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Il Circolo DipendenƟ di
BPER Banca sta cambiando.
Rammen amo ai non soci che il nostro circolo conta oltre 5.000
aﬃlia , tu colleghi ed ha come obie vi la valorizzazione della socializzazione a raverso la promozione di a vità ricrea ve, spor ve,
turis che e culturali.
Chi invece è già socio sa che la partecipazione a va è il modo migliore
per rendere vive, varie ed eﬃcaci le nostre inizia ve.
Per tale mo vo desideriamo informare tu voi colleghi circa le novità
che stanno per arrivare, contando sulla vostra capacità di accoglienza
e confidando sulla vostra disponibilità a farvene promotori.
Come previsto dal nuovo Statuto, nelle prossime se mane eleggeremo le cariche del Consiglio Dire vo e daremo vita alle Delegazioni
Territoriali, che cos tuiscono uno dei pun essenziali del rinnovamento
che abbiamo voluto.
La ristru urazione del Circolo si può sinte zzare in:
semplificazione della stru ura organizza va del Circolo,
consistente nella riduzione del numero dei componen il
Consiglio Dire vo e nell’alleggerimento delle competenze;
cos tuzione delle Delegazioni Territoriali, dotate di autonomia ges onale e finanziaria, focalizzate sulla realizzazione
di a vità a livello locale e create là dove si manifesta la
capacità di ges one di un polo di interessi;

€

assegnazione di fondi di sostegno, pos a disposizione su
con ges dalle rappresentanze locali:
messa a disposizione del team di responsabili ele in
ciascuna Delegazione Territoriale di una sede idonea.

InviƟamo dunque:
● chi ancora non fosse socio ad aﬃliarsi (costa solo 6€ l’anno e il

modulo è scaricabile dal sito);

● ciascun socio a partecipare alle votazioni (dal Portale Zucche

se

in a vità o tramite le schede cartacee se non in servizio);
e solleciƟamo tuƫ i soci disponibili
a CANDIDARSI per entrare nel Consiglio Dire vo e/o Delegazione
Territoriale e/o Collegio Revisori, inviando una comunicazione a
Segreteria Circolo Dipendenti BPER o alla casella
canova@circolobper.it, entro il 30/4/17
Consulta il nuovo statuto e regolamento sul nostro sito
Seguici anche su:

Il Circolo Dipenden BPER

Vita
Sociale
● L’Assemblea del Circolo Dipenden BPER tenutasi il 25/03/17,
dopo avere approvato in sede Ordinaria il Consun vo 2016,
in veste Straordinaria ha dato voto favorevole al nuovo
Statuto, che insieme al nuovo Regolamento Spesa, che ora
appare sul nostro sito.
● Il Sito del Circolo sta subendo una operazione di restyling
e di ristru urazione finalizzata a renderlo maggiormente
fruibile e più consono alla nuova organizzazione.
● A seguito di dimissioni presentate per mo vi stre amente
personali dal revisore Giovanni Zanasi, gli è subentrato Ciro
Luciano Iafisco. Sinceri ringraziamen per gli anni dedica ci
da Giovanni e un sen to augurio a Ciro per il suo nuovo
impegno.
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LA FESTA SOCIALE
La Festa Sociale organizzata dal Circolo il 7 dicembre a Modena è iniziata
all’Auditorium dove, cessata la proiezione delle immagini più significative dei
momenti di aggregazione agonistica o culturale succedutisi nell’anno, hanno
risuonato le parole espresse dal vice dir. gen. vicario Eugenio Garavini e dal
responsabile delle Risorse Umane Giuseppe Corni, cui sono seguite, sotto
l’esperta regia del responsabile delle Relazioni Esterne Eugenio Tangerini,
quelle del nostro presidente Daniele Murolo.
In estrema sintesi è stato riconosciuto che la storica connotazione di “banca
popolare” del nostro istituto lo ha reso sempre particolarmente sensibile alle
istanze provenienti dal proprio “patrimonio di personale”.
“Un autentico patrimonio!”, è stato a più voci sottolineato, il cui valore
è sempre stato ben compreso da tutta la Dirigenza e l’Amministrazione di
BPER, succedutesi negli anni.
Un valore talmente concreto che non è sfuggito neppure agli occhi di

analisti esterni.
Ebbene, in questi giorni di mutamenti radicali, il credo e la volontà comune è far sì che tutto ciò non cambi, con il Personale teso a “fare valore” e
l’Azienda sollecita a fornire riconoscimenti, anche in forme tangibili.
In tutto ciò il Circolo rappresenta nel miglior modo il momento in cui il
Personale si coagula, pronto anche a rappresentare il “suo” Istituto e sempre
attento a costituire motivo di aggregazione fra i colleghi ed a dare continuità
fra le varie generazioni di dipendenti.
Poi sono seguite le premiazioni, ovvero il ringraziamento per coloro che
si sono spesi per dare lustro al Circolo e a BPER, primeggiando in uno sport
o dedicandosi con passione per la realizzazione di una attività.
Ribadito che il Circolo non ha bisogno di campioni bensì di persone che
sappiano creare aggregazione, è stato espresso il suo ringraziamento:

INTERNI
Per i risultati sportivi conseguiti nel 2016, a:
• Alessandro D’Olimpio = Camp. It. Bank CICLISMO: 1° nella cat. M2
(anni 35-39) e 2° assoluto,
• Omar Remondi = Camp. It. Bank CICLISMO: 1° nella cat. M6 (anni 55-59),
• Squadra di Nuoto = Camp. It. Bank NUOTO: 3° istituto su 21 partecipanti
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Con generale riconoscenza, a:
• Vittorio Di Cesare = “per la responsabilità ed il profondo senso di appartenenza dimostrati, onorando sul campo la maglia della Nazionale
BPER di calcio”
• Luigi Scacchetti = “storico e indiscusso team-leader, che ha condotto a
risultati eccelsi la nostra rappresentativa di tennis.
Il segretario

INTERNI
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FESTA SOCIALE DEL CIRCOLO
DIPENDENTI DT ADRIATICA
VILLA IL BRICCONE – MANOPPELLO SCALO (PE) – 16/12/2016
Quest’anno, per la prima volta, la
festa è stata realizzata in un’unica
sessione per le aree di Lanciano,
Pescara, Campobasso e L’Aquila
tutte ampiamente e stoicamente
rappresentate.
Il numero di partecipanti, circa 280
(ad eccezione di 4/5 familiari, gli altri
tutti soci del Circolo), comprova il
successo della serata che ha visto
anche la partecipazione straordinaria

del Vice Direttore Generale BPER
dott. Pier Pio Cerfogli, graditissimo
ospite insieme al Direttore Territoriale dott. Guido Serafini, al quale va un
particolare ringraziamento per aver
sostenuto concretamente la riuscita
dell’evento.
La location scelta quest’anno - a
metà strada tra le lande costiere e
quelle dell’entroterra - ha consentito
la réunion dei molti colleghi inter-

venuti, superando il limite delle due
diverse feste organizzate in passato e
consentendo l’abbraccio dei rappresentanti degli oltre 800 soci presenti
in DT Adriatica.
Villa Il Briccone a Manoppello
Scalo con le sue ampie sale, il servizio
ineccepibile, l’eleganza degli arredi
e la cura dell’allestimento complessivo, ha rappresentato un’ottima
scelta ed è stata cornice ideale per

una serata che ricorderemo a lungo.
L’ottima cena a base di piatti tipici
della tradizione abruzzese, ricca e
di ottima qualità, è stata allietata
da un gradevole accompagnamento
musicale dal vivo che più volte, tra
una portata e l›altra, si è trasformato
in divertente karaoke al quale hanno
preso parte cantanti, improvvisati e
non, che si sono lanciati in una sfida
canora applaudita e coinvolgente!
Sul finire della cena ha avuto

INTERNI
inizio l’immancabile tombolata con
la regia magistrale del collega Luca
Marchetti, coadiuvato da “gentil
valletta”, il quale con allegri aneddoti
ed attingendo a profonda cultura ed
insuperabile ironia ha saputo destreggiarsi tra ambi, terni, quaterne, ecc.
assicurando il divertimento collet-

tivo; da menzionare anche i numerosi premi elargiti, rappresentati da
cesti “solidali” allestiti con prodotti
alimentari provenienti dalle zone
terremotate del Centro Italia (dalla
lenticchia di Castelluccio ai salumi
norcini, dai formaggi al tartufo alle
marmellate ed ai dolciumi umbri).

A suggellare l’unione delle tradizioni costiere ed aquilane, quest’anno
i segnaposto/ricordo dell’evento
sono stati realizzati con i torroncini
aquilani della storica azienda F.lli
Nurzia mentre la torta augurale è
stata produzione di abili pasticcieri
frentani.
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Ai saluti augurali rivolti dal dott.
Cerfogli, dal dott. Serafini e dai
rappresentanti locali del Circolo,
hanno fatto seguito le danze - anche
scatenate - protrattesi sino a notte
inoltrata (alle 3,00 del mattino era
pronta la spaghettata a sorpresa
.....).
Valentina Russo

INTERNI

6

BEFANA ADRIATICA
Sabato 14 gennaio, dopo il rinvio
rispetto alla data inizialmente prevista a causa del maltempo, la Befana
è tornata a rallegrare i bambini del
Circolo Dipendenti BPER della DT
Adriatica.
La simpatica vecchina è atterrata
con la sua magica scopa sulla sede
della Direzione Territoriale Adriatica a Lanciano ed, accompagnata
da tanti amici, si è fatta perdonare
per la lunga attesa organizzando un
evento memorabile, ricco di momenti
di gioco, divertimento e doni che
hanno regalato ai circa 100 bambini
intervenuti ed alle loro famiglie
provenienti da tutte le aree della DT
un lungo pomeriggio di pura gioia.
L’allegro vociare, le piene risate,
le divertite grida hanno animato – in

un’unica ed originale occasione –
l’austero ambiente dell’auditorium
“Gennaro Paone” per un giorno
trasformato in un immenso Parco
Divertimenti all’interno del quale,
in angoli e momenti differenti, si
è sviluppato il ricco programma
dell’evento.
Accolti dai giovanissimi animatori
dell’Associazione EMEIS con un
palloncino di benvenuto forgiato
al momento in simpatiche forme
animate, i piccoli ospiti si sono subito lanciati nella baby dance e nel
karaoke sulle musiche e le melodie
più amate.
Mano a mano che la truppa si alimentava dei nuovi arrivi, cresceva
l’entusiasmo e l’integrazione tra
grandi e piccini.

Piccole colorate sedioline accoglievano quindi le stanche (solo in
apparenza) membra dei bimbi per
assistere allo spettacolo di magia nel
quale venivano coinvolti anche come
assistenti; una mezz’ora nella quale
il silenzio di bocche aperte ed occhi
increduli si alternava a scroscianti
applausi e tanti …. “OHHHH….!”.
Ben attenti a non perdere il proprio
posto, tutti partecipano con entusiasmo alla tombolata; premi graditi
per tutti i vincitori, delusione per
qualcun’altro, ma subito compensata
dall’apertura del ricco buffet di dolci
e salati, ricette appositamente selezionate tra quelle più sane e gradite
a bambini (e non solo….)
Riempite le pance…. ancora salti
e corse sfrenate….

Quindi, di nuovo accomodati …..
si apre il sipario sulla rappresentazione teatrale di “Biancaneve
e i Sette Nani” che strappa sorrisi
emozionati e qualche lacrima di
innocente commozione tra gli attenti
spettatori. Calorosi applausi e foto
con i protagonisti per tutti!
Ma non c’è tempo da perdere……
arriva Marina (Ciancetta, socia del
Circolo ed affermata scrittrice di libri
per bambini) che con la sua dolcezza
e l’ausilio di poster colorati, racconta
- a mo’ di moderna Cantastorie - la
sua fiaba di Marenz ad un pubblico
di bimbi accucciati ed ammaliati. Il
racconto finisce, ma in tanti chiedono:
“Ancora…. Ancora….”
Poco tempo per giocare e farsi immortalare con i personaggi Disney dei
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giganteschi gonfiabili installati nel
foyet ed è giunto il momento clou…..
Si spalancano le porte della sala
auditorium…. le poltroncine rosse
sono fin troppo comode per le piccole
schiene …. qualcuno chiede: “Qual
è la tua papà?.....” “Mamma, ma tu
vieni qui ad imparare?....” (semplici
curiosità, risposte confortanti dai

genitori soddisfatti).
Luci spente, silenzio assoluto,
poi … a gran voce….. si acclama
la Befana che, finalmente, fa il suo
ingresso!
Ricurva e lenta, appoggiata sull’originale scopa ed abbigliata nei
tradizionali abiti sdruciti, brutta
all’inverosimile ma simpatica e,

soprattutto, generosa…. la bramata
vecchina si accomoda tra i bambini.
Dopo un breve saluto e qualche
utile raccomandazione all’intera
platea, convoca al suo cospetto uno
ad uno i bambini in fervente attesa;
a ciascuno regala parole sagge ed un
dono, ricevendo in cambio talvolta
un timido “grazie”, talaltra un ricono-
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scente bacio (ma non sono mancate le
fughe a gambe levate….. ben stretto
il pacchetto, però!)
Abbracci e saluti a fine serata;
stanchi (organizzatori e partecipanti)
ma soddisfatti (i primi senz’altro, i
secondi …. si spera….) …..
Ed un arrivederci all’Edizione
2018!
Valentina Russo

SPORT

GARA DI TIRO A SEGNO
immagine tiro 2
Il consueto appuntamento settembrino con il “tiro action” si è tenuto
nel fine settimana del pomeriggio di
sabato 24 e della giornata intera di
domenica 25 presso gli stands dedicati
a quello che una volta si chiamava
“tiro dinamico”, del Tiro a Segno
Nazionale di Sassuolo (MO).
Come ci hanno abituato da sempre, i
volontari che curano l’organizzazione
hanno dato prova di grande professionalità nella gestione dell’evento
e nell’allestimento dei vari esercizi
(stages) nei quali si articola questo
tipo di gara.
L’approntamento dei quali richiede,
tra l’altro, doti di fantasia a volte non

disgiunta da una certa qual “perfidia”
nel progettare alcuni passaggi particolarmente impegnativi.
Come sempre va segnalata l’elevatissima attenzione prestata alla
sicurezza durante e soprattutto, le
azioni a fuoco.
L’enfasi sulla sicurezza è tanto più
necessaria in considerazione del fatto
che la gara è aperta anche a chi non è
un “professionista” e, di conseguenza,
richiede un continuo monitoraggio del
comportamento degli atleti nelle fasi
“a fuoco”; “condicio sine qua non”
per uno svolgimento ottimale.
Per cui grazie ed apprezzamento a
tutti gli SO (shooting officiers) che

stanno a fianco di chi è impegnato al
tiro con funzioni di controllo ed assistenza: proprio come Angeli Custodi.
Anche per l’edizione 2016 la BPER
è stata presente con un gruppo che,
anche se non numeroso (peccato!!),
ha saputo ben figurare in una classifica in cui i primi posti (ed anche i
secondi) sono occupati da atleti che
partecipano regolarmente a gare di
questo tipo anche a livello nazionale.
Da segnalare, in campo BPER, la
buona prova del collega Andrea Silingardi che ha saputo trovare la chiave
giusta per interpretare la giornata
nonostante una partenza … in salita,
nel primo stage.

Per il resto come sempre esercizi
piacevolmente variati, utilizzando
anche armi messe a disposizione
dall’organizzazione: carabina semiauto, revolver cal. 38Spl., fucile “a
pompa” cal. 12, carabina “bolt action”
cal. 22 l.r..
Insomma, un gran divertimento
soprattutto per chi, come il sottoscritto è abituato a “veleggiare” a metà
classifica, senza crearsi problemi
di punteggio e di classifica e pensa
solamente a godersi un evento di
“pure shooting fun” all’aria aperta tra
le colline dell’ Appennino sassolese.
Alessandro Setti

SP O RT
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CAMPIONATI ITALIANI SCI
BANCARI 2017
Massimo Crovetti Campione Italiano nel Fondo
Titolo a squadre non assegnato per maltempo – Esordio dello Snowbord
L’edizione 2017 dei Campionati Italiani Interbancari di sci,
che si è svolta dal tre al cinque marzo sulle nevi dell’Abetone,
è stata contrassegnata dal maltempo.
Per quanto riguarda le gare di discesa, mentre quelle del
venerdì si sono svolte regolarmente, grazie anche al lavoro
di sistemazione delle piste curato dagli organizzatori, tutto il
programma di gare previsto per sabato è stato annullato causa
il forte maltempo (su tutta la zona pioveva ed era presente una
fitta nebbia).
Causa ciò, non è stato possibile assegnare il titolo di Campione Italiano a squadre, né stilare una classifica.
Un peccato, perché nella prima giornata di gare gli atleti bper
si erano ottimamente comportati facendo prevedere un ottimo
risultato finale complessivo.
In particolare da segnalare il secondo posto di categoria per
Silvia Abati ed il terzo posto di categoria per Federica Ruggeri.
Grande risultato nella disciplina del Fondo, svoltasi alle
“Piane di Mocogno”. Il collega Massimo Crovetti si è laureato
Campione Italiano di categoria, risultato mai conseguito da
un atleta bper.
Inoltre si è classificato al
primo posto assoluto nella “Coppa Galbiati”, gara
“open” ad handicap.
Infine, per la prima volta
si sono svolte le gare di
Snowbord. Per la bper ha
partecipato il collega Nicola
Sponghi che, grazie all’ottimo piazzamento conseguito,
ha consentito a Bper di giungere terza nella classifica a
squadre.
Claudio Lolli

SKI MEETING
INTERBANCARIO 2017
LA BPER SI PIAZZA AL 31 POSTO
Le gare si sono svolte a Valdaora – Plan de Corones
Si è svolta, sulle pendici di Plan De
Corones, dal 28 gennaio al 4 febbraio
scorso la 57^ edizione del Meeting
Interbancario Europeo di Sci.
La BPER ha partecipato con

una folta rappresentativa di atleti,
provenienti da tutta Italia (erano
rappresentate la maggioranza delle
DT e molti uffici della DG. Non
mancavano poi anche alcuni colleghi

già in quiescenza).
Le gare si sono svolte regolarmente
in una alternanza di giornate di pieno sole con altre di neve e persino
nebbia.

Al termine delle competizioni la
squadra si è classificata al 31° posto
su 142 banche partecipanti, in rappresentanza di 13 nazioni europee, confermando sostanzialmente la ottima

S P O RT
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posizione raggiunta lo scorso anno.
I giorni trascorsi in Alto Adige
non si sono esauriti nelle mere giornate di gara, ma hanno consentito ai
colleghi presenti di approfondire le
conoscenze, consolidando rapporti
di vera e propria amicizia.
Al termine delle giornate sulla
neve, prima del rientro nelle rispettive residenze, tra tutti l’auspicio di
potersi ritrovare tra un anno, al prossimo ski meeting, già calendarizzato
a gennaio 2018, sulle nevi svizzere
di Sankt Moritz.
Claudio Lolli

A VOLTE RITORNANO:
LA STREIF UNA ANNO DOPO…
Cronaca del WE Neve 2017
Ebbene sì, c’eravamo già stati
l’anno scorso, ma vuoi mettere…
Kitzbhuel è Kitzbhuel e la Streif è
una sirena al cui richiamo è impossibile resistere e quindi, un anno dopo,
rieccoci ancora qui!
In una meravigliosa giornata baciata
dal sole i temerari sciatori dello Sci
Club Bper si sono scatenati sulle piste
di Kitzbhuel e sulla mitica Streif che
solo pochi mesi prima ha visto trionfare, per la seconda volta, il nostro
Dominik Paris nella gara di discesa
libera più difficile della Coppa del
Mondo ovvero l’Hahnenkammrennen, definita da Bode Miller “il Super
Bowl dello sci alpino agonistico”.
Dalla casetta di legno della partenza
(soprannominato macabramente “l’obitorio”) la pista incute un notevole
timore reverenziale e le gambe diventano un po’ molli solo per l’emozione
che si prova ad esser lì e l’iniziale
baldanza di alcuni ha cominciato un

po’ a scemare: “Ah… Questa è la
Sterif…”, “… C’è da scendere da lì?
...”, “Bella! Io faccio la foto e torno
indietro, ci vediamo dopo, forse…”
Ma i più coriacei no, non hanno
mollato ed allora giù, fino all’inizio
della Mausefalle (tradotto: trappola
per topi): un muro ghiacciato con
pendenza dell’85% dove è necessario
fermarsi e prendere un momento di
concentrazione: “Ma era così anche
l’anno scorso? ...” “Penso di sì… Dai,
l’abbiamo fatto l’anno scorso lo facciamo anche oggi! E speriam bene…”
“Ma sei proprio sicura? …” “No!” e
poi arriva il fenomeno: “Bhè dai, qui
non è un problema! Basta fare come
i professionisti: loro saltano!” ed il
marito affettuoso: “Coraggio Amore,
sei bravissima! Vedrai che ce la fai!”
ovviamente dopo essersi sincerato di
essere il beneficiario della polizza vita
della moglie...
E superato illesi anche questo ba-

ratro si arriva allo Steilhang, il ripido
pendio che immette, con una curva
piuttosto secca, nella mitica “stradina”
dove Bode Miller ha scritto una pagina
epica dello sci imboccandola con lo
sci esterno appoggiato al materasso di
protezione e dove non sono mancati
i momenti di pura esaltazione: “La
faccio come Bode, con lo sci sul materasso!” “Uè patacca, vedi moi ben di
non far la fine di Razzoli invece!” (ndr
infortunatosi al ginocchio nel 2016).
Rifiatato un po’ lungo la stradina e
con le gambe ormai esauste speri di
esser quasi arrivato e che il peggio sia
passato ed invece no, perché la Sterif
è bella e dannata e quando ormai non
ne puoi più ti presenta l’altra “specialità della casa”: l’Hausbergkante, una
linea di cresta piena di dossi naturali
e contropendenze da percorrere in
diagonale che ha sui quadricipiti
l’effetto “martello pneumatico”: non
ne puoi più, è interminabile, sembra di

essere sul tagadà e temi che le rotule
schizzino via come piattelli da tiro al
volo e di smontarti come un Playmobil
ma quando finalmente finisce ti ritrovi
ormai a valle in vista del ponticello
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che ti porta alla cabinovia.
E non ti sembra vero che sia veramente finita perché hai ormai
capito che la Sterif è subdola e
temi che ci sia qualche sorpresa
dietro l’angolo ma questa volta
no, questa volta è sincera ed
allora improvvisamente ti senti
più leggero, pensi “l’ho fatta”,
ti si dipinge sul viso un sorriso
che la pubblicità della Durbans
se lo sogna e ti senti quasi
onnipotente e con passo tracotante ti avvii verso la cabinovia
dell’Hahnenkamm guardando
le cabine arrivare e salendo su
quella che porta il nome del tuo
campione preferito.
Ma nel nostro bellissimo
lungo week end sulla neve non
c’è solo la Streif, c’è anche la
gara più importante dell’anno,
la gara con la G maiuscola: la
Gara Sociale Bper che si è svolta, per chi è sopravvissuto alla
Streif, il giorno successivo nel
vicino comprensorio di Skiwelt

SP O RT
in una giornata che non si poteva
certo definire baciata dal sole ma
“benedetta” da pioggia e nubi.
Visto la giornata da lupi (ndr
mica vero: il lupo non è stupido
ed in una giornata del genere se
ne sta all’asciutto nella tana!) gli
atleti Bper si sono presentati al
cancelletto in tenuta prettamente
agonistica: tutino da gara in
albergo ed addosso pantalone e
giacca della tuta da sci che una
volta infilato il pettorale regala
un meraviglioso effetto “salama
da sugo Ferrarese” con immancabile: “Parti!” “Ma come, mi
da del tu?” “No, no: parti lei!”.
Comunque, eleganza e clima
a parte, la gara si è svolta in totale regolarità e senza infortuni
coronando anche per il 2017
campioni e campionesse Bper.
Ma il week end non è stato solo
di sci: per chi lo ha preferito, c’è
stata l’opportunità di fare una
giornata a Salisburgo accompagnati da una guida turistica per

visitare la splendida cittadina
austriaca.
E non è mancata nemmeno
la parte relax e benessere: il
bellissimo hotel Das Sieben,
dove eravamo alloggiati, disponeva di una splendida spa con
piscine, saune, bagno turco e
palestra dove, inevitabilmente,
abbiamo saputo distinguerci:
non sono mancati gli inevitabili
rimproveri da parte dell’operatrice (mastino) della spa dovuti
alla nostra naturale rumorosa
italianità: zitti mai, nemmeno
in sauna!!
Sci, divertimento, relax, amicizia: la sintesi perfetta di 3
giorni e mezzo passati insieme.
E stiamo già lavorando per
il prossimo anno: sicuramente
ci saranno i 4 ingredienti sopra
indicati ma la locaiton? ...
Stay tuned e nel frattempo
allenatevi, ci vediamo il prossimo anno!!
Elisa Lugli

PRIMI CLASSIFICATI DELLA GARA
SOCIALE PER CATEGORIA
Amatori
1° Anghinetti Andrea

38.44

Veterani
1° Claudio Lolli (Pensionati)
2° Oscar Piccinini (Capital Management)
3° Fernando Raso (Pensionati)
4° Amedeo Barbolini (Castellarano)

40.07
47.18
50.19
53.90

Femminile
1° Elisa Lugli (Mantova – Ag.1)
2° Silvia Abati (Funo di Argelato)
3° Silvia Turroni (DT Lombardia)
4° Alessandra Tabilio (Chieti Scalo)

41.28
42.50
49.00
53.07

Juniores
1° Leonardo Monzani
2° Leonardo Berselli
3° Lavinia Berselli

35.92
37.40
39.31

Parenti
1° Claudio Berselli
2° Armando Lonardi
3° Roberto Bozzoli
4° Federico Lolli

34.15
34.17
34.28
36.44

Parolimpica
Francesco Cosenza

1.17.26
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CORSI DI VELA
A RIVA DEL GARDA
IL CIRCOLO DIPENDENTI BPER, IN PARTNERSHIP CON FRAGLIA
DELLA VELA RIVA, ORGANIZZA I NUOVI CORSI DI VELA 2017:
● FORMULA GIORNALIERA (IMBARCAZIONE J80):
USCITA GIORNALIERA NEGLI ORARI 09.00 – 12.00 oppure 14.30 -17.30
COSTO PER I DIPENDENTI 38€, MENTRE PER I FAMILIARI 48€
● FORMULA WEEKEND (IMBARCAZIONE J80):
VENERDI: H18.00 COCKTAIL DI BENVENUTO E PRIMA LEZIONE TEORICA
SABATO: VELA DALLE 0900 ALLE 1700
DOMENICA: VELA DALLE 0900 ALLE 1600
COSTO PER I DIPENDENTI 192€, MENTRE PER I FAMILIARI 240€
La quota include: imbarcazione, istruttore e dotazioni di sicurezza. Non sono
invece compresi i costi di trasferimento, cambusa e pernottamento in albergo.
I corsi si svolgeranno fra maggio e giugno.
Tutti gli interessati devono dare conferma di partecipazione, inviandomi
un’email (giuseppe.Perricone@bper.it), entro il 15 aprile; specificando a
quale formula si è interessati.
Organizzeremo, prima dei corsi a riva, c/o il circolo dipendenti bper, una
lezione formativa di vela e organizzativa delle uscite al lago.

CORSO AVVIAMENTO GOLF
Il circolo dipendenti BPER Banca Spa - Sezione Golf
in collaborazione con

RUBIERA GOLF CLUB

PROMUOVE

Vuoi cominciare a giocare a golf, ma non sai come fare e a chi rivolgerti?
La Federazione Italiana Golf, anche per il 2017, lancia l’offerta promozionale:
“PROVA IL GOLF CON NOI A 99 EURO”
Corsi collettivi studiati apposta per i principianti, tenuti da insegnanti
abilitati, all’interno dei Circoli aderenti all’iniziativa.
Il tutto a costi particolarmente vantaggiosi. In cosa consiste:
I corsi hanno la durata di 2 mesi: quelli con 8/10 partecipanti si articolano
in 16 ore da svolgersi in 8 settimane;
quelli con 4/5 partecipanti si suddividono in 8 ore distribuite in 8 settimane.
Tutti i corsi sono tenuti da insegnanti professionisti abilitati.
Il costo del corso collettivo è di 99 euro per persona e comprende:

l’uso dell’attrezzatura, le palline di pratica, la possibilità di frequentare il
campo pratica del Circolo anche al di fuori delle lezioni collettive e per un
ulteriore mese, dopo la fine del corso;
Le lezioni collettive con un insegnante professionista
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A :
Ballestrazzi Gianni Enrico cell: 3664115054
e-mail gballestrazzi@yahoo.it

TURISMO
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MERCATINI DI NATALE
LUBIANA E ZAGABRIA
(8 – 11 DICEMBRE 2016)

Molti anni fa ero stato in Jugoslavia in un paio di occasioni e l’impressione che ne avevo ricavato era
stata deludente. Allora la Federazione Jugoslava era governata da Tito e
gli Italiani non erano ben visti. Trovai poca cortesia se non addirittura
maleducazione, per cui decisi di indirizzarmi verso mete turistiche più
orientate ad accogliere i visitatori
con professionalità e gentilezza. Ma
da allora, con tutti gli avvenimenti
politici che si sono succeduti, mi
resi conto che i miei ricordi risalivano al Pleistocene. Così quando
ebbi notizia del viaggio organizzato
dal Circolo Dipendenti alla scoperta
dei Mercatini di Natale di Lubiana e
di Zagabria, mi dissi che quella sarebbe stata l’occasione propizia per
rendermi conto dei cambiamenti avvenuti dopo la morte di Tito e conseguentemente delle dichiarazioni
di indipendenza avanzate dalla Slovenia e dalla Croazia nei confronti
della Serbia, da sempre egemone
nei confronti delle nazioni appartenenti alla Federazione jugoslava.
In 53 partecipanti partiamo alle
6 dal Centro Servizi sul pullman
condotto da Roberto che oltre a ricoprire il ruolo di autista, ben interpreta anche quello di amico sempre
disponibile alle esigenze di tutti. Ci
attende un viaggio di 550 chilometri
alla volta di Lubiana, che trascorre senza intoppi, consentendoci di
arrivare nella capitale slovena in
perfetto orario per il pranzo in ristorante che raggiungiamo pilotati da
Monica, bravissima a districarsi tra
carta topografica e impronunciabili
nomi di strade. All’uscita incontriamo la guida che ci conduce nel centro storico ancora ricco di vestigia
asburgiche, di bei palazzi liberty e
barocchi adagiati sulle rive del fiume Ljubljanka. Attraversiamo i Tre
Ponti: il ponte del Drago, dei Macellai e quello dei Calzolai. Passiamo davanti alla Chiesa francescana
dell’Annunciazione e alla Cattedrale di San Nicola. Intanto però la
temperatura sta scendendo vertiginosamente, sollevando una nebbia
gelida che ci impedisce la vista del
castello che sovrasta la città, ma che
conferisce al panorama, costellato
di addobbi natalizi, un aspetto da

Slovenia 2016 - Lubiana, Parco Tivoli

Slovenia 2016 - Lubiana-Piazza Centrale

Slovenia - Bled 2016

Slovenia - Bled 2016

favola. Imperterriti continuiamo ad
addentrarci tra le strade percorse da
passanti infreddoliti, finché, vinti
dal freddo polare, ci rifugiamo, assieme ad altri componenti del gruppo, in un locale dove cioccolate calde e tè bollente ci riportano alla vita.
Rientriamo in albergo per la cena e
subito dopo ci abbandoniamo ad un
sonno ristoratore, rimandando eventuali uscite notturne alle prossime
serate, se confortate da temperature
più miti.
Partiamo al mattino seguente per
la visita al lago di Bled. La distanza da percorrere è breve e questo ci
permette di raggiungere la località
prima dell’arrivo degli altri pullman
turistici. La giornata è tersa e soleggiata, saliamo al castello, risalente
all’anno 1000, dalla cui terrazza si
gode un panorama incantevole della regione di Gorenjska che spazia
dalle Alpi Giulie ai massicci del
Karavanke, mentre sotto di noi,
contornato da boschi e ville, fa bella
mostra di sé il lago di origine glaciale, al cui centro si trova una piccola
isola con la chiesa barocca di Santa
Maria Assunta, alla quale approdiamo dopo un breve tragitto in barca
a remi. Dopo il pranzo in ristorante,
dove ci vengono servite delle ottime
trote, lasciamo Bled per dirigerci
alla cittadina medievale di Skofja
Loka. Visitiamo il museo ospitato
all’interno del castello risalente al
1215 e rientrante nei possedimenti
dei Vescovi di Frisinga che ne ebbero il dominio per 830 anni. All’uscita restiamo incantati dalle luminarie
allestite nel centro storico e non
resistiamo alla tentazione di acquistare ricordi e regali nei negozi che
circondano la piazza. Rientriamo in
albergo per la cena e trascorriamo
piacevolmente la serata tra amici
nella sala convegno del hotel.
Il terzo giorno ci vede in viaggio
alla volta di Zagabria, capitale della Croazia. Nazione che, contrariamente alla Slovenia, non è ancora
entrata a far parte dell’unione monetaria europea, causando ai turisti
in transito un rallentamento alla
frontiera per l’espletamento delle
formalità doganali.
La diversità valutaria, nel caso
volessimo fare acquisti, ci obbli-

TURISMO
gherà a cambiare i nostri euro con
le kune (in realtà poi ci accorgeremo che gli euro sono ben venuti e
accettati in quasi tutti i negozi). La
Croazia è stata per secoli una perla
del composito impero asburgico, al
punto che Zagabria, grazie all’intervento fatto nel XIX secolo dai più
famosi architetti viennesi, venne
abbellita con parchi, monumenti e
palazzi che le conferiscono, ancora
oggi, un inconfondibile aspetto mitteleuropeo. Incontriamo la nostra
guida, giovane, spigliata e sorridente che per facilitarci nella relazione
ci autorizza a chiamarla Maria, essendo il suo nome di battesimo un
vero scioglilingua. Visitiamo il centro storico con i palazzi del Governo, la chiesa di S. Marco risalente al
tempo della dominazione veneziana, passeggiamo lungo la via della
movida dove Il flusso di passanti e
turisti, attratti dal sole quasi primaverile, è ininterrotto e i tanti caffè,
ristoranti e birrerie sono presi d’assalto in ogni ordine di posti. Entriamo nella Cattedrale dell’Assunzione di Maria, rifatta nel XX secolo.
All’uscita dal luogo sacro salutiamo
la nostra guida e di fronte a noi vediamo il ristorante dove il nostro
tour operator ha fortunatamente prenotato il pranzo che gustiamo con
particolare voracità. Riprendiamo
la visita a Zagabria, attraversando la
piazza del Mercato e risaliamo per
una interminabile scalinata alla città
alta, anche questa invasa da giovani e turisti. Intanto però il sole sta
tramontando ed è ora di risalire sul
pullman che riprendiamo con italica
puntualità (meglio di quella elvetica) obbedienti alle sollecitazioni
di Roberto per il rispetto cronometrico dei tempi, pena l’intervento
dell’intransigente polizia croata.
L’attraversamento della frontiera ripropone le lungaggini burocratiche
dell’andata e che una volta espleta-

Trieste 2016 - Piazza Unità d'Italia

Croazia 2016 - Zagabria, Piazza Jelagica - zona cattedrale

Pausa ristoro

te, ci consentono il rientro in albergo a Lubiana per cenare e preparare
i bagagli che l’indomani caricheremo sul pullman per partire alla volta
di Trieste.

Il sole dei giorni passati si sta velando e l’ingresso nella città giuliana è un po’ malinconico, anche perché è l’ultima tappa del viaggio e
nel pomeriggio ci rimetteremo sulla
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via del ritorno. Saliamo col pullman
a San Giusto, ammiriamo dal piazzale la vastità del golfo con gli edifici portuali in parte ora in disuso e
destinati ad altri utilizzi. E pensare
che in epoca asburgica Trieste fu
il porto principale dell’Austria godendo di grande benessere e di un
formidabile fermento culturale per
la presenza di poeti, musicisti, scrittori (perfino James Joice aveva eletto Trieste suo luogo prediletto dove
trovare ispirazione ai suoi romanzi).
Non per nulla, nonostante la proclamata italianità della città, permane
negli abitanti una sorta di rimpianto
per il periodo austroungarico e ne fa
fede la statua eretta in memoria di
Maria Teresa d’Austria, benefattrice e artefice delle fortune cittadine.
Scendiamo nella splendida piazza
dell’Unità d’Italia che ricordo inondata di sole e di tricolori mentre ora
ha l’aspetto di una nobildonna ancora affascinante ma che mostra i
segni implacabili della decadenza.
È l’imbrunire e comincia a piovigginare. Giusto il tempo per un caffè
nello storico Caffè degli Specchi e
saliamo sul pullman. E mentre procediamo a passo d’uomo, sulla nostra sinistra vediamo sfilare dai finestrini piazza dell’Unità d’Italia che,
come per incanto, al nostro passaggio s’illumina di mille luci, facendo
risplendere le facciate del Palazzo
del Governo e dei begli edifici che
circondano la piazza. Le luminarie
natalizie ci donano una piacevole
sensazione di allegria, come se la
vecchia signora si fosse vestita a festa per salutarci con un augurio di
buon rientro e di speranza.
Durante il viaggio che ci riporta
a casa penso ai ricordi che mi resteranno dentro nel tempo e faccio un
bilancio del viaggio che mi porta a
considerare quanto fossero sbagliate le mie vecchie preclusioni verso
questi Paesi, dove ho trovato accoglienza, cortesia, professionalità,
ma soprattutto desiderio reciproco
di parlarci e di conoscerci, forse
questo l’unico vero antidoto ai risentimenti e alle delusioni della storia e dei tempi passati.
Grazie al Circolo Dipendenti della BPER, all’ufficio Viaggi e a Nando in particolare per la capacità di
aggregare tante persone legate da
una storia comune di lavoro, trasformandole da colleghi in amici già ansiosi di vivere insieme le prossime
esperienze di viaggio che ci auguriamo siano in via di definizione.
A tutti Buone Feste con l’augurio
di un 2017 di salute, di pace e di serenità.
Francesco Silingardi
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C U LTU R A E R IC R E A Z IO N E

SETTORE CULTURA E RICREAZIONE

TRAGUARDI RAGGIUNTI
PER IL TRIENNIO !
Intervista con il Consigliere Responsabile del Settore:
Daniela Maragno
Daniela, quando nasce il settore
Cultura e Ricreazione? Nasce tre
anni fa ed è il più giovane settore del
circolo dipendenti.
Di cosa si occupa il settore Cultura e Ricreazione: si occupa di organizzare visite culturali alle città,
lezioni di storia dell’arte, convenzioni con teatri, oltre che numerosissimo corsi. Tra questi: corsi di
fotografia, cucina, ballo, degustazioni, lingue straniere, trucco, riuso, recitazione, yoga, meditazione,
sport legati al benessere su tutto il
territorio nazionale
Quali sono a tuo avviso le iniziative che i soci hanno maggiormente apprezzato?
Sono tante le iniziative che hanno
riscontrato grande successo da parte
dei soci.
Per quanto riguarda la cultura
sono piaciute molto le visite guidate
alle città della domenica mattina e
le lezioni di storia dell’arte (queste
ultime a Modena al Forum Monzani
con la storica Lucia Peruzzi).
Invece per quanto riguarda i corsi a carattere ricreativo tutto quanto riguarda il mondo “benessere” è
stato super richiesto. I corsi di yoga,
pilates, meditazione in pausa pranzo
e nutrizione sono oramai un “must”
delle nostre iniziative.

Tra i corsi piacciono molto anche
quelli più stravaganti: il trucco, i
cocktail, le degustazioni, il ballo, i
gruppi di camminata ..
Poi molto richiesti sono anche i
corsi di cucina, fotografia oltre che
quelli più tecnici ad esempio quelli di lingue straniere e di scrittura
creativa.
Le iniziative sono sempre ideate
per accontentare tutti i target di soci.
Il settore Cultura e Ricreazione
ha coinvolto tutti i soci quindi!
In questo triennio il settore cultura e ricreazione grazie all’ideazione
dei suoi corsi ha attratto in particolare tanti soci giovani e ha quindi
contribuito a allargare il target dei
frequentanti il circolo.
Questo era in particolare il mio
personale obiettivo come Consigliere in carica che è stato raggiunto anche grazie a tutti i delegati del
settore e ai referenti delle aree territoriali!

borazione con gli scrittori e colleghi
del Gruppo (Romano De Marco e
Marina Ciancetta)

Abbiamo anche realizzato due
concorsi fotografici di gruppo a
premi, una pagina fb del circolo dipendenti (proprio per avvicinare al
circolo anche i soci più giovani),
un libro con esercizi di benessere in
collaborazione con il mental trainer
delle Frecce Tricolori (Leonardo
Milani). Infine per dare spazio alla
cultura abbiamo anche ideato la
giornata mondiale del libro in colla-

• corsi di trucco

Da zero presenze a 1500 presenze !

Quante iniziative avete realizzato tra 2014 e 2017?
I numeri non ve li racconto ma ve
li mostro direttamente qui di seguito
e continueremo ad organizzare altre
iniziative in collaborazione con tutti i delegati sul territorio anche nel
prossimo triennio.

• visite culturali
• lezioni di storia dell’arte
• corsi di fotografia
• corsi di cucina
• corsi di degustazione/
cocktail
• corsi di ballo
• corsi di lingue straniere
• corsi di recitazione e teatro
• corsi di scrittura creativa
• corsi di yoga, meditazione,
nutrizione, pilates, spinning,
camminata

PICCOLI
Caro Collega,
come probabilmente ti é noto, gli annunci sullo Zibaldone sono
riservati ai soci del Circolo per un doppio ordine di motivi:
1) fare un servizio al socio richiedente
2) dare una garanzia agli interessati.
Pertanto l’annuncio da te proposto é pubblicabile solo a patto che
TU, socio, ti ponga come referente.
Certo della tua comprensione, saluto cordialmente.
Il segretario
SARDEGNA CASA VACANZE.
Porto Columbu, 30 km. da Cagliari,
affittasi villetta bilivelli con giardino
su tre lati, ampio soggiorno, cucina,
2 bagni, 3 camere da letto e doppie
verande, balcone, 300 m dal mare.
Disponibile nel mese di luglio, primi
10 giorni di agosto e settembre,si
affitta anche settimanalmente. Tel
3200549986 Annalisa
RIMINI affittasi grazioso appartamento indipendente al piano
terra, periodo estivo (dal 15 giugno
2017 in avanti) , circa 48 mq camera
matrimoniale + divano letto, cucina
ed ampio bagno, completamente
arredato, a circa 150 mt. dal mare
a marina centro, prezzi variabili in
funzione del periodo, chiedere Daniele 3471060731
Modena centro storico - In palazzo
signorile del centro storico di Modena
si affitta bilocale mansardato, ristrutturato e completamente arredato.
Distante 50 mt. da San Carlo e 100
mt da Piazza Grande, l’appartamento
è costituito da soggiorno con angolo
cottura, ampia camera da letto, bagno
e ripostiglio. È dotato di impianto di
condizionamento e di riscaldamento
autonomo. Si trova al terzo piano, è
servito da ascensore ed è dotato di
soffitta sullo stesso piano. Canone
mensile di 650 euro. Libero da Aprile.
Carlo: Tel 338-3815057
RIVIERA DEL CONERO: si affitta
settimanalmente per il periodo estivo
(giugno-settembre) uno splendido
appartamento quadrilocale con 5
posti letto posto al p.t. (soggiorno,
cucina, due camere, bagno, veranda
con lavanderia e terrazzino) a 400
mt dal mare località in Marcelli di
Numana, inserito in un complesso
residenziale denominato «RESIDENCE DEL CONER O», immerso
in un parco privato, completamente
recintato e con accesso controllato,
con due piscine e due campi da tennis
in terra rossa, oltre ad una area giochi
attrezzata e riservata per bambini/
ragazzi; si può vedere la mappa e
posizione del residence con google

maps inserendo via Loreto 5 Numana; lo stato dell’appartamento è
ottimo, completamente ristrutturato
nel 2016! Per info e invio brochure
illustrativa contattare: Nicola 3394878521.
Affitto ad ALGHERO, elegantissimo appartamento situato al lido
(vicino Hotel Rina) completamente
arredato e munito di ogni confort,al
secondo piano climatizzato, composto da soggiorno con angolo
cottura, terrazzo con tenda solare,
2 camere da letto (1 matrimoniale
e 1 con letto a ponte) disponibilità
di culla per neonato. Per qualsiasi
informazione contattare Valentina
o Fernando al numero 348 8290991
o via mail valenpani2@gmail.com,
foto e video appartamento disponibili
in WhatsApp.
Affitto a BOSA MARINA Appartamento grazioso climatizzato completamente arredato situato a circa
180 metri dal Mare(via Venezia 31
angolo via Palermo composto da: 1
camera da letto matrimoniale, bagno
con doccia, soggiorno con angolo
cottura, 1 pronto letto, disponibilità
di CULLA, 1 terrazzo,zanzariere e
posto auto. Prezzo da concordare
in base al periodo. Per ulteriori
informazioni contattare Valentina o
Fernando al numero: 348 8290991 o
via mail valenpani2@gmail.com foto
e video appartamento disponibili in
WhatsApp.
GALLIPOLI - Estate 2017 in Salento: Affittasi appartamenti sul mare
di varie tipologie. Per informazioni
e fotografie, Marco Cristiani - tel.
328/4825098
SARDEGNA - S. MARGHERITA
DI PULA: affittasi appartamento
periodo da aprile a ottobre app.to
10/12 posti letto in pineta con ampio
giardino privato a 100 metri da un
mare stupendo con ampia spiaggia
bianca. Per ulteriori informazioni
chiamare il numero 347/2283831
Andrea.»

ANNUNCI

15

I Soci del Circolo che desiderano inserire
gratuitamente dei piccoli annunci nel nostro
periodico è pregato di scrivere per posta alla
redazione de “lo zibaldone” Via Aristotele 195 41126 Modena, oppure al nostro indirizzo e-mail:
circolo@bper.it.

MODENA - San Faustino: AFFITTASI nelle vicinanze del centro
storico e a 2,5 km dal Centro Servizi
BPER, in posizione tranquilla e ben
servita, in palazzina ristrutturata di 4
unità, APPARTAMENTO di mq 82
non arredato al p.2° e ultimo, composto da: ingresso, ampia sala con balcone, cucina abitabile, disimpegno,
n. 2 matrimoniali, bagno arredato,
solaio, garage e possibilità di parcheggiare nel cortile interno. Termo
autonomo, Aria condizionata e porta
blindata. Richiesta: € 750,00 mensili
(spese condominiali minime). Libero
da aprile 2017. Per informazioni
telefonare al: 347/3109825.
Modena - affitto appartamento
in zona prestigiosa prima fascia
limitrofa al centro storico, contesto
casa singola di famiglia, di 120 mq,
composto da cucina grande abitabile,
salone, 2 camere, 2 bagni, parquet
in legno, studio e aria condizionata.
Eventuale contratto agevolato (accordo territoriale). Per info: Marco
Michelini int. 2199 - 347/9669385.”
Sardegna - Porto San Paolo (Olbia- Tempio), a 300 m dal mare,
di fronte alla spettacolare isola di
Tavolara, affitto appartamento in
piccolo residence. Nelle immediate
vicinanze vi sono varie tipologie di
attività commerciali e alcune tra le
spiagge più belle della Sardegna .
L’appartamento ha ingresso indipendente, veranda e giardino privato
ed è così composto: soggiorno con
angolo cottura e divano-letto, camera con letto matrimoniale e letto
a castello, bagno. (max 4-5 posti
letto). Attrezzato con lavatrice, aria
condizionata, tv con satellite e forno
a micro-onde. Possibilità di affitti anche settimanali da maggio a ottobre.
Per info e foto rivolgersi ad Annalisa
cell. 347/5397577 oppure via mail
a.mascolo75@gmail.com.
Modena: zona Buon Pastore, affittasi vicinanze centro, in posizione
tranquilla e ben servita, villetta a
schiera, 1 piano, ingresso, salone
con balcone, angolo cottura indipen-

dente, disimpegno, 2 camere matrimoniali, bagno arredato, possibilità
parcheggio, giardino indipendente,
lavanderia, tavernetta pt, termo autonomo, inferriate apribili, nessuna
spesa condominiale, cedolare secca,
libero dicembre 2016, possibilità
arredamento. Contatto: 059340030,
ore pasti; 3401171968
AFFITTO in Via P. Giardini, di
fianco Hotel Donatello, appartamento al terzo piano con ascensore.
È composto da 1 camera da letto e
da un salone entrambi di dimensioni
generose, cucina abitabile, un bagno.
Un balcone e un terrazzino. L’appartamento è arredato e climatizzato;
il riscaldamento condominiale è già
a norma col Contabilizzatore dei
consumi individuali. Appartamento e arredamento sono in discrete
condizioni. In posizione strategica
e ben servita. Canone mensile Eu.
550,oo più spese condominiali. Per
informazioni: Angela 338 8222746
MODENA - Zona Morane: AFFITTASI dal mese di febbraio 2017
APPARTAMENTO (3 locali di
65mq) in un complesso residenziale
immerso nel verde, sul Parco della
Resistenza e a pochi passi dal Parco
della Repubblica. L’appartamento
completamente ristrutturato ed arredato, è situato al 2° piano con ascensore, ed è composto da: ingresso,
zona giorno, cucina abitabile, bagno
con box doccia, camera matrimoniale, balcone, rispostiglio attrezzato.
La metratura e la suddivisione dei
vani sono ideali per 2 persone. Sono
presenti tutti gli elettrodomestici
- frigorifero, forno elettrico, forno
a microonde, lavastoviglie, lavatrice- impianto di aria condizionata e
porta blindata. Incluso nel contratto
di affitto, il garage interrato ed una
cantina. Richiesta € 600 mensili +
spese condominiali. Per informazioni
telefonare al 347/8877720.
Vendo appartamento in Modena in
laterale di Via Buon Pastore, vendo
appartamento completamente ristrutturato al secondo e ultimo piano
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senza ascensore in piccola palazzina
di sole sei unità in cui sono stati
recentemente rifatti esterno e parti
condominiali. Ingresso in salotto,
cucina abitabile, una matrimoniale,
una singola, due bagni finestrati e
ampio ripostiglio/lavanderia al piano
sovrastante. Riscaldamento autonomo, aria condizionata, serramenti
ad alta efficienza e parquet in tutte
le stanze. Garage automatizzato al
piano terra. Inclusi nel prezzo cucina,
armadiatura su misura e arredo bagni.
Qualora interessati possibilità acquisto arredo completo. € 219.000,00.
Guido 339-7523820

verde e posti auto condominiali.
L›immobile posto al primo piano ha
ingresso su soggiorno con cucina a
vista leggermente separata, terrazza
loggiata abitabile accessoriata di
tenda motorizzata; camera matrimoniale, camera singola con accesso su
terrazza e bagno con accesso su altro
terrazzino. Garage pavimentato al
piano terra. Completano la soluzione
riscaldamento a pavimento autonomo, video citofono, antifurto, a/c con
pompa di calore e altri accessori che
rendono questa soluzione molto interessante. Richiesta euro 173.000,00
- Contattare Simona 347/2981859

Vendo splendida Captur 90 cv di
Giugno 2014, con cambio automatico,
navigatore, telecamera posteriore,
clima automatico, fari diurni led,
bracciolo centrale, sensori parcheggio
anteriori e barre portapacchi Renault.
Auto pari al nuovo con soli 20.000 km.
Incluso anche treno gomme invernali.
Garanzia Gold Renault fino a Giugno
2018. Guido 339-7523820

Vendesi Fiat Punto 1200 Benzina
ELX. Data di immatricolazione 2002,
prossima revisione 02/2018, 44Kw,
grigio metallizzato, 2 porte, condizionatore, chiusura centralizzata, alza
cristalli elettrici, 53.800 km REALI.
Prezzo 1.500,00€. Per informazioni
e foto telefonare 333_3771319 (ore
pasti).

Vendesi Appartamento in Modena
viale Jacopo Barozzi 60/2 (interno), I
piano con ascensore mq. 120 (da ristrutturare) cosi composto: Ingresso,
sala pranzo, 3 camere, bagno, tinello,
cucinotto, 1 balcone + 1 terrazzo,
garage e solaio. Possibilità secondo
bagno. Richiesta: € 180.000 trattabili. Per info: Andrea Vecchi (334
6274738)
Vendo Rowenta Clean & Steam
RY7535WH, scopa elettrica e lavapavimenti a vapore. Avuta come
regalo, che non utilizzo, vendo a 140
euro (metà del prezzo di mercato). Se
interessati, Polla 3387340825
Vendo in Modena, quartiere
SACCA, appartamento, in zona
di recente costruzione, tranquilla e
comoda ai servizi, in palazzina del
2012 costruita nel rispetto delle ultime
normative compresa l’antisismica,
con ingresso indipendente e giardino
privato su tre lati così composto:
ingresso in sala, cucina abitabile, tre
camere, due bagni e garage grande.
OTTIME FINITURE, CLIMA,
INFERRIATE, ZANZARIERE, RISCALDAMENTO A PAVIMENTO.
€uro 248.000,00 Tratt. Per info tel.
333-5896151 (Nicoletta) oppure 3933747792 (Pietro).
VENDO appartamento a CARPI
zona Due Ponti in palazzina con mattoncino a vista di recente costruzione,
in strada chiusa molto tranquilla con

VENDESI APPARTAMENTO
GIA› LIBERO a LEVIZZANO
di CASTELVETRO DI MODENA
in piccola palazzina pietra vista, di
recente costruzione, appartamento
indipendente con area privata di 50
metri, composto al piano terra da garage, scala privata esterna per accedere
al primo piano con soggiorno, cucina abitabile, balcone, disimpegno,
bagno, 2 camere; al secondo piano
collegata con scala interna mansarda
con camino, terrazzo, stanza e bagno.
Classe energetica «E» ep = 163,06
kwh. EURO 200.000. Contattare
Enrico 3456276244.
Vendo autovettura ford kuga 2000,
140 cv mod.plus colore bianco immatricolata maggio 2013,km 125.000
tagliandata in ottime condizioni. Euro
14.500 trattabili. Per informazioni tel
347/5134410 Fedozzi Andrea ufficio
volanti.
Vendo appartamento in Modena
Est, zona residenziale, Via Bach,
N° 21, 119mq., 3° ed ultimo piano
(senza ascensore); Palazzina in
pietra vista libero da subito, così
composto: Ampio ingresso, Salone
con balcone; Pranzo abitabile con
balcone; 2 matrimoniali di cui 1 con
balcone; Bagno; Ampio ripostiglio;
Grandissimo solaio (52 mq.(sopra
l’appartamento); Garage grande;
Armadio a muro tutto parete; Aria
condizionata (2split,); Termi con
contabilizzatori; Porta blindata; Oltre all’area cortiliva, comproprietà
giardino condominiale di mq. 4800;

Per informazioni telefonare a Nando
Raso Tel/fax/Segreteria 059358625
Cell. 3388090366.
Vendo sneaker uomo n.43 marca
PREMIATA in pelle blu praticamente
nuove, indossate ma risultate strette e
mai più usate. Euro 80/85. Per accordi
338/5912077
Vendo appartamento in Modena
nuovo comparto residenziale PEEP
Salvo D’Acquisto (via Chinnici, zona
Parco della Repubblica/Rotonda) di
56 m² al primo piano con ascensore
composto da: zona giorno con angolo
cottura, una camera matrimoniale
ed una singola, bagno, ripostiglio,
terrazzo loggiato abitabile, posto
auto esterno, garage di 14m², cantina
di 2.5 m², solaio di 11 m² .Completano l’appartamento il pavimento
in parquet, le tapparelle elettriche
blindate e la climatizzazione. No
spese di agenzia. Per informazioni
contattare Elisa Ceppelli al numero
340/4974409 (preferibilmente dopo
le 17:00 e durante il fine settimana).
Vendo 2 paia di pantaloni da sci da
donna termici color nero. Un paio è
della Colmar taglia 44, l›altro della
Belfe taglia 46 ma veste 44. Mi potete
contattare al 338 2619989 - Silvia
Battistoni
Vendo (al prezzo di vendita TicketOne) 2 biglietti per il concerto degli
U2 «The Joshua Tree Tour 2017” a
Roma, sabato 15 luglio 2017. -Secondo Settore Distinti Nord Est - 137
euro -Terzo Settore Distinti Nord
Ovest - 95,40 euro. Per informazioni
Cecilia cell. 340/8116525
MODENA - VIA SCHIOCCHI
Vendesi appartamento al 1 piano
di 5,5 vani + garage doppio al piano
interrato così composto: sala con
ampio balcone loggiato, cucina
abitabile, camera matrimoniale,
camera singola, 2 bagni, ripostiglio.
Appartamento in contesto signorile
all›interno di condominio ben tenuto
e curato. Rifiniture di pregio e parquet
in tutto l›appartamento. Caldaia a
condensazione installata a dicembre
2013, zanzariere nuove, avvolgibili
zona giorno automatizzati, aria condizionata con pompa di calore, allarme
volumetrico e perimetrale su tutte
le tapparelle con doppia tastiera di
inserimento zona giorno/zona notte.
Nel prezzo è compresa la cucina su
misura con elettrodomestici sostituiti
in parte nel 2016 ed arredamento 2
bagni. Richiesta euro 285.000,00 libe-

ro novembre/dicembre 2017. Per info
Giuseppe Ferrandina 347/4479601.
Vendesi: FIAT 500 F, targata MO
154710, immatricolata 24/4/1967,
tutta ristrutturata. Info: Giulio
338.1247340
Vendo Opel Mokka anno 2015 1400
gpl 140 cavalli con circa 26000km.
Prezzo 16500 per informazioni chiamare al 3393640006 emma
MODENA: VENDO GARAGE
DI CIRCA 17 MQ SITO, VICINO
A POLISPORTIVA S. FAUSTINO,
NON INTERRATO, MUNITO DI
APERTURA ELETTRICA E ACQUA, CON RELATIVO SCARICO.
CHI INTERESSATO CONTATTARE Biagioni 335-8062394.
Parco Amendola: VENDESI appartamento zona di 130 mq circa, con zona giorno composta da
ingresso, cucina, cucinotto, ampia
sala e bagno; zona notte composta
da corridoio, tre camere da letto
grandi, 2’ bagno. L’appartamento è
dotato di 2 balconi, solaio e garage.
Posto al 6’ piano l’appartamento è
molto panoramico ed ha la vista sul
parco. Il palazzo è sito in contesto
silenzioso in strada chiusa. PREZZO
TRATTABILE. Contattare Francesco
al 333 3549940.
- Vendo (al prezzo di vendita TicketOne) 1 biglietto per il concerto degli
U2 “The Joshua Tree Tour 2017” a
Roma, sabato 15 luglio 2017. -Secondo Settore Distinti Nord Est - 137
euro. Per informazioni Cecilia cell.
340/8116525
- Concerto di Vasco Rossi a Modena
1 luglio 2017, metto a disposizione
per le notti del 30 giugno/ 1 luglio un
salone grande con aria condizionata
e bagno, con 5/6 posti letto, a 2km
dalla zona del concerto, raggiungibile comodamente a piedi. Prezzo
per persona 50 euro/giorno. Alberto
347 6414468.
- Insegnante madrelingua russa laureata in filologia, impartisce lezioni
private di russo di tutti i livelli a Reggio Emilia. Prezzi modici. Veronika
3287290309.
- Studentessa universitaria con ottima
conoscenza di inglese, impartisce
lezioni private, di grammatica conversazione. Prezzi modici. Eugenia
3886395923.

