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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

RAGAZZO cerca facile
lavoro da svolgersi a do-
micilio. Massima serietà
e volenteroso. Tel dalle
14.30 alle 20.30,
377.5997779.
CERCO un lavoro in cen-
tro a Modena, dal mar-
tedì al sabato, dalle
13.00 alle 15.00.
328.2658903.

CERCO bilocale più mo-
nolocale in affitto, arre-
dati, Modena e dintorni
ad un prezzo modico.
Preferibilmente vicini ai
negozi. Dalle 15.00 alle
20.30, 377.3464107.
SIGNORA cerca monolo-
cale in affitto con ango-
lo cottura, camera da
letto, bagno, terrazzo o
balcone ed arredata. Da
€ 250,00 ad € 300,00,
piano terra o primo pia-
no. Comoda ai servizi
quotidiani (supermerca-
ti, farmacie, ospedale).
Zona: Ferrara, provincie,
Vigarano Mainarda, Lidi
ferraresi o Modena.
329.6080677.
CERCO piccolo apparta-
mento per pensionato,
Modena e provincia. Af-
fitto modico in cambio
piccoli lavori di giardi-
naggio. 371.5957126.

CASSAPANCA modene-
se, vecchissima, lunga
167cm, larga 56cm, alta
52cm, da restaurare,
vendo € 200,00 per mo-
tivi di spazio.
329.5938557.

TAVOLINO toilette a
forma mezzaluna, tipo
country, tinta noce, ven-
do € 70,00.
328.3271381.
TAVOLO scrittoio anti-
co, in noce, liscio, sem-
plice, lungo 112cm, lar-
go 55cm, alto 70cm,
vendo a prezzo conte-
nuto. 329.5938557.
ARMADIO della nonna
verniciato, alto 200cm,
lungo 120cm, profondo
45cm, in buono stato,
vendo € 150,00.
329.5938557.
COPPIA di poltroncine
anni '60, vintage, con
struttura in tubolare,
vendo a prezzo conte-
nuto. 329.5938557.
SEDIE rustiche di cam-
pagna tipo country, puli-
te e sistemate per esse-
re impagliate, vendo a
prezzo modico.
329.5938557.
LETTO in bambù una
piazza con rete, in buo-
no stato, vendo €

50,00. 329.5938557.
POLTRONCINA anatomi-
ca in vimini per bimbi,
vendo € 10,00.
059.357175.
VETRINA con tavolo e 4
sedie, anni '60, color lil-
la, in buono stato, ven-
do a prezzo modico an-
che separatamente.
328.3271381.
TAVOLO in noce, in otti-
mo stato, largo 100cm,
lungo 120cm, allungabi-
le e restaurato, vendo a
prezzo modico.
328.3271381.

5 COMODINE d’epoca in
noce, da restaurare,
vendo in blocco €

120,00 oppure separa-
tamente. 328.3271381.
LETTO Lipparini, usato,
in ottone, con qualche
segno di ossidazione, ad
una piazza. Spalliera al-
tezza 122x90cm larghez-
za, pediera 70x90cm,
barre di sostegno lun-
ghezza 195x10cm. Ven-
do, 328.4924728.
4 SEDIE Luigi Filippo, in
ottimo stato, rivestite re-
centemente, vendo a
prezzo contenuto, anche
in coppia. 328.3271381.
LETTINO per bambini,
tutto di legno con sponde
abbassabili e cassetto.
Completo di: materasso,
lenzuola, cuscino e coper-
ta, vendo. 333.8621907.
LETTO matrimoniale
della nonna con rete in
lamiera dipinta, divisibi-
le in 2 piazze separate,
in buono stato, vendo €
100,00. 328.3271381.
COLONNA porta vaso
più vaso, tutto in cera-
mica bianco lucido, con
disegni floreali dorati.
Altezza 80cm, base
28cm, circonferenza
46cm. Vaso altezza
23cm, diametro orlo
26cm. Vendo € 30,00.
328.4924728.

CALCIOBALILLA bigliar-
dino da bar, nuovo, an-
cora imballato, vendo €
475,00. 340.3627516.

PIANTA corposa di Aloe
vera, vendo alla metà
del prezzo di mercato.
328.3271381.
CARRIOLA con cisternet-
ta in rame, perfettamen-
te restaurata e lucidata,
molto bella, indicata an-
che per allestimenti e
mostre, vendo a prezzo
contenuto. 328.3271381.
LAVATOIO usato in buo-
no stato, completo di
mobiletto, miscelatore
calda e fredda, sifone di
scarico, vendo.
333.7892492.
LAMPADARIO rustico a 6
luci in legno e ferro. Ven-
do € 35,00. 059.357175.
QUADRI vari di pittori
locali non famosi, vendo
a prezzo modico.
328.3271381.
2 COPERTE azzurre in ci-
niglia, da letto singolo o
piazza e mezzo, vendo
€ 15,00 ciascuna oppu-
re entrambe € 25,00.
340.5197993.
LAMPADA a piantana alo-
gena, anni '70, nera, in ot-
time condizioni, vendo
€ 60,00. 329.5938557.
ANTICA brocca in maio-
lica, color avorio, usata
nelle vecchie toilette o
lavabo, vendo €

30,00.329.5938557.
QUADRI incorniciati con
pitture arredanti del pit-
tore Antonio Sola, ven-
do. 059.357175.
STUFA a legna, con lati
40x30cm, alta 80cm,
funzionante, vendo a
prezzo contenuto.
329.5938557.

BARBECUE a gas, in ac-
ciaio inox con piastra in
ghisa. Lunghezza 45cm,
larghezza 30cm. Vendo
€ 100,00. 347.8759181.
CONGELATORE a poz-
zetto, vendo € 120,00.
334.9037887.
LAVABO in ferro battuto
della nonna, completo
di catino e specchio,
vendo € 120,00.
329.5938557.
BROCCA antica in maio-
lica di vecchia toilette,
vendo € 35,00.
328.3271381.
30MQ di gres porcella-
nato da esterno. Lastre
da 120x60, vendo €

200,00. 347.8759181.
5 PORTONI a libro con
porticina, lunghezza
4.40, altezza 4.30, ven-
do € 1.200,00 l'uno.
347.8759181.

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

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 ARREDAMENTO

COMPLEMENTI
D’ARREDO

VEICOLI
E ACCESSORI

AUTO

GOMME invernali Kle-
ber, per cambio auto,
usate pochissimo, come
nuove, misura 215/55
r17, vendo a metà prez-
zo. 349.3859516.
PORTIERE posteriori,
destra e sinistra, per
Fiat Brava del 2001, co-
lore grigio metallizzato,
vendo. 348.9388783.

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.

Operaio con voglia di distinguersi sul lavoro nel settore delle macchine per il ta-
glio e la lavorazione delle lamiere (taglio al pantografo e al plasma). Lavoro
sempre stimolante e non ripetitivo, stipendio interessante secondo impegno.

ADDETTO TAGLIO LAMIERA:

CARPENTIERE-SALDATORE:

MCC srl in Castelfranco E. CERCA:

Tel. a: 059-927457 e/o 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 assegnati. Lavoro sempre interes-
sante e non ripetitivo. In base all'impegno buone possibilità di crescita anche di stipendio.

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

ADDETTO AL MONTAGGIO

DISEGNATORE
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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,
stereo cd, aux, usb, ben
gommata 4 stagioni, cli-
ma efficiente, cinghie di-
stribuzione e servizi so-
stituite, interni puliti co-
me nuovi, nessun lavoro
da fare, qualche lieve se-
gno. Vendo € 4.600,00.
324.6223451.
SUV Terios 4wd 1.3, an-
no 2004, revisionato e
tagliandato. Ottimo sta-
to, vendo. 393.9361413.
FIAT Tipo, bianca, anno
1990, ottimo stato,
90.000km, unico pro-
prietario, bollo regolare,
1.400 benzina. Dal 2020
auto d'epoca, cinghia di-
stribuzione a 87.107km,
vendo € 2.000,00.
335.290325.

COFANO anteriore per
Fiat Punto seconda serie,
colore blu metallizzato,
vendo. 348.9388783.

COMPRO vecchie bici-
clette da corsa. Sono un
appassionato di cicli-
smo. 338.4284285.
SEGGIOLINI per bimbi,
da montare su biciclette
adulti,  vendo.
059.357175.

ACQUISTO moto vec-
chie, da: cross, regola-
rità, trial, Vespe, cin-
quantini (no scooter),
anche non funzionanti.
Ritiro personalmente,
massima serietà.
333.4862950.
CERCO vecchio motorino
Piaggio, modello: Ciao,
Bravo, Si, Boxer, anche
non funzionante o fermo
da anni. Ritiro a domici-
lio e pagamento imme-
diato. 347.6025477.

COMPRO vecchie botti-
glie di Whisky, Cognac e
liquori di ogni tipo.
338.7137488.
CERCO trenini elettrici
Rivarossi, Roco, Conti,
Pocher, carri, carrozze,
locomotori, locomotive,
personaggi e stazioni.
333.8970295.
BOTTIGLIE e mignon li-
quore da collezione, ven-
do a prezzo modico o
scambio. 328.3271381.
BICI da uomo anni '50,
marca Atala, con freni a
bacchetta e ruote del
28, tutta originale, mar-
ciante e in buono stato,
vendo a prezzo interes-
sante. 329.5938557.
CERCO un vecchio trita-
ghiaccio spremiarance
multiuso, in acciaio, da
bar anni '50 oppure un
macinino da caffè con
sopra la tramoggia di
vetro, anche non funzio-
nante. 347.4679291.
CERCO un vecchio mo-
torino da cross, marche:
Ancilotti, Aspes, Cabal-
lero, Beta, Ktm, Swm,
Gori, Mazzilli, Mondial.
Con colore originale, an-
che fermo da tanti anni,
solamente da unico pro-
prietario. 347.4679291.
ACQUISTO dischi in vini-
le e le vecchie 500 Lire
d'argento. 329.5938557.
ACQUISTO bottiglie e
mignon liquore.
329.5938557.
CERCO una vecchia Ve-
spa 50 con 3 marce, con
colore originale, oppure
un 125 Primavera o una
200, anche ferma da
tanti anni, solamente da
unico proprietario.
347.4679291.
ACQUISTO vecchie divi-
se, elmetti, caschi colo-
niali e berretti militari fi-
no al 1945. Pago bene,
subito e ritiro sul posto.
337.502010.
CERCO una vecchia
macchina da caffè di
osteria ,anni '50, tutta in
acciaio con pistoni
esterni, che funzionava
anche a gas, anche rot-
ta. 347.4679291.
COMPRO vecchi robot
giocattolo, anni '70/'80.
338.4284285.
DIABOLIK 180-190 pezzi,
tenuti benissimo (come
da edicola), vendo a metà
prezzo. 331.9316656.
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 una vecchia Lam-
bretta 150 special oppu-
re 175 o una 200, anche
ferma da tanti anni, so-
lamente da unico pro-
prietario. 347.4679291.
CERCO una vecchia af-
fettatrice rossa, a vola-
no, marca Berkel, anche
ferma da tanti anni o da
restaurare, solamente
da unico proprietario.
347.4679291.
PAIOLI, recipienti ed og-
getti vari in rame, puliti e
lucidati, vendo a prezzo
contenuto. 329.5938557.
CERCO modellini auto
Politoys, Mebetoys, Mer-
cury, Dinky, Ediltoys,
Spot-On. 333.8970295.

CINEPRESA digitale Pa-
nasonic modello Exi-Eg
Executive, usata pochissi-
mo, con imballo, vendo
per inutilizzo a prezzo
contenuto. 329.5938557.
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 sera-
li 338.7683590.
AMPLIFICATORE Rcf
p.a. Am5040 con 2 in-
gressi microfonici, in-
gresso aux, potenza
40watt, uscite a 100volt,
70volt, 8-16ohm, vendo.
Ore serali 338.7683590.
COPPIA di casse Attive
Montarbo nm 250, 8
pollici, 2 vie, mobile in
resina plastica, usate so-
lo in studio, vendo.
339.3052855.
COPPIA di casse Attive
My Audio, modello Lu-
nar 10, con dsp a 4 posi-
zioni, 10 pollici a 2 vie,
con mobile in legno.
,Vendo. 339.3052855.

ACQUISTO DA PRIVATI

AUTO MOTO
e FURGONI USATI

(anche incidentati)

puntocosta@gmail.com - 338-2369398

anche
fuoristrada

BICICLETTE

MOTOCICLI

COMPRO
VENDO

ABBIGLIAMENTO

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

CERCO vecchi manifesti
pubblicitari grandi, anni
'50, di località turistiche,
di villeggiatura, cinema
horror, Olimpiadi inver-
nali di sci, gare automo-
bilistiche, compagnie
aeree e navali, treni, bir-
rerie, cioccolato, acqua
minerale. Solamente da
unico proprietario.
347.4679291.
OROLOGI: Omega, Ze-
nith Longines cronogra-
fi, collezionista acquista
anche da riparare. colle
z i o n i s t a o m e g a @ h o t
mail.com; 393.5176156.
COLLANA numerose di-
spense: Maglia, Cucito,
Ricamo, Uncinetto e
Cartamodelli, vendo €
25,00. 328.3271381.
PROFUMI di marche del
passato, vendo a prezzo
modico. 328.3271381.
VIDEOCASSETTE vendo o
scambio. 329.5938557.

COLLEZIONISMO

ELETTRONICA
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BEAUTY-CASE grande,
marca Delsey, verde
scuro, chiusura a combi-
nazione, altezza 25cm,
larghezza 20cm, lun-
ghezza 36cm. Come
nuovo, vendo € 25,00.
340.5197993.
RUOTA portavasi da
giardino in ferro, artigia-
nale, molto pesante,
vendo. 340.5197993.
200 BOTTIGLIE robuste
con tappo a corona, da
vino, vendo € 80,00.
347.8759181.
LAVAGNA a cavalletto
richiudibile a doppia fac-
cia (lato pennarelli e la-
to gessetti), 54x56cm
con piano d'appoggio,
completo di pennarelli e
gessetti per giochi bim-
bi. Vendo € 30,00.
059.357175.

STEFANO, 54enne di
Fiorano single, cerca
compagna per relazio-
ne, possibilmente zone
Fiorano, Sassuolo, Ma-
ranello. 347.7415801.
SONO vedova da 15 an-
ni, ho 75 anni. Vorrei un
uomo onesto, dai 76 agli
80 anni, preferibilmente
residente in città. Credo
nei valori, vivo da sola
ed intendo rimanere
nella casa dove abito.
Non cerco soldi, cerco
un uomo con l'auto per
spostarci. No perditem-
po. 339.8557426.
SIGNORA 69enne, sepa-
rata e giovanile, incon-
trerebbe uomo genero-
so, che ami la vita sem-
plice. 338.8048061.
SINGLE 44enne, celibe e
senza figli, cerca una
donna semplice, dolce e
romantica, con fisico
snello e longilineo, le
mani belle lunghe e af-
fusolate e amante delle
unghie lunghissime.
344.0422590.
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 tra-
sferirmi. 329.6080677.

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 an-
che giovane, piacevole,
simpatica e semplice.
366.3531585.
70ENNE, serio, sano,
bello dentro e giovanile,
conoscerebbe signo-
ra/ina dolce e simpatica,
per instaurare, con i do-
vuti tempi, una piacevo-
le amicizia duratura.
Nell'attesa di tue noti-
zie, ti saluto cordialmen-
te. Fermo posta: passa-
porto 792231r, 41057
Spilamberto (MO).
PENSIONATO cerca
compagna, possibi l-
mente automunita, per
una seria relazione.
Massima serietà.
340.0806260.
CIAO, sono un uomo di
bella presenza (così di-
cono), alto 1.85, occhi
scuri, capelli brizzolati e
molto intelligente. Cer-
co te, ragazza o donna,
per passare dei bei mo-
menti. Rispondimi, non
te ne pentirai. Dalle
15.00 alle 23.30,
377.3464107.

COMPRO
VENDO

VARIE

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

RILIEVI E
CESSIONI

REGALO attività di bar-
biere per pensionamen-
to. Aggiungo anche ar-
redamento e attrezzatu-
re. Trovasi nel Comune
di Bondeno a pochi chi-
lometri da Finale Emilia
(MO). Arnaldo
370.3682027.

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

AMICIZIE E
RELAZIONI

INCONTRI
Il “Mo” non pubblicherà
annunci che offendano

la pubblica moralità

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

SIGNORE
cerca una signora

per compagnia,
una sorella...

Mi piace andare al
mare, in montagna

e a ballare
Aldo 334 9037887
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DAL 1 AL 10 APRILE

SABATO 18 MARZO
ore 16:00
Presentazione:
- Gente di Panaro n° 25
della rivista
- Incontro con il tempo
un libro con la storia vi-
gnolese custodita per
noi dalle lapidi della
chiesa parrocchiale di
Vignola
Presso la sala dei Con-
trari - Rocca di Vignola
(concessa gratuitamen-

te in uso dalla Fondazio-
ne di Vignola)

SABATO 25 MARZO
ore 16:30
Presentazione 52a Festa
dei Ciliegi in Fiore
- Presentazione Annua-
rio e Premiazione Con-
corso “Una copertina
per l’Annuario 2023”
- Centro Studi Vignola
consegna Borse di Stu-
dio anno scolastico
2021-2022
- Intermezzi musicali

alunni scuola Media L.A.
Muratori
Presso la sala dei Con-
trari - Rocca di Vignola

DA SABATO 25 MARZO
A LUNEDÌ 10 APRILE
Mostra: Il disegno del
territorio del Ducato
Estense attraverso la
cartografia storica
Inaugurazione mostra:
Sabato 25 Marzo alle
ore 10:00.
Orario: Sabato dalle ore
16:30 alle ore 19:00, Do-

menica e festivi dalle
ore 10:00 alle ore 12:00
e dalle ore 16:00 alle
ore 19:00.
Presso Sala della Meri-
diana - Piazza dei Con-
trari

DAL 30 MARZO A MER-
COLEDÌ 12 APRILE
Mostra disegni concor-
so “Una copertina per
l’annuario”
Presso Sale della Roc-
chetta, Rocca di Vignola

SABATO 01 APRILE
ore 10:00
Inaugurazione Fiera
Mercato - 41a Fiera del-
la Valle dei Cilliegi
Con la partecipazione
della Banda Castelvetro.
Esposizione, in stand, di

prodotti artigianali, in-
dustriali ed alimentari.
Presso vecchio mercato
di V.le Mazzini

SABATO 01 APRILE,
dalle 14:30 alle 19:30
Ufficio Postale distacca-
to con annullo postale
illustrato per continuità,
il più longevo d’Italia.
Presso Ex Mercato Orto-
frutticolo - Stand Centro
Studi

SABATO 01 APRILE
ore 21:00
18 Campioni del Festi-
val della Comicità italia-
na - 2a Edizione
Teatro Ermanno Fabbri.
Per la finale di Vignola i
biglietti sono acquistabi-
li direttamente al Teatro

Fabbri, il martedì, gio-
vedì e sabato dalle ore
10:30 alle ore 14:00.
Info 059.9120901;
www.vivaticket.com

SABATO 1 E DOMENICA
2 APRILE
dalle 08:30 alle 19:00
Fondazione ANT Vigno-
la
Banco di raccolta fondi
in occasione della Pa-
squa offrendo uova, co-
lombe ed altri prodotti
Sotto i portici della BPER
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SABATO 01 E DOMENI-
CA 02 APRILE
Automobili… in mostra
esposizione auto e au-
toveicoli
Presso ex Mercato orto-
frutticolo

SABATO 01, DOMENICA
2 APRILE E LUNEDÌ 10
APRILE
Mercatino Arte & Inge-
gno
Parcheggio SABA

SABATO 1 E DOMENICA
2 APRILE
Slow Food “Vignola e
Valle del Panaro”
- “Osteria della Moret-
ta”, via Bonesi, 8, ore 12
- Banchetti dei produt-
tori lungo via Bonesi,
ore 10-19

- “Rifermentato on the
road”, via Bonesi, 8, ore
16. Un laboratorio dei
vitigni autoctoni del no-
stro territorio.
- Mostra fotografica sul-
la Ciliegia Moretta ed
esposizione delle scale
storiche lungo v. Bonesi.
È gradita la prenotazio-
ne: 349-0852169; vigno
la.slowfood@gmail.com

SABATO 1, SABATO 8 E
LUNEDÌ 10 APRILE,
dalle 10,00 alle 12:00
Vivere la ciliegia - Pres-
so Società Agricola Ripa
di Sotto
Esperienza e Laborato-
rio Didattico per fami-
glie e bambini
Via Macchioni,
info e prenotazioni

340/2987892

DOMENICA 2 APRILE,
dalle 09:00 alle 23:00
Apertura Fiera Mercato
esposizione, in stand, di
prodotti artigianali, in-
dustriali ed alimentari
presso vecchio Mercato
di V.le Mazzini

DOMENICA 2 APRILE,
dalle 08:30 alle 18:00
Mercatino Biologico Di-
stretto Valli del Panaro
Vendita prodotti biolo-
gici
Piazza dei Contrari

DOMENICA 2 APRILE,
dalle ore 08:00
Prima Manifestazione
Fieristica Ambulanti
prodotti gastronomici ti-

pici regionali ed artigia-
nali.
Vie intorno vecchio
mercato, V.le Mazzini,
V.le Trento Trieste e
Corso Italia

DOMENICA 2 APRILE,
alle ore 16,00
1A SFILATA CARRI
Con la partecipazione
del “Gruppo Città di Vi-
gnola” e Banda Marano

DOMENICA 2 E LUNEDÌ
10 APRILE

(Fiorilandia 2023)
Promozione negozianti
di via Paradisi, attività
per bambini

GIOVEDÌ 6 APRILE,
dalle 08:00 alle 13:00
Apertura Fiera Mercato
esposizione, in stand, di
prodotti artigianali, in-
dustriali ed alimentari
presso vecchio Mercato
di V.le Mazzini

SABATO 8, DOMENICA
9 E LUNEDÌ 10 APRILE

dalle 09:00 alle 23:00
Apertura Fiera Mercato
esposizione, in stand, di
prodotti artigianali, in-
dustriali ed alimentari.
Presso vecchio Mercato
di V.le Mazzini

SABATO 8, DOMENICA
9 E LUNEDÌ 10 APRILE
Vignola Fiorita
produttori e commer-
cianti di fiori espongono
e vendono ogni tipo di
fiore e piante
Presso ex Mercato orto-
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frutticolo

LUNEDÌ 10 APRILE,
dalle 10:00 alle 18:00
Esposizione Auto d’Epo-
ca in Centro storico
ore 16:00 apertura del
corteo 2a sfilata Carri e
ritorno al centro storico

LUNEDÌ 10 APRILE,
ore 16:00
2A SFILATA CARRI
Con la partecipazione
della Fanfara Bersaglieri
gruppo Città di Vignola

LUNEDÌ 10 APRILE,
ore 08:00
Seconda Manifestazio-
ne Fieristica Ambulanti
prodotti gastronomici ti-
pici regionali ed artigia-
nali
Vie intorno vecchio
mercato, V.le Mazzini,
V.le Trento Trieste e
Corso Italia

MERCOLEDÌ 12 APRILE
alle ore 20:30
“Pierre-Auguste Renoir.
L’Alba di un nuovo clas-
sicismo”
Incontri di storia del-
l’arte e archeologia
Conversazione, con
proiezioni, tenuta da
Quattrini Prof. Giusep-
pe, Docente di Storia e
Filosofia
Sala dei Contrari - Rocca
di Vignola - Via Ponte
Muratori

SABATO 15 APRILE,
ore 17:00
Presentazione e lettura
del libro “Il faggio per
me”
con lo scrittore e poeta
Alessandro Riccioni, per
bambini dai 5 ai 10 anni
e per i  loro genitori
presso “Il Giardino di Pi-
no” via Portello 4/G
Info e prenotazioni
info@castellodicarta.it
tel. 059 769731

MARTEDÌ 18 APRILE
alle ore 21:00
Per la nostra salute:
"Qualità della vista e
qualità della vita"
Relatrice Dott.ssa Fede-
rica Aggi - Ortottista.

presso la sede del Circo-
lo Paradisi - Via Paradisi,
11.
Ingresso libero

SABATO 6 MAGGIO
alle ore 18:00
Premiazione 42a Ciliegia
d’Oro 2022
Prof.ssa Rita Cucchiara
Presso la sala dei Con-
trari - Rocca di Vignola -
seguirà rinfresco nel
cortile della Rocca

DOMENICA 14 MAGGIO
orario da definire
1° Gran Premio Volante
di Legno
Spilamberto - Marano -
Montese - Guiglia - Vi-
gnola

VISITE ALLA ROCCA di
Vignola
La Rocca sarà aperta
con accompagnamento
nei seguenti turni:
Martedì e mercoledì:
10:30 - 11:30 - 16:00
Giovedì, sabato e dome-
nica: 9:30 - 10:30 -
11:30 - 16:00 - 17:00
Venerdì visita guidata:
10:30 - 11:30 - 16:00 -
17:00

Visto il periodo di gran-
de afflusso di visitatori è
consigliabile la prenota-
zione
www.fondazionedivigno
la.it

Lunedì 10 aprile la Roc-
ca farà un’apertura
straordinaria al pome-
riggio con visite guidate
tematiche dedicate al
paesaggio dei ciliegi in
fiore. Per le visite è ob-
bligatoria prenotazione
(max 35 persone per
turno)
www.fondazionedivigno
la.it

Programma
Generale

Provvisorio

(Soggetto a modifiche
senza preavviso)

www.centro
studivignola.it
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FORMIGINE:
FILI SENZA TEMPO

Mostra mercato di rica-
mo, cucito, tessuto.
Fiori e sapori in Piazza
del Castello.
Sabato 18 marzo dalle
9.30 alle 19.00 e dome-
nica 19 marzo dalle
9.30 alle 18.30
La mostra si svolgerà in
piazza Calcagnini, al Ca-
stello e in sala Loggia.

www.comune.
formigine.mo.it

FORMIGINE:
“CASTELLO IN FIORE“
Mostra mercato dei fiori
SABATO 25 E DOMENI-
CA 26 MARZO
Centro Storico, dalle
9.00 alle 19.30
Negozi aperti!
• Sabato 25 marzo

Ore 16.00
Balli Contadini
• Domenica 26 marzo
Ore 15.00
Laboratorio Floreale e di
pittura per bambini
Mostra dei Pittori formi-
ginesi
Facebook: Pro Loco For-
migine: Oltre il castello

SASSUOLO:
PASSIO CHRISTI

Sabato 18 marzo, all'in-
terno del Duomo di San
Giorgio alle ore 16.30,
avrà luogo "Passio Chri-
sti", la rassegna corale
inserita nell'ambito del-
la solennità di San Giu-
seppe "Patris Corde",
con ingresso libero.

www.comune.
sassuolo.mo.it

SASSUOLO:
POMERIGGI D'ARTE

E CULTURA, LE
ANTICHE CASERME

Sabato 1 aprile
ore 15:00
Una visita guidata a par-
tecipazione gratuita per
scoprire la storia delle

Antiche caserme di Sas-
suolo. La visita si svolgerà
lungo un percorso urba-
no per la durata di circa
un'ora e trenta minuti.
Non è necessaria alcuna
prenotazione. Ritrovo in
Piazzale della Rosa.

www.comune.
sassuolo.mo.it

FIORANO:
VISITA GUIDATA
GRATUITA ALLE

SALSE DI NIRANO
Domenica 2 aprile

Ore 16:30 presso Cà
Rossa. Un'escursione at-
traverso un ambiente
spettacolare, dove i vul-
cani di fango sono da
sempre il fulcro di una
complessa rete di biodi-
versità, cultura e tradi-
zioni. Completiamo la
camminata con una visi-
ta alle mostre tematiche
di Ca' Rossa e Ca' Tassi. 
Per informazioni e pre-
notazioni:
www.comune.fiorano-

modenese.mo.it
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CARPINFIORE
FESTEGGIA

LA PRIMAVERA

Traguardo storico per
Carpinfiore: Sabato 1 e
domenica 2 aprile la ma-
nifestazione che trasfor-
ma il centro storico in
uno straordinario giardi-
no con fiori e piante, an-
che rare, compie 31 anni

La manifestazione si
conferma come una del-
le maggiori nel calenda-
rio delle mostre florovi-
vaistiche a livello nazio-
nale: tantissimi floricol-
tori provenienti da tutta
Italia coloreranno il cen-
tro storico della città dei
Pio con centinaia di va-
rietà di piante e fiori,
formando un unico, pro-
fumatissimo, tappeto
che andrà da Piazza Ga-
ribaldi a Corso Cabassi,
passando per Corso Al-
berto Pio, il rialzato di
Piazza Martiri, via Mat-
teotti, via Mazzini e
Piazzale Re Astolfo.

Gli appassionati di verde
potranno ammirare ed
acquistare piante e fiori,
anche rari, che sbocce-
ranno in primavera e
per tutta l'estate. Esoti-
che ed orientali, colora-

te, profumate e di gran-
di dimensioni.

Tantissime tipologie di
piante e fiori, perfette
per i giardini e gli spazi
esterni come terrazzi,
balconi e davanzali ma
anche per la casa e gli
spazi interni. I floricolto-
ri sapranno consigliare
su come coltivare al me-
glio le piante da loro
prodotte. Non c'è biso-
gno di avere il pollice
verde, bastano volontà
e amore per la natura e
il verde.

Tipicamente primaverile
la forsizia, un arbusto
rustico e di facile colti-
vazione dallo sgargiante
colore giallo, predilige
posizioni soleggiate.
Non presenta altre esi-
genze, poiché sopporta
le gelate invernali ed il
caldo estivo. 

Il loropetalum chinense
è un arbusto molto inte-
ressante per decorare
siepi o terrazzi, grazie al
contrasto cromatico che
si crea tra il fogliame, in
interessanti toni del ro-
sa, del rosso e del viola
e i petali. Viene spesso
abbinato al corylopsis
pauciflora altro arbusto
molto coreografico, di
origine asiatica, che può

essere coltivato abba-
stanza facilmente nel
nostro clima, resiste ad-
dirittura fino a -15°.

Si potranno poi acqui-
stare piante fiorite e
gemmate come orchi-
dee, camelie, ortensie,
rose, begonie e gerani
anche di grandi dimen-
sioni. Richiestissime, di
facile coltivazione e ri-
fiorenti per tutta la pri-
mavera e l 'estate le:
surfinee, le potunie e il
loro ibrido: le million
bells; i fiori, più piccoli
rispetto a quella della
petunia, in un solo vaso
vanno dal rosa, al bian-
co, al viola, al giallo. Col-
tivate in giardino, in ter-
razzo o appese in un bel
paniere regaleranno al-
legria per tutta la stagio-
ne.

A Carpi arriva anche la
yucca, bella, versatile e
indistruttibile, una delle
piante più diffuse in ap-
partamento. Originaria
del centro America, del-
la California e del Messi-
co, in natura diventa un
vero e proprio albero,
mentre in casa non su-
pera 1,5-2 m di altezza.

Non mancheranno poi
piante dal sapore estivo
come ficus, cicas, aloe

vera e cactus, piante
verdi da interno come la
calatea, il caladium, la
tradescanzia, la drace-
na, il potus, il croton
variegato, le felci oltre
che esteticamente belle,
salutari per il benessere
degli spazi abitativi. 

Anche le begonie saran-
no di grande impatto,
oltre alla ormai famosa
begonia maculata, in
esclusiva a Carpi arriva
dalla Polinesia la Dino-
sauri begonia, che ricor-
da un rettile estinto,
grazie alle sue foglie gi-
ganti pelose e bollose
verdi dalle sfumature
marroni e la begonia
Rex dall'Himalaya, rag-
giunge grandi dimensio-
ni ed è di colore verde,



MO 932 del 15/03/23 Giornale MOwww.giornalemo.it - info@giornalemo.it - giornalemomodena       - 10

con un margine argenta-
to e sfumature di colore
viola.

Il Syngonium Albo va-
riegata è una pianta ra-
ra molto apprezzata dai
collezionisti per la forma
e la bellezza della foglia
mezza bianca e mezza
verde, ma anche perché
è una pianta che non
necessità particolari at-
tenzioni e cure.

Il Syngonium rosa bellis-
sima e facile da coltiva-

re, che non dà tanti
pensieri. È perfetta per i
principianti che deside-
rano far crescere le loro
giungle urbane.

Si troverà tutto l'occor-
rente per trasformare la
propria casa in un golo-
so orto, da cui attingere
per arricchire pranzi e
cene grazie alle tante
erbe aromatiche da uti-
lizzare in cucina per pre-
parare gustosi piatti, o
ai peperoncini in tante

varietà e “piccantezze”
e anche frutta di stagio-
ne come mele e pere e
tanto altro ancora.

Presenti anche aceri e
piante di agrumi come
limoni, arance, olivi e
piante da fiore mediter-
ranee e frutti di bosco
come ribes e mirtilli ed
officinali come l'eucalip-
to.

In Piazza Martiri si tro-
veranno stand con trat-
tori, trattorini e rasa er-

ba perfetti per la cura di
giardini e grandi spazi
verdi. Vi saranno inoltre
aziende sempre specia-
lizzate in macchine per il
giardinaggio. Un'occa-
sione unica quindi per
vedere le ultime novità
del settore.

La manifestazione com-
prende come ogni anno
anche selezionatissimi
stand di artigianato a
tema, arredi e decora-
zioni in ferro, terracotta

e bijoux, e una gustosa
passeggiata tra le delizie
delle nostre regioni ita-
liane.

Orario continuato dalle
9 alle 20

www.carpinfiore.it

Carpinfiore si svolge in
primavera e autunno
ogni anno, ed è fra le
più importanti e longe-
ve manifestazioni floro-
vivaistiche nazionali.
Nata nel 1992, grazie a

un numero di espositori
sempre maggiore, oggi
riesce ad attirare un nu-
meroso pubblico anche
da fuori regione. Potre-
te passeggiare nello
splendido centro storico
di Carpi per strade e
piazze piene di fiori,
prendere un caffè sedu-
ti ai tavolini dei bar qua-
si foste in un colorato
giardino. Troverete inol-
tre vasi in terracotta la-
vorati a mano, nidi in le-
gno per ospitare vari tipi
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patte, costituite da fo-
glie a forma di spatola,
verdi, ricoperte da evi-
denti striature, che le
rendono rugose; dal
centro della rosetta si
sviluppano sottili fusti,
eretti o arcuati, che por-
tano i piccoli fiori, con
petali variamente colo-
rati, e occhio tipicamen-
te giallo o in colore con-
trastante. La fioritura
delle primule è molto
precoce, come testimo-
nia anche il nome; gene-

di uccelli, particolarità e
oggetti per i giardini e i
terrazzi.

PARLIAMO
DI FIORI…

Rose
Il genere Rosa appartie-
ne alla famiglia delle Ro-
sacae. Ne esistono circa
2000 specie diffuse in
tutte le zone temperate
dell’emisfero boreale e
lungo l’Oceano Pacifico.
La Rosa è un arbusto, di
solito eretto ma spesso
anche sarmentoso e
presenta foglie compo-
ste da 5 fino ad 11 fo-
glioline provviste di
margini dentati semplici
o doppi di colore verde
più o meno scuro, prov-

viste di peli a seconda
della specie.
Le rose sono delle pian-
te abbastanza facili da
coltivare. Le maggiori
difficoltà sono dovute al
fatto che è una specie
particolarmente sogget-
ta ad attacchi dei più
svariati parassiti pertan-
to, contrariamente a
quanto avviene con le
altre piante dove si in-
terviene alla comparsa
dei sintomi, in questo
caso è necessario fare
delle terapie preventi-
ve.
La messa a dimora viene
effettuata quanto le
piante sono a riposo in
ottobre o in gen-
naio/febbraio, nelle zo-
ne a clima mite.

Primule
Il genere primula riuni-
sce circa quattrocento
specie di piante erba-
cee, perenni o annuali,
diffuse in gran parte
dell’emisfero settentrio-
nale; in Europa e in Ita-
lia sono molto diffuse
anche allo stato selvati-
co, con circa una venti-
na di specie molto co-
muni; in giardino si col-
tivano alcune specie, ma
soprattutto una innu-
merevole quantità di
ibridi della specie pri-
mula vulgaris (o primula
acaulis), la comune pri-
mula del sottobosco ita-
liano, che in natura ha
fiori piccoli, di colore
giallo pallido. Produce
minuscole rosette com-
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ralmente le prime pri-
mule si vedono fiorire
già nel periodo inverna-
le, quando ancora nei
prati troviamo la neve, e
continua fino a primave-
ra inoltrata. Le specie
ibride sono un poco più
delicate, e generalmen-
te vengono coltivate co-
me annuali, ma sono fa-
cilmente forzabili in vi-
vaio, e quindi possiamo
trovare piccole primule
variopinte in vaso già in
gennaio e fino a aprile o
maggio. Sono fiori molto
gradevoli, di piccole di-
mensioni, e la facilità di
cura e coltivazione le ha
rese molto diffuse; un
po’ meno diffuse sono
le diverse specie botani-
che di primula, se si

escludono alcune parti-
colari specie, molto de-
corative.

Tulipani
Fiori primaverili, i tulipa-
ni colorano con le loro
tinte vivaci o sottili, giar-
dini, terrazze, balconi e
appartamenti. I tulipani
che conosciamo deriva-
no da antenati selvatici
originari d’Europa, so-
prattutto del bacino me-
diterraneo fino all’Asia
Minore. Coltivati da se-
coli, sono stati e sono
ancora l’oggetto di sele-
zioni sempre più colora-
te e fiorifere.
Esistono alcune decine
di specie botaniche di
tulipano, ma in giardino
si pongono a dimora
prevalentemente le va-

rietà ibride, di cui ne
esistono migliaia.
Si tratta di bulbi, di di-
mensioni medie o gran-
di, che fioriscono in pri-
mavera; da ogni bulbo
viene prodotto un sin-
golo stelo, che porta al-
cune grandi foglie e un
singolo fiore; il fogliame
dei tulipani è in genere
di colore verde bluastro,
ed è rigido e carnoso,
leggermente coriaceo. I
fiori sono grandi, a cop-
pa, con il centro dei pe-
tali colorato in genere di
nero o di altro colore
scuro, a creare un oc-
chio molto evidente. I
fiori di tulipano esistono
di svariate tonalità, dal
bianco candido al viola,
dal rosso all’arancione;

esistono anche varietà
con petali  sfrangiati,
acuminati,  variegati,
striati. Si tratta di una
bulbosa molto comune
e diffusa, coltivata in va-
so o in piena terra; mol-
te varietà possono veni-
re lasciate indisturbate
per anni nello stesso
terreno.
I tulipani risultano esse-
re delle bulbose rusti-
che, che in Italia posso-
no venire lasciante nel
terreno anche durante

l’inverno, e anche du-
rante l’estate; in effetti
il ciclo vegetativo della
pianta è abbastanza
breve: all’inizio della pri-
mavera i bulbi comincia-
no a germogliare, fiori-
scono in primavera inol-
trata, e in estate le fo-
glie già disseccano.
Quindi le piante di tuli-
pano necessitano di cu-
re colturali soltanto per
alcuni mesi all’anno;
questa caratteristica le
rende adatte ad essere

coltivate come delle an-
nuali: a fine stagione ve-
getativa, i bulbi possono
venire dissotterrati, e
conservati in luogo buio,
fresco ed asciutto, fino
all’autunno, quando
vengono generalmente
interrati.

Gerani
Se le rose sono le regine
dei fiori i gerani sono si-
curamente le signore
dei balconi.
Il geranio comunemente
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noto appartiene alla fa-
miglia delle Gerania-
ceae, e comprende circa
11 generi con oltre 400
specie. Ricordiamo i tre
generi maggiormente
coltivati:
• il genere Geranium, ti-
pico delle zone umide e
fredde con le foglie che
in autunno diventano
rosse ed ha il fiore di
forma regolare con 10
stami;
• il genere Erodium con
il frutto che ricorda il
becco di un airone;
• il genere Pelargonium
erroneamente noto con
il nome di geranio che
deriva da geranos che
significa «gru» riferito
alla forma del frutto che
ricorda una gru, origina-

rio delle zone desertiche
del sud Africa con la
particolarità di avere il
fiore con sette stami.
I gerani crescono bene a
temperature ambientali
fino a 25 °C. Crescono
molto bene in pieno so-
le e richiedono ambienti
ben aerati ma non ama-
no le correnti d’aria. Vi-
ceversa temperature
troppo basse, sotto i 15
°C non sono gradite.

Azalee o Rododendri
Le piante conosciute co-
munemente come aza-
lee in realtà sono il ge-
nere Rhododendron e
appartengono alla fami-
glia delle Ericaceae.
La classificazione bota-
nica di questa specie è
molto complessa, tanto

che la Royal Horticoltu-
ral Society di Londra
pubblica annualmente
revisioni, aggiunte e
abolizioni.
Esistono comunque al-
cune differenze tra ro-
dodendro e azalea:
• i  rododendri sono
esemplari di notevole
mole, alti fino a 4 m,
con grandi foglie persi-
stenti, anche se esistono
esemplari di piccola di-
mensione come il Rho-
dodendron hirsutum e il
Rhododendron ferrugi-
neum, particolarmente
adatti per i giardini roc-
ciosi con fiori portati da
robusti piccioli con peta-
li consistenti e carnosi e
provvisti di costolature
sulla parte esterna e con

10 stami;
• le azalee sono di mole
ridotta, adatte alla col-
tura in vaso e in genere
perdono le foglie in in-
verno; inoltre i loro fiori
hanno solo 5 stami.
Durante il periodo pri-
maverile-estivo l’azalea
può vivere bene anche
all’ aperto in luoghi om-
brosi e umidi; nel perio-
do autunno-invernale,
durante il quale fiorisce
abbondantemente, può
essere collocata dentro
casa, purché ben lontana
da fonti di calore e dalla
luce diretta del sole. La
temperatura ottimale di
crescita va dagli 8°C ai
16°C. È importante assi-
curare alle vostre azalee
un buon ricambio d’aria.
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SABATO 18 E
DOMENICA 19

MARZO
La manifestazione più
amata dai modenesi
apre la stagione degli
eventi in centro storico
Quest’anno il “Fuori Sa-
lone”, il percorso per ri-
scoprire gli angoli verdi
più belli della città, tra
alberi secolari, parchi,
experience e botteghe
storiche propone tanti
laboratori creativi in
Piazza XX settembre. 
Modena in Fiore, arri-
vata alla 21° edizione:
sabato 18 e domenica
19 marzo, in tutto il
centro storico, per fe-
steggiare la mostra-
mercato florovivaistica e
celebrare la città. È sta-
to organizzato il “Fuori
Salone”, un percorso al-
la scoperta di cortili con
piante spettacolari, fio-
rerie davvero uniche,
botteghe storiche, giar-
dini incantevoli, tutorial

per coltivare le piante e
metterle in dimora, la-
boratori creativi anche
per bambini e installa-
zioni con fiori giganti
per scattare foto insta-
grammabili.
La manifestazione riem-
pirà, con una moltitudi-
ne di colori e profumi,
via del Taglio, Piazza Ro-
ma, Piazza Matteotti,
Largo San Giorgio, grazie
a floricoltori provenienti
sia dal territorio locale
che dal resto d’Italia.
Gli appassionati di verde
potranno ammirare ed
acquistare piante e fiori,
anche rari, che sbocce-
ranno in primavera e
per tutta l’estate. Esoti-
che ed orientali, colora-
te, profumate e di gran-
di dimensioni.
Tantissime tipologie di
piante e fiori, perfette
per i giardini e gli spazi
esterni come terrazzi,
balconi e davanzali ma
anche per la casa e gli
spazi interni. Tutti i flori-
coltori presenti sono
produttori, pertanto
sarà possibile acquistare
direttamente da loro,
senza ulteriori passaggi
che comporterebbero
costi aggiuntivi.
Inoltre forniranno consi-
gli su come coltivare al
meglio le piante da loro
prodotte. Non c’è biso-
gno di avere il pollice
verde, bastano volontà e
amore per la natura e il
verde.
Protagoniste come ogni
primavera le rose anti-
che, a cespuglio, rampi-
canti, profumate e colo-
rate, ibride e rare, in par-
ticolare in Piazza Roma
con una grandissima
esposizione, allestita da
uno dei due vivaisti to-
scani più prestigiosi d’I-

talia.
Novità di quest’anno le
rose scarlatte a “fioritura
continua” ed esenti da
trattamenti, da piantare
in giardino o tenere an-
che in grandi vasi, done-
ranno colore e profumo
fino ad ottobre.
Per gli appassionati di
cucina a Modena in Fio-
re sarà possibile trovare
tutto l’occorrente per
trasformare la propria
casa in un goloso orto,
da cui attingere per ar-
ricchire pranzi e cene
grazie alle tante erbe
aromatiche da utilizzare
in cucina per preparare
gustosi piatti, o ai pepe-
roncini in tante varietà
e “piccantezze” e anche
frutta di stagione come
mele e pere e tanto al-
tro ancora.
Presenti anche aceri e
piante di agrumi come
limoni, arance, olivi e
piante da fiore mediter-
ranee.
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.
Inoltre piante dal sapore
estivo come ficus, cicas,

aloe vera e cactus, oltre
che esteticamente belle,
salutari per il benessere
degli spazi abitativi e le
buganvillee, già fiorite
in questa stagione, idea-
li  come rampicanti;
l’hoya, originaria dell’A-
sia meridionale, dell’Au-
stralia e della Polinesia;
perfetta anche in appar-
tamento, che in estate
può essere coltivata
senza problemi sul ter-
razzo; ha un portamen-
to rampicante o stri-
sciante, e può raggiun-
gere anche alcuni metri
di lunghezza. Dalla pri-
mavera fino a fine esta-
te produce grandi infio-
rescenze ad ombrello,
costituite da piccoli fiori
a stella, bianchi con cen-
tro rosso o rosa.

Infine Modena in Fiore
ospiterà vari, tra i più
importanti, produttori
di piante grasse, succu-
lenti, cactacee e carni-
vore in Italia, in tantissi-
me varietà e misure, in
grado di soddisfare le ri-
chieste dei collezionisti.

La manifestazione com-
prende come ogni anno
anche selezionatissimi
stand di artigianato a
tema, terriccio di hu-
mos di lombrico per
piante, arredi e decora-
zioni in ferro, terracotta
e bijoux, e una gustosa
passeggiata tra le delizie
delle nostre regioni ita-
liane.

Orario continuato dalle
9 alle 20
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LA COLONNA
DELLA LIBERTÀ
A SAN FELICE

Martedì 25 aprile arri-
verà a San Felice sul Pa-
naro la Colonna della Li-
bertà che sosterà dalle
10 alle 10.45 in via Maz-
zini e in viale Campi per
poi ripartire verso Mi-
randola. La Colonna, dal
22 al 25 aprile, attraver-
serà Ferrara, Vigarano
Mainarda, Bondeno,

Tresignana, Lagosanto,
Copparo, Poggio Renati-
co, Terre del Reno (della
provincia di Ferrara),
San Felice sul Panaro,
Mirandola, (della pro-
vincia di Modena), Ser-
mide, Felonica (della
provincia di Mantova).
«La Colonna della Li-
bertà si svolge nell’am-
bito delle celebrazioni
per l’anniversario della
Liberazione d’Italia del
25 aprile 1945 - spiega
Simone Guidorzi, diret-
tore del Museo della Se-
conda Guerra Mondiale
del fiume Po di Felonica
- si tratta di una colonna
di veicoli storici militari
risalenti alla Seconda
Guerra Mondiale che
sfilano in un percorso
sulle stesse strade che li
videro protagonisti du-
rante la Campagna d’I-
talia. L’organizzazione
viene condotta dal Mu-
seo Gotica Toscana di
Scarperia e dal nostro
museo, in stretta colla-
borazione con History
Military Vehicles Italia,
che ogni anno stabilisco-
no un differente percor-
so e un nuovo program-
ma. I veicoli storici mili-
tari marcianti risalenti
alla Seconda Guerra
Mondiale (dalla motoci-
cletta al carro armato
passando per sidecar,
autocarri, ambulanze,
blindati anfibi) transite-
ranno sulle strade e so-
steranno nelle piazze
della città e dei paesi
per avvicinare i cittadini
- prosegue Guidorzi - è il
concetto del museo che
esce fuori dalle proprie
mura per offrire al pub-
blico, principalmente
giovanile, una occasione
rara e un colpo d’occhio
scenico non indifferente
ma anche l’occasione
per approfondire la no-
stra storia. I veicoli, gui-
dati da collezionisti in
uniforme storica rap-
presentano una attra-
zione importante che ri-
chiama sempre numero-
si turisti del settore e
non solo». Già dal matti-
no, a San Felice, in alcu-
ne vie e piazze del pae-
se, verranno allestite
postazioni di campo de-
gli eserciti americano,
inglese e tedesco, ove
figuranti, abbigliati con
la divisa degli eserciti,

metteranno in scena
una vera propria rievo-
cazione storica. Sarà al-
lestito anche un campo
con una formazione par-
tigiana.
Per maggiori informa-
zioni sulla Colonna della
Libertà consultare il si-
to: www.colonnadellali
berta.it
La Colonna della Libertà
affianca le iniziative che
tradizionalmente si svol-
gono in paese per cele-
brare il 25 Aprile. «L’in-
tera manifestazione va
codificata come evento
di interesse storico-rie-
vocativo - ha dichiarato
l’assessore comunale al-
la Cultura Elettra Car-
rozzino - non si tratta
quindi di un’esibizione
della potenza distruttri-
ce delle armi, ma di una
apologia della pace, con
riferimenti ai valori re-
pubblicani e di libertà.
Ho ritenuto doveroso,
fin da subito, consultare
i membri del locale Co-
mitato organizzativo
delle celebrazioni del 25
Aprile: l’Associazione
Marinai d’Italia, i Bersa-
glieri e l’Associazione
Nazionale Partigiani d’I-
talia. Dal consenso una-
nime è scaturita tutta
l’organizzazione. Sarà
un’occasione anche per
i nostri studenti di trarre
esperienza dal passato
per comprendere me-
glio il presente. Nel ri-
cordo si rende omaggio
a tutte quelle vittime
che hanno combattuto
per acquisire diritti e li-
bertà che potrebbero
essere recepite come
scontate».

www.comune
sanfelice.net

NIENTE SIGARETTE
NEI PARCHI

A Modena arriva lo stop
alle sigarette, anche
elettroniche, in alcuni
luoghi pubblici all’aper-
to. Da martedì 21 marzo,
come già in alcune altre
città italiane ed estere,
scatta infatti il divieto di
fumo nelle aree gioco
per bambini all’interno
dei parchi e dei giardini
pubblici, oltre che nelle
aree adiacenti i servizi
all’infanzia come nidi e
centri gioco, ma anche
nelle aree vicine agli in-

gressi degli uffici pubbli-
ci, delle scuole, delle uni-
versità, alle fermate del
trasporto pubblico locale
e nei cimiteri. E per chi
viola il divieto di fumo è
prevista una sanzione da
25 a 500 euro. Entra in
vigore, infatti, l’ordinan-
za del sindaco Gian Carlo
Muzzarelli che regola-
menta lo stop alle siga-
rette, anche quelle elet-
troniche equiparate per
legge a quelle tradizio-
nali, in alcuni luoghi al-
l’aperto della città desti-
nati a uso pubblico, in li-
nea con la richiesta del
Consiglio comunale che,
all’inizio dello scorso an-
no, aveva votato all’una-
nimità un ordine del
giorno sul tema dal tito-
lo “Qualità dell’aria, sa-
lute, comportamenti in-
dividuali e responsabilità
pubblica”.
Dopo la legge Sirchia en-
trata in vigore nel 2005,
che vietava il fumo nei
luoghi pubblici, l’attenzio-
ne sugli effetti del fumo
passivo è rimasta alta e la
direzione presa è quella di
andare sempre di più ver-
so una limitazione del fu-
mo anche all’aperto nelle
aree pubbliche dove ci
può essere una concen-
trazione di persone che
stazionano, con particola-
re attenzione per i bambi-
ni. In attesa di una nor-
mativa nazionale, intanto,
sono diversi i Comuni ita-
liani che stanno predispo-
nendo ordinanze, come
appunto Modena.
L’ordinanza richiama
esplicitamente l’esigen-
za della tutela della sa-
lute dei non fumatori,
con particolare attenzio-
ne per bambini e giova-
ni, e si rifà appunto alla
richiesta del Consiglio di
estendere il divieto di
fumo a una serie di luo-
ghi dove è più facile che
le persone si ritrovino in
gruppo e siano costrette
a subire il fumo passivo.
Nelle aree destinate al
gioco dei bambini che si
trovano nei parchi e nei
giardini pubblici, oltre
che nei pressi dei servizi
all’infanzia, il divieto di
fumo è ricordato da car-
telli di avviso posti all’in-
gresso o in altra posizio-
ne ben visibile.

www.comune.
modena.it
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