carezza in cambio.

POSSONO ESSERE
UN PO' INSISTENTI

I gatti sono proprietari e
capi della tua vita.
Fanno ciò che vogliono.
Se decidi di non aprirgli
la porta la mattina, non
facendoli entrare, sono
capaci di passare tutto il
tempo a miagolare fin-
ché non raggiungono il
loro scopo.
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COL TEMPO SMETTONO
DI ESSERE COSÌ
INDIPENDENTI

Quando un gatto si abi-
tua a te, non riesce a fare
a meno di te facilmente.
La verità è che poco a po-
co inizierai a notare dei
cambiamenti nel suo
comportamento, che di-
venterà sempre più at-
tento a te. Probabilmen-
te non ti inseguirà per
tutta la casa come un ca-
ne, ma miagolerà per sa-
lutarti quando fai ritorno.

ADOZIONE REALE,
L’IMPORTANZA
DI UNA SCELTA
CONSAPEVOLE,

L’adozione è un grande
atto d’amore che può

cambiare la vita, ma,
per il suo bene va valu-
tata attentamente.

Il voler frettolosamente
soddisfare il desiderio di
avere un animale in casa
o il capriccio di un bam-
bino non devono essere
l’unica motivazione che
ci spinge all’adozione.

Prenditi il tempo neces-
sario: i rifugi sono pieni
di animali vittime di
una decisione troppo
affrettata!

Non adottare un anima-
le se non puoi permet-
tergli di tenerlo con te
per tutta la vita e di aver
sempre cura di lui:
Non è un giocattolo!

CONSIDERAZIONI DA FA-
RE PRIMA DI ADOTTARE
Quanto tempo puoi de-
dicargli?
I CANI sono animali so-
cievoli, non amano stare
soli e oltre alla compa-
gnia hanno bisogno di
almeno 3 passeggiate al
giorno! Se nessuno in
famiglia ha la possibilità
di tornare a casa per il
pranzo ed una passeg-
giata con il cane, forse
adottarlo non è la scelta
giusta.
I GATTI sono considerati
animali indipendenti,
ma hanno bisogno di un
ambiente stabile, di cu-
re regolari, di affetto e
stimoli mentali. Le ore
quotidiane di assenza da
casa sono un fattore da

tenere in considerazio-
ne. I gattini hanno biso-
gno di molte più cure e
compagnia, se sei assen-
te molte ore al giorno è
consigliabile l’adozione
di un gatto adulto o an-
cor meglio di due, così
potranno farsi compa-
gnia.

Sei pronto ad impe-
gnarti a lungo termine?
La vita di un CANE in
media è di 14 anni: se
non si è sicuri di poter
garantire le dovute cure
e attenzioni per tutto
questo tempo, si può te-
nere in considerazione
l’adozione di un cane
più anziano.
La vita di un GATTO du-
ra in media 14 anni: sei

sicuro di poter garantire
le dovute cure e atten-
zioni per tutto questo
tempo? Se la risposta è
no, la soluzione potreb-
be essere l’adozione di
un gatto non più giova-
ne che si abituerà co-
munque alla vita casa-
linga e a cui farai il rega-
lo di una casa sempre
difficile da trovare per
un gatto non cucciolo.

Come vivrà eventuali
cambiamenti?
Un CANE, soprattutto
durante il  suo inseri-
mento in famiglia, ha bi-
sogno di trovare condi-
zioni stabili. Se prevedi
un cambiamento, come
l’arrivo di un bambino,
un matrimonio, un tra-

sloco, è meglio rimanda-
re la decisione.
GATTI: cambiamenti si-
gnificativi come un tra-
sloco, un matrimonio,
una gravidanza, un di-
vorzio, una situazione
lavorativa non definita
ecc... potrebbero causa-
re problemi nella gestio-
ne dell’animale appena
adottato e compromet-
tere il corretto ed equili-
brato inserimento.

Altri consigli su:

✂

✂
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TORTA MIMOSA
Per il pan di spagna:
• uova intere 9
• zucchero 375g
• farina setacciata 225g
• fecola di patate setac-
ciata 125g
• vaniglia 1 pizzico
Per la crema pasticcera:
• latte intero 500ml
• tuorli 4
• farina setacciata 50g
• zucchero 150g
• sale 1 presa
• scorza di 1 limone
Aggiungere alla crema:
• 1 bicchierino di grand
marnier
• fette di ananas 500g
• zucchero velo 100g
• panna fresca 500ml
Procedimento:
Per la realizzazione del
pan di spagna è fonda-
mentale che le uova sia-
no a temperatura am-
biente, ancor meglio sa-
rebbe se il recipiente
nel quale farete l’impa-
sto venisse riscaldato a
bagnomaria. Frustate le
uova con lo zucchero
per almeno 10 minuti
(sollevando la frusta de-
vono fare i l  nastro).
Amalgamate le farine
mescolando con una
spatola dal basso all’al-
to, imburrate e infarina-
te uno stampo del dia-
metro di 24cm, versate
l’impasto e infornate su-
bito in forno statico a
170° preriscaldato. Tem-
po di cottura c.a 25 mi-
nuti. Non aprite il forno
finchè non siete sicuri
che il pan di spagna sia
perfettamente cotto,

oppure il dolce si abbas-
sa irrimediabilmente.
A cottura ultimata to-
gliete dal forno e fate
raffreddare. Preparate la
crema pasticcera facen-
do bollire il latte in una
casseruola con metà del-
lo zucchero. A parte
montate i tuorli con lo
zucchero e unite la fari-
na setacciata mescolan-
do bene per evitare la
formazione di grumi.
Versate il composto nel
latte, mescolando con la
frusta e riportate sul
fuoco basso. Fate arriva-
re a bollore sempre me-
scolando, togliete e fate
intiepidire. Coprite con
un velo di pellicola per
alimenti in modo da evi-
tare la formazione della
“pellicina”. Quando il
pan di spagna si sarà raf-
freddato eliminate la
parte superficiale con un
coltello dentato, scavate
l’interno cercando di
estrarre un disco di pa-
sta che andrà tagliato a
listelle e poi a cubetti.
Tenete da parte. Sgoc-
ciolate l’ananas e unite a
metà del succo il bic-
chierino di grand mar-
nier. Con un pennello da
dolci inumidite i lati e il
centro cavo del pan di
spagna. Montate la pan-
na, aggiungete lenta-
mente lo zucchero a ve-
lo mescolando con cura
e unire alla crema pa-
sticcera tiepida. Riempi-
re il pan di spagna con la
crema, aggiungere l’ana-
nas a pezzetti, riservare
una quantità di farcia

utile a coprire tutto il
dolce. Chiudere con il di-
sco tagliato in preceden-
za, spalmare la crema su
tutta la torta come per
glassarla e distribuire i
cubetti di pan di spagna
creando una cupola.
Guarnire con fragole fre-
sche e rametti di mimo-
sa. Si conserva in frigori-
fero.

Patrizia A.

DONNE IN CORSA

Mercoledì 8 marzo

Camminata non compe-
titiva in circuito cittadi-
no nel Centro di Modena
riservata alle donne

Ritrovo, partenza e arri-
vo Piazza Roma

Circuito di 3 km da ripe-
tere una o due volte, a
passo libero o di corsa.

Partenza ore 19:00

Iscrizione 5 €

Possibilità di iscrizione
direttamente il giorno
della manifestazione in
Piazza Roma a partire
dalle ore 17:00

Premi a tutte le donne

Iscrizioni
A partire dal 27 feb-
braio direttamente nei
punti vendita:
• Run&Fun
Strada Morane 366, Mo
• LupoSport
Via P. Giardini 507, Mo
Tramite mail: donnein
corsa2023@gmail.com
entro le ore 21:00 di ve-
nerdì 3 marzo

www.modenacorre.it
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EPATITE C

La Regione conferma
anche per il  2023 lo
screening gratuito
Con un semplice prelie-
vo del sangue, che si
può effettuare anche in
occasione di altri esami,
è possibile verificare la
presenza del virus del-
l’HCV.
Un semplice esame del
sangue che può fare la
differenza. Perché l’e-
patite C è un’infezione
potenzialmente perico-
losa: chi la sviluppa in
forma cronica nella
maggior parte dei casi
non presenta alcun sin-
tomo o solo sintomi ge-
nerali, come depressio-
ne e stanchezza. Ma c’è
un modo per individuar-
la: fare lo screening.
La campagna di preven-
zione, avviata a inizio
2022 e che in Emilia-Ro-
magna coinvolge oltre 1
milione 300mila cittadi-
ni, è rivolta a tutti i nati
dal 1969 al 1989 iscritti
all’anagrafe sanitaria
(inclusi gli Stranieri tem-
poraneamente presenti
- STP), alle persone se-
guite dai Servizi pubbli-
ci per le Dipendenze
(SerD) indipendente-
mente dall’anno di na-
scita e dalla nazionalità,
e ai detenuti in carcere,
anche in questo caso in-
dipendentemente da
età e Paese di prove-
nienza: un target stabili-
to a livello nazionale.
E grazie a questa cam-
pagna in regione lo scor-
so anno (al 31/12/2022)
tra le 240.179 persone
che si sono sottoposte
al prelievo ematico di
screening, è stato possi-
bile intercettare 386
positivi (0,16%) al test
di conferma, quello che
fa seguito al primo esa-
me se risultato positivo:
cittadini che, se non
avessero aderito alla
campagna, non avreb-
bero scoperto di avere
contratto il virus del-
l’HCV, nè effettuato la

visita specialistica con-
seguente, e neppure ini-
ziato il trattamento te-
rapeutico.
“Parliamo di persone in-
consapevoli di avere l’e-
patite C, che grazie alla
scelta di aderire allo
screening hanno potuto
ricevere diagnosi e cura
- commenta l’assessore
regionale alle Politiche
per la salute, Raffaele
Donini -. Continuiamo
ad investire nella pre-
venzione e ad invitare
tutti coloro che rientra-
no in questo target a fa-
re l’esame, che permet-
te di far emergere il co-
siddetto ‘sommerso’:
per ora ha risposto posi-
tivamente all’invito circa
il 18% dei cittadini, con-
fidiamo in un’accelera-
zione delle adesioni. Si
tratta di un semplice
esame del sangue, che
viene eseguito senza bi-
sogno di prescrizione su
ricetta e senza paga-
mento del ticket: un pic-
colo sforzo che può fare
la differenza per avere
una diagnosi precoce,
essere curati e scongiu-
rare così le complicazio-
ni di una malattia epati-
ca avanzata”.

Per questo prosegue an-
che la campagna di co-
municazione del Servi-
zio sanitario regionale
“C devi pensare”, che
offre informazioni pre-
ziose su cos’è l’epatite
C: un’infezione pericolo-
sa, perché molte perso-
ne infettate sviluppano
una malattia epatica
cronica, che può evolve-
re in forme molto gravi
e progressive che vanno
dalla cirrosi al cancro al
fegato; l ’ importanza
dello screening, che è
l’unico modo per indivi-

duarla perché la mag-
gior parte di chi ha epa-
tite C cronica non pre-
senta alcun sintomo o
solo sintomi generali co-
me stanchezza cronica e
depressione; la terapia
antivirale disponibile,
semplice da assumere,
sicura ed efficace (il 95%
dei pazienti trattati gua-
risce completamente
eliminando l’infezione);
e l’adozione delle misu-
re igieniche volte ad evi-
tare il contatto con san-
gue contaminato, che
attualmente è l’unica
forma di prevenzione
poiché non esiste un
vaccino.
Tutte le informazioni
sono disponibili sulla
landing-page della cam-
pagna di comunicazione

www.screening
epatitec.it

LE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER LE

PERSONE
CON DISABILITÀ

Introduzione
La normativa tributaria
mostra particolare at-
tenzione per le persone
con disabilità e per i loro
familiari, riservando loro
numerose agevolazioni
fiscali.
Di seguito illustrato il
quadro aggiornato delle
varie situazioni in cui so-
no riconosciuti benefici
fiscali in favore dei con-
tribuenti con disabilità,
indicando le persone
che ne hanno diritto.

Veicoli
• detrazione Irpef del
19% della spesa soste-
nuta per l’acquisto
• Iva agevolata al 4%
sull’acquisto
• esenzione dal bollo
auto

• esenzione dall’impo-
sta di trascrizione sui
passaggi di proprietà

Altri mezzi di ausilio e
sussidi tecnici e infor-
matici
• detrazione Irpef del
19% della spesa soste-
nuta per i sussidi tecnici
e informatici
• Iva agevolata al 4%
per l’acquisto dei sussidi
tecnici e informatici
• detrazioni delle spese
di acquisto e di mante-
nimento del cane guida
per i non vedenti
• detrazione Irpef del
19% delle spese soste-
nute per i servizi di in-
terpretariato dei sordi

Eliminazione delle bar-
riere architettoniche
detrazioni delle spese
sostenute per la realizza-
zione degli interventi fi-
nalizzati al superamento
e all’eliminazione delle
barriere architettoniche

Spese sanitarie
deduzione dal reddito
complessivo dell’intero
importo delle spese me-
diche generiche e di as-
sistenza specifica

Assistenza personale
• deduzione dal reddito
complessivo degli oneri
contributivi (fino all’im-
porto massimo di
1.549,37 euro) versati
per gli addetti ai servizi
domestici e all’assisten-
za personale o familiare
• detrazione Irpef del
19% delle spese sostenu-
te per gli addetti all’assi-
stenza personale, da cal-
colare su un importo
massimo di 2.100 euro, a
condizione che il reddito
del contribuente non sia
superiore a 40.000 euro.

Guida completa su:
www.agenzia
entrate.gov.it

✂

✂
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PROTAGONISTA
IL MANDOLINO

“Protagonista il Mando-
lino” è una rassegna di
eventi dedicati al man-
dolino quali concerti,
masterclass, conferen-
ze, esposizioni di quadri
e di strumenti musicali,
concorso internazionale

SABATO 4 MARZO
ore 18,00
Auditorium Corale
Gioacchino Rossini
Via Livio Borri 30
Impressioni & Espres-
sioni
Concerto del Duo de
Grebber - Faber

SABATO 18 MARZO
ore 18,00
Auditorium Corale
Gioacchino Rossini
Via Livio Borri 30
Romancillo
La chitarra in Spagna
tra impressionismo e
guerra civile
Recital per Chitarra Sola

SABATO 1 APRILE
ore 18,00
Auditorium Corale
Gioacchino Rossini
Via Livio Borri 30
Danze, Immagini e Va-
riazioni
Concerto del Quartetto
Ptisma di Mendrisio (Ti-
cino-Svizzera)

SABATO 15 APRILE
ore 18,00
Galleria Estense
Largo Porta Sant’Agosti-
no 337
Cruda, funesta smania
Lo charme del Mandoli-
no nelle arie d’opera
Concerto dell’Ensemble
Mandolinistico Estense

VENERDÌ 28 - SABATO
29 APRILE
Sede Ensemble Mando-
linistico Estense
Casa delle Associazioni -
Stradello San Marone
15, Concorso Interna-
zionale per Mandolino
Solo V ed.
Premio Michelangelo
Policarpo

www.mandolino
estense.it

ANIMA E CORPO

Laboratorio per bambi-
ni 6-10 anni collegato
al la mostra "DeVoti
Etruschi" al Museo Ci-
vico, 11 marzo
Alle ore 15 e alle 17.30
Gli ex-voto sono una
sintesi del rapporto fra
l’anima e il corpo, fra la
spiritualità e la mate-
ria.
Ed è proprio dalla ma-
teria,  l ’argi l la,  che
prende le mosse un la-
boratorio per produrre
piccoli oggetti votivi,
del tutto simili a quelli
esposti, ai quali affida-
re una richiesta per il
futuro.
Ingresso gratuito ma
con prenotazione ob-
bligatoria: palazzo.mu
sei@comune.modena.it;
059 2033125

www.museocivico
modena.it

MODENA IN FIORE

Torna “Modena in Fio-
re” edizione primavera.
Piazza Matteotti, Piazza
Roma, Via del Taglio,
Largo San Giorgio e le
vie limitrofe, sabato 18
e domenica 19 marzo
dalle 9 alle 19,30.
Nel cuore del centro
storico di Modena flori-
coltori, provenienti da
tutta Italia, venderanno
piante e fiori di ogni ti-
po.
Si potranno ammirare
piante e fiori che fiori-
scono per tutta la pri-
mavera-estate. Inoltre vi
saranno stand di artigia-
nato sia alimentare che
artistico.
In questa edizione
straordinaria si avrà la
possibilità di ammirare
e acquistare una varietà
straordinaria di piante.
Fra le migliaia di tipolo-
gie si potranno trovare:
La dipladenia, pianta or-
namentale rampicante

con splendidi fiori colo-
rati dal bianco al rosso,
originaria dell’America
tropicale, che può esse-
re coltivata in apparta-
mento, in giardino o in
vaso.
Lisianthus eustoma, ov-
vero il fiore dell’estate,
una pianta erbacea col-
tivata a scopo ornamen-
tale in vaso, molto ap-
prezzati per il  design
semplice ed elegante
per gli addobbi floreali. I
fiori, semplici o doppi, a
forma di campana sboc-
ciano agli apici degli ste-
li in diverse tonalità di
colore dal bianco al gial-
lo, dal rosa al rosso por-
pora, dal blu al malva o
anche in tinte bicolori
come nella varietà ibri-
da.
Agapanthus, erbacea
perenne proviene dal-
l’Africa del Sud e intro-
dotta in Europa a fine
‘700 grazie alla moda
del giardino all’inglese.
Il Fiore è di colore blu
cielo ed è raccolto come

a formare un grande
ombrello: può raggiun-
gere fino a 60 cm di al-
tezza.
Altra pianta che rappre-
senta l’estate nella sua
essenza, il cosmos, co-
nosciuto anche come
l’astro del Messico.
Mettono in piedi uno
show non-stop da pri-
mavera fino ai primi
freddi. I loro grandi fiori
semplici esercitano un
fascino ipnotico, special-
mente se coltivati in
gruppo, è rustica, facile
ed esente da malattie.
Ma se si riesce a disto-
gliere lo sguardo dai pe-
tali, si resta sorpresi di
quanto affascinante sia
il fogliame, leggero e va-
poroso: una nuvola ver-
de e finissima che per-
mette ai fiori color pa-
stello di ‘galleggiare’ so-
pra tutto il resto.
Questi solo alcuni esem-
pi... Vi aspettiamo saba-
to 18 e domenica 19
marzo!
www.modenainfiore.it
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BONUS ACQUA
POTABILE

Che cos’è? Per raziona-
lizzare l’uso dell’acqua e
ridurre il  consumo di
contenitori di plastica, è
previsto un credito
d'imposta del 50% delle
spese sostenute per
l'acquisto e l’installazio-
ne di sistemi di:
• filtraggio
• mineralizzazione
• raffreddamento e/o
addizione di anidride
carbonica alimentare fi-
nalizzati al miglioramen-
to qualitativo delle ac-
que per i l  consumo
umano erogate da ac-
quedotti.
L’importo massimo del-
le spese su cui calcolare

l’agevolazione è fissato
a
• 1.000 euro per ciascun
immobile, per le perso-
ne fisiche
• 5.000 euro per ogni
immobile adibito all’atti-
vità commerciale o istitu-
zionale, per gli esercenti
attività d’impresa, arti e
professioni e gli enti non
commerciali. Le informa-
zioni sugli interventi an-
dranno trasmesse in via
telematica all’Enea, con
tempi e modalità che sa-
ranno indicate sul sito in-
ternet dell’Enea.
La Legge di Bilancio
2022 ha prorogato al
2023 questa agevolazio-
ne inizialmente intro-
dotta per i l  biennio
2021-2022.

Come richiedere il bo-
nus
L’importo delle spese
sostenute deve essere
documentato da una
fattura elettronica o un
documento commercia-
le in cui sia riportato il
codice fiscale del sog-
getto che richiede il cre-
dito. Per i privati e in ge-
nerale i soggetti diversi
da quelli esercenti atti-
vità d’impresa in regime
di contabilità ordinaria,
il pagamento va effet-
tuato con versamento
bancario o postale o con
altri sistemi di paga-
mento diversi dai con-
tanti. In ogni caso, per le
spese sostenute prima
della pubblicazione del
Provvedimento n.

153000 del 16 giugno
2021, sono fatti salvi i
pagamenti in qualunque
modo avvenuti ed è
possibile integrare la
fattura o il documento
commerciale attestante
la spesa annotando sui
documenti il codice fi-
scale del soggetto ri-
chiedente il credito.
L’ammontare delle spe-
se agevolabili va comu-
nicato all’Agenzia delle
Entrate tra il 1° febbraio
e il 28 febbraio dell’an-
no successivo al quello
di sostenimento del co-
sto tramite il servizio
web disponibile nell’a-
rea riservata del sito
dell’Agenzia. Una volta
acceduti all’area riserva-
ta, il servizio si trova al-
l’interno della sezione
Servizi, nella categoria
Agevolazioni, alla voce
Credito di imposta per il
miglioramento dell’ac-
qua potabile.
In alternativa, è possibi-
le inviare la comunica-
zione dopo averla predi-

sposta in un file confor-
me alle specifiche tecni-
che presenti nella sche-
da informativa. Si evi-
denzia che, prima del
definitivo invio, i file do-
vranno essere sottopo-
sti ai controlli di confor-
mità util izzando il
software reso disponibi-
le dall'Agenzia delle en-
trate; i file non control-
lati saranno scartati e le
comunicazioni in essi
contenute non saranno
acquisite. A tal riguardo,
nell’ambito della piat-
taforma "Desktop Tele-
matico" è disponibile,
per le applicazioni “En-
tratel” e “File Internet”,
all'interno della catego-
ria Controlli Agevolazio-
ni la versione 1.0.0 del
01/02/2022 relativa al
modulo Controlli Comu-
nicazione Delle Spese
Per Il  Miglioramento
Dell'Acqua Potabile (co-
dice fornitura: CMA22).”
Si ricorda, infine, che il
bonus può essere utiliz-
zato in compensazione

tramite F24, oppure, per
le persone fisiche non
esercenti attività d’im-
presa o lavoro autono-
mo, anche nella dichia-
razione dei redditi riferi-
ta all’anno della spesa e
in quelle degli anni suc-
cessivi fino al completo
utilizzo del bonus.

BONUS VERDE

Che cos’è?
Il bonus verde consiste
in una detrazione Irpef
del 36% sulle spese so-
stenute per i seguenti
interventi:
• sistemazione a verde
di aree scoperte private
di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze
o recinzioni, impianti di
irrigazione e realizzazio-
ne pozzi
• realizzazione di coper-
ture a verde e di giardini
pensili.
Danno diritto all’agevo-
lazione anche le spese
di progettazione e ma-
nutenzione se connesse
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all’esecuzione di questi
interventi. La detrazione
va ripartita in dieci quo-
te annuali di pari impor-
to e va calcolata su un
importo massimo di
5.000 euro per unità im-
mobiliare a uso abitati-
vo. Pertanto, la detra-
zione massima è di
1.800 euro (36% di
5.000) per immobile. Il
pagamento delle spese
deve avvenire attraver-
so strumenti che ne
consentano la tracciabi-
lità (per esempio, bonifi-
co bancario o postale).
Hanno diritto all’agevo-
lazione i contribuenti
che possiedono o deten-
gono, sulla base di un ti-
tolo idoneo, l’immobile
sul quale sono effettuati
gli interventi e che han-
no sostenuto le relative
spese. Sono agevolabili
anche le spese sostenu-
te per interventi eseguiti
sulle parti comuni ester-
ne degli edifici condomi-
niali, fino a un importo
massimo complessivo di
5.000 euro per unità im-
mobiliare a uso abitati-
vo. In questo caso, ha
diritto alla detrazione il
singolo condomino nel
limite della quota a lui
imputabile a condizione
che la stessa sia stata ef-

fettivamente versata al
condominio entro i ter-
mini di presentazione
della dichiarazione dei
redditi.
La detrazione non spet-
ta, invece, per le spese
sostenute per:
• la manutenzione ordi-
naria periodica dei giar-
dini preesistenti non
connessa ad un inter-
vento innovativo o mo-
dificativo nei termini so-
pra indicati
• i lavori in economia.
La Legge di Bilancio
2022 ha prorogato que-
sta agevolazione fino al
2024.

BONUS MOBILI ED
ELETTRODOMESTICI

LA DETRAZIONE
Si può usufruire della
detrazione Irpef del 50%
per l’acquisto di mobili
e di grandi elettrodome-
stici destinati ad arreda-
re un immobile oggetto
di interventi di recupero
del patrimonio edilizio.
L’agevolazione è stata
prorogata dalla legge di
bilancio 2022 (legge n.
234/2021, articolo 1,
comma 37) per le spese
sostenute negli anni
2022, 2023 e 2024 per
acquistare mobili  e

grandi elettrodomestici
di classe non inferiore
alla classe A per i forni,
alla classe E per le lava-
trici, le lavasciugatrici e
le lavastoviglie, alla clas-
se F per i frigoriferi e i
congelatori.
Come ottenere il bonus
La detrazione si ottiene
indicando le spese so-
stenute nella dichiara-
zione dei redditi (model-
lo 730 o modello Redditi
persone fisiche) e spetta
unicamente al contri-
buente che usufruisce
della detrazione per le
spese di intervento di
recupero del patrimonio
edilizio. Per esempio, se
le spese per ristruttura-
re l’immobile sono state
sostenute soltanto da
uno dei coniugi e quelle
per l’arredo dall’altro, il
bonus per l’acquisto di
mobili ed elettrodome-
stici non spetta a nessu-
no dei due. Si ha diritto
al bonus mobili ed elet-
trodomestici anche
quando il contribuente
ha scelto, in alternativa
alla fruizione diretta del-
le detrazioni per gli in-
terventi di recupero del
patrimonio edilizio, di
cedere il  credito o di
esercitare l’opzione per
lo sconto in fattura.

QUANDO SI PUÒ AVERE
Per avere l’agevolazione
è indispensabile, quindi,
realizzare un intervento
di recupero del patrimo-
nio edilizio sia su singole
unità immobiliari resi-
denziali sia su parti co-
muni di edifici, sempre
residenziali. Questo in-
tervento, inoltre, deve
essere iniziato a partire
dal 1° gennaio dell’anno
precedente a quello del-
l’acquisto dei mobili e
degli elettrodomestici.
La detrazione spetta an-
che quando i beni acqui-
stati sono destinati ad
arredare un ambiente
diverso dello stesso im-
mobile oggetto di inter-
vento edilizio, oppure
quando i mobili e i gran-
di elettrodomestici sono
destinati ad arredare
l’immobile ma l’inter-
vento cui è collegato
l’acquisto viene effet-
tuato su una pertinenza
dell’immobile stesso,
anche se accatastata au-
tonomamente. Quando
si effettua un intervento
sulle parti condominiali
(per esempio, guardiole,
appartamento del por-
tiere, lavatoi), i condò-
mini hanno diritto alla
detrazione, ciascuno per
la propria quota, solo

per i beni acquistati e
destinati ad arredare
queste parti. Il bonus
non è concesso, invece,
se acquistano arredi per
la propria abitazione.
Per ottenere il bonus è
necessario che la data
dell’inizio dei lavori pre-
ceda quella in cui si ac-
quistano i beni. Non è
fondamentale, invece,
che le spese di recupero
del patrimonio edilizio
siano sostenute prima di
quelle per l’arredo del-
l’immobile. La data di
avvio dei lavori può es-
sere dimostrata, per
esempio, da eventuali
abilitazioni amministra-
tive o dalla comunica-
zione preventiva all’Asl,
se è obbligatoria. Per gli

interventi che non ne-
cessitano di comunica-
zioni o titoli abilitativi, è
sufficiente una dichiara-
zione sostitutiva di atto
di notorietà. Se l’acqui-
sto dei mobili e grandi
elettrodomestici è desti-
nato ad un unico immo-
bile facente parte di un
edificio interamente ri-
strutturato da imprese
di costruzione o ristrut-
turazione immobiliare e
da cooperative edilizie,
per data di “inizio lavo-
ri” si intende la data di
acquisto o di assegna-
zione dell’immobile.

Guida completa
disponibile sul sito

dell’agenzia
delle entrate.
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PICCOLO FESTIVAL
DEL RIUSO

DEI TESSUTI

1a edizione
Incontri, laboratori crea-
tivi, attività didattiche
per parlare di riuso dei
tessuti: i rifiuti sono fuo-
ri moda.
Perché questo festival?
Stiamo diventando con-
sumatori compulsivi e
talvolta si acquistano ca-
pi che non saranno mai
indossati. Talvolta anco-
ra, si acquista solo per il
“gusto” di comprare. E
quando decidiamo di
svuotare l'armadio, tutti
questi capi d'abbiglia-
mento come possono es-
sere gestiti? Se ancora in
buono stato, si può pen-

sare di regalarli a parenti
e amici oppure donarli
ad associazioni di volon-
tariato che aiutano per-
sone in difficoltà. Se pro-
prio non si sa che farne,
importante è differen-
ziarli e gettarli negli ap-
positi cassonetti, quelli
adibiti appunto alla rac-
colta degli indumenti
usati. Oppure prima di
mettere via qualsiasi in-
dumento potremmo pro-
vare anche a riciclarlo.
Come?
Partecipando ai labora-
tori di questo festival
troverai nuove idee per
ridare vita ai tessuti.

SABATO 4 MARZO
Visita guidata a Manite-
se, ritrovo ore 15.30

Via per Camposanto,
7/a, Finale Emilia
Che cosa indossiamo?
Quanto consumiamo?
Dove finiscono i nostri
rifiuti?
Da 25 anni a Mani tese
sono presenti volontari
che si occupano della
tutela e della valorizza-
zione del Riuso, recupe-
ro, riciclo coinvolgendo
10 persone con fragilità.
Una comunità in cammi-
no che sperimenta una
vera economia circolare
dai tessuti agli scarti.
Una passeggiata nella
loro casa di oltre 1300
mq per scoprire il loro
impegno di giustizia so-
ciale, ambientale per
una nuova economia a
servizio delle persone.
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sciarpa non più utilizzati.
Reinventeremo tutto in
qualcosa di utile per i
nostri amici animali.
Gradita la prenotazione:
tuttiperlaterra@unione
areanord.mo.it

www.unione
areanord.mo.it

DONNE
IN CAMMINO

Domenica 5 marzo a
San Felice sul Panaro si
svolgerà la seconda edi-
zione di “Donne in cam-
mino”, camminata non
competitiva di sei chilo-
metri che si svolge in oc-
casione della festa della
donna
Ritrovo alle 8.30 in piaz-
za Castello. Quota di

iscrizione 2,50 euro con
bombolone all’arrivo.
Il ricavato sarà devoluto
in beneficenza.
In caso di maltempo la
camminata sarà rinviata
a domenica 12 marzo.

www.comune
sanfelice.net

LEGGENDO
VIAGGIAMO,
SCOPRIAMO,
CRESCIAMO

UN CICLO DI INCONTRI
PER GENITORI E FIGLI
DA 0 A 6 ANNI
Il Sistema Bibliotecario
Area Nord insieme al
Coordinamento Pedago-
gico Distrettuale orga-
nizzano l'iniziativa "Leg-
gendo, viaggiamo, sco-

priamo, cresciamo" tre
appuntamenti che pro-
pongono la condivisione
della lettura in famiglia,
riservati ai genitori di
bambini da 0 a 6 anni.
Il primo incontro si svol-
gerà il 7 marzo alle ore
18.00, presso la bibliote-
ca “La Biblio” di via Ro-
sati 46 a Cavezzo.
Secondo appuntamento
lunedì 20 marzo, sem-
pre alle 18.00, presso il
Centro per le Famiglie di
viale Italia 64 a Miran-
dola.
Tappa finale giovedì 23
marzo alle 18.00 alla Bi-
blioteca Comunale Pe-
deriali di Finale Emilia.
Gli incontri sono a en-
trata libera e gratuita.
www.comunefinale.net

VENERDÌ 10 MARZO
Presso il Municipio di
Concordia s/S, Piazza 29
Maggio, 2, ore 20.45
Due chiacchiere sul Fast
Fashion
Il collettivo articolo 9
tratterà uno dei temi
del momento: il FAST
FASHION ed il suo im-
patto sull’ambiente.
Progetti sociali di recu-
pero, riuso e riciclo di
abiti, accessori e tessuti.

VENERDÌ 24 MARZO

presso il Municipio di
Cavezzo, Piazza Martiri
della Libertà, 11
ore 20.45
Ricuciamo la primavera
Laboratorio creativo di
sartoria per tutte le età.
Portare ago e filo, vec-
chi tessuti da riusare: i
rifiuti sono fuori moda.
Gradita la prenotazione:
tuttiperlaterra@unione
areanord.mo.it

DOMENICA 26 MARZO
presso l’ex scuola Varini,

San Possidonio
ore 15.30
Laboratorio di sartoria
per i bambini Barbie &
co. Circular-Fashion
Porta le tue Barbie, i
tuoi Supereroi e calzini
spaiati o rotti: gli fare-
mo un nuovo guardaro-
ba insieme!
In contemporanea per
adulti e genitori: Come
riciclare un vecchio ma-
glione?
Portare ago, filo, un ma-
glione di lana e/o una
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