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NUOVO CENTRO
REVISIONI VEICOLI

OFFICINA ELETTRAUTO
MECCANICA - GOMMISTA

CARROZZERIA

VENDITA RICAMBI
E ACCESSORI:

AUTO - MOTO - AGRICOLTURA

SOCCORSO STRADALE

CONCESSIONARIA
QUAD - ATV - POLARIS

christian.cortecchia@hotmail.it

Via della Boaria, 193

Faenza

Tel. 0546 620544

Cell. 339 3123541

Cortecchia Riccardo e C. snc

Faenza città di cultura 

Vestiamo la Donna alla taglia 52 e l’Uomo alla 64fino fino

Ombretta vi aspetta in

SCONTI

30 40 50% % %

Corso Mazzini 98 a Faenza - Tel. 0546 22151

BONUS PUBBLICITÀ FINO AL 75%
del valore incrementale degli investimenti eff ettuati per l’anno 2023  (rispetto all’anno 

2022).  Agevolazione rivolta alle imprese, lavoratori  autonomi ed enti non commerciali.  
(D.L. n.17 dell’1/3/22  Legge 27/4/22 n. 34) La comunicazione telematica

per l’accesso al credito d’imposta  deve essere presentata entro il 31.03.23

Am deia

Mario

TESSUTI PER ARREDARE

”La qualità nel tuo quotidiano”

Casa Giò

-40%
Per info 0546 060546

Via Torricelli 20/b - Faenza Casa Giò

-30%SALDI
su tutta la nuova collezione 2023

su ultimi completi letto
grandi firme,
tappetini Fiji
ecolpelliccia
e tutti i cuscini arredo

Inizia un nuovo anno, lasciandoci  alle spal-
le un ricco calendario di appuntamenti 

nella nostra città. Faenza si conferma at-
tenta alle iniziative culturali, capace di of-
frire eventi che spaziano in diversi settori. 
Tante le rassegne che continuano con i 
loro calendari, Il Teatro Masini con Comico, 
Prosa, Operetta e Favole, nei prossimi gior-
ni vedrà sul palco Alessandro Fullin con le 
Sorelle Robespierre, Roberto Magnani il 24 
con ‘Siamo tutti Cannibali’ e  Claudio Casa-
dio con ‘Oreste’ il 27, 28 e 29 gennaio.
La Filodrammatica Berton, continua 
la sua rassegna ricca di appuntamen-
ti e ospiterà dal venerdi 27 al sabato la 
Compagnia degli Amici di Cassanigo con 
“Al Campan ad Don Camel”.
Fino al 14 maggio, il MIC di Faenza ospiterà 
Galileo Chini, con “Ceramiche tra Liberty e 
decò”, circa centocinquanta pezzi tra cera-
miche (tra cui diversi inediti) e disegni più 
importanti protagonisti italiani dell’epo-
ca Liberty.Artista poliedrico, versatile, 
tra i pionieri del Liberty in Italia, della fine 
Ottocento inizi Novecento. Una mostra da 
non perdere, quindi segnate in agenda!
Musica a Faenza con l’omaggio a Fabrizio 
De Andrè e alla sua arte, a 23 anni dalla 
scomparsa, dal 25 al 3 febbraio al Picadilly 
di Faenza, una serata Made in MEI dove si 
esibiranno gli artisti faentini e del territo-
rio Francesco Chiari & Rita Zauli, Moreno 
Lombardi, Favole & Veleno, Emil Spada 
e tanti altri. 

Fino al 29 gennaio una mostra temporanea 
in occasione del 78° Anniversario della 
Liberazione della città di Faenza, allestita 
delle classi VA design, VA e VB agro dell’Isti-
tuto Persolino Strocchi di Faenza, la mostra 
parte dal confronto fotografico tra le im-
magini scattate durante la Seconda guer-
ra mondiale e quelle realizzate sugli stessi 
luoghi ai giorni nostri.
In occasione del Giorno della Memoria 
tante le iniziative proposte, che abbiamo 
inserito all’interno nel dettaglio, particolare 
dal 26 al 29 al Museo ARGYLLS ROMAGNA 
GROUP in Via Castellani, un’esposizione di 
disegni e immagini realizzati dagli ex depor-
tati, mentre al Cinema Sarti il 30 gennaio 
andrà in scena  “Lei conosce Arpad Weisz?”, 
spettacolo teatrale a cura dell’associazione 
Menoventi.
Alle porte febbraio con il carnevale che ne 
avrà di tutti i colori per grandi e piccini. 
Nelle nostre agende non mancano le inizia-
tive nel nostro circondario.
Stay tuned alla prossima!

Ghetti Service s.r.l.

PROMOZIONI

MANUTENZIONI OFFICINA

E LAVORI DI

CARROZZERIA

AUDI - VOLKSWAGEN - SKODA - FIAT - LANCIA

FAENZA (Ra) Via Emilia Ponente, 22 - Via Sali, 7 info@ghettiservice.it - Tel. 0546 627911-

OFFICINA AUTORIZZATA E CARROZZERIA

Autorizzati ad eseguire le manutenzioni dei pacchetti prepagati
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Giovedì 19 gennaio

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inver-
no Maurizio Donadoni Mat-
teotti Medley - Teatro Carlo 
Goldoni -  Piazza della Liber-
tà, 18 Tel: 0545 64330 

Venerdì 20 gennaio 

FAENZA – Rassegna Co-
mica - Alessandro Fullin Le 
sorelle Robespierre - Ore 21 
Teatro Masini Piazza Nenni 
– – Info: online (vivaticket) 
al telefono (tel. 054621306) 
dalle ore 11 alle ore 13 (lu-
nedì/venerdì)

CONSELICE - Corrado Te-
deschi e Camilla Tedeschi
- Partenza In Salita di Gian-
ni Clementi Regia: Marco 
Rampoldi e Corrado Tede-
schi - Teatro Comunale di 
Conselice Via Selice 127 
– Info: 353 4045498 - Inizio 
spettacoli: ore 21.00

Sabato 21 gennaio 

LUGO – Stagione di pro-
sa - Conversazioni con at-

tori e registi - Zorro di Mar-
garet Mazzantini - Incontro 
con Sergio Castellitto - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17 - 
ore 18.00 – Ingresso libero. 

Domenica 22 gennaio

FORLI’ - Marco Bocci - Lo 
Zingaro - Teatro Diego Fab-
bri Corso Diaz, 47

FAENZA – Fuori abbona-
mento Corrado Abbati - Il 
paese dei campanelli – Ore 
21 Teatro Masini Piazza Nen-
ni – – Info: online (vivaticket) 
al telefono (tel. 054621306) 
dalle ore 11 alle ore 13 (lu-
nedì/venerdì)

MELDOLA - Claudio Casa-
dio - L’oreste -  Teatro Dra-
goni - Piazza Orsini Tel. 0543 
– 64300

Martedì 24 gennaio  

FAENZA – Teatri d’Inverno 
- (Casa del Teatro) Teatro
Delle Albe/ Roberto Ma-
gnani Siamo tutti cannibali.
Sinfonia per l’abisso - Ore 21 
- Teatro Masini Piazza Nenni - 
Info: online (vivaticket) al te-
lefono (tel. 054621306) dalle 
ore 11 alle ore 13 (lunedì/
venerdì) www.accademia-
perduta.it

Da ven. 27 a dom. 29 gennaio 

FAENZA – Rassegna Prosa 
Claudio Casadio L’Oreste.
Quando i morti uccidono i 
vivi di Francesco Niccolini – 
regia Giuseppe Marini  - Ore 
21 Teatro Masini Piazza Nen-
ni – Info: online (vivaticket) 
al telefono (tel. 054621306) 
dalle ore 11 alle ore 13 (lu-
nedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

FORLI’ - Antonio Catania, 
Gianluca Ramazzotti, Paola 
Quattrini - Se devi dire una 
bugia dilla grossa - Teatro 
Diego Fabbri Corso Diaz, 47

Venerdì 27 gennaio

RUSSI – Prosa – Aspettando 
Godot di Samuel Beckett.
Teatro Comunale di Russi 
ore 20.45. Info 0544 587690

FAENZA - Teatro dei Filo-
drammatici, viale Stradone 
7, Al Capàn ad don Camèl, 
spettacolo teatrale a cura 
della compagnia Amici del 
Teatro di a, Stagione Teatra-
le 2022/2023, ore 21

Ven. 27, sab. 28, dom. 29/01

FAENZA - Teatro Comu-
nale Masini, Piazza Nenni 3, 
Claudio Casadio: l’Oreste, 
spettacolo teatrale trat-
to da Quando i morti uc-
cidono i vivi di Francesco 
Niccolini regia di Giuseppe 
Marini, prodotto da Acca-
demia Perduta/Romagna 
Teatri e Società per Attori in 
collaborazione con Lucca 
Comics&Games - ore 21

Sabato 28 gennaio 

FAENZA - Capàn ad don 
Camèl, spettacolo teatra-
le a cura della compagnia 
Amici del Teatro – Ore 21.00 
-  Teatro dei Filodrammatici, 
viale Stradone 7 - Info e pre-
notazioni: tel. 3773626110

BRISIGHELLA – Fil. Casola 
Canina – Imola - Una chem-
bra par du - Teatro Cinema 
Giardino info 338 4639758

MORDANO – La Compa-
gnia degli Evasi di Castel-
nuovo magra (SP) presenta 
The Influencer. Ore 21.00 
Teatro Comunale di Morda-
no Via Sant’Eustachio, 22 – 
338/4799773 – 335/6179299

Domenica 29 gennaio

FAENZA - Al Capàn ad don 
Camèl, spettacolo teatra-
le a cura della compagnia 

Amici del Teatro - Teatro dei 
Filodrammatici, viale Strado-
ne 7 -  Info e prenotazioni: 
tel. 3773626110

Martedì 31 gennaio

FORLÌ - Alessandro Albertin 
– Perlasca – Teatro il Picco-
lo Via Cerchia, 98 Tel. 0546 
64300

Sabato 4 febbraio

FORLI’ - Accademia Per-
duta/Romagna Teatri - Il
Lungo Viaggio del coniglio 
Edoardo - Teatro Diego Fab-
bri Corso Diaz, 47

MELDOLA - Tcp Tanti cosi 
progetti il lupo e i sette ca-
pretti - Teatro Dragoni - Piaz-
za Orsini Tel. 0543 – 64300

BRISIGHELLA – Fil. Herma-
nos – Longiano As avdè fan-
tesma - Teatro Cinema Giar-
dino info 338 4639758

MORDANO – La Compa-
gnia zona Teatro Libero di Pi-
stoia presenta Funny Money
di Ray Cooney. Ore 21.00 
Teatro Comunale di Morda-
no Via Sant’Eustachio, 22 – 
338/4799773 – 335/6179299

Domenica 5 febbraio 

FAENZA – Teatro Favole 
- Naso D’argento Progetto 
g.g. Teatro d’attore e di fi-
gura - Ore 16 - Teatro Masi-
ni Piazza Nenni –  Info: onli-
ne (vivaticket) al telefono 

(tel. 054621306) dalle ore 11 
alle ore 13 (lunedì/venerdì) 
www.accademiaperduta.it

Lunedì 6 febbraio 

FAENZA – Rassegna Comi-
ca - Giuseppe Giacobazzi  
- IL pedone - Ore 21 Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) al tele-
fono (tel. 054621306) dalle 

ore 11 alle ore 13 (lunedì/
venerdì) www.accademia-
perduta.it

Martedì 7 e merc. 8 febbraio

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teresa Man-
nino Il giaguaro mi guarda 
storto Teatro Carlo Goldoni 
-  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

Venite a trovarci!!

Ci trovi in Via Degli Insorti, 5

a Faenza

Ritiriamo il materiale in donazione

su appuntamento o negli orari indicati.

Disponibile anche a domicilio

Tel. 329.2107576

Martedì

pomeriggio

15.00 - 18.30

Giovedì

pomeriggio

15.00 - 18.30

Sabato mattina

9.00 - 12.30

6 FEBBRAIO

TEATRO MASINI 

FAENZA 

Imola centro Via Andrea Costa, 44 Faenza Via Oberdan, 10/B assa Lombarda V.le Dante, 45/angolo Via Amendola, 10

Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Completi letto flanella

di cotone Irge' '

da 19,95€!!

SALDI

Spalla larga

SALDISSIMI

€ ,004 !!

Tute 'SweetYears'

SOTTOCOSTO 19 95!!€ ,

Maglieria

SALDISSIMI

€12,00!!

Sciarponi

SALDISSIMI

€ ,006 !!

Maglieria
SALDISSIMI

€12,00!!
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FORLI’ - Il Musical - Mam-
ma Mia! Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

Dall’8 al 12 febbraio

IMOLA - Il Berretto A So-
nagli - Una tragedia della 
mente mostrata attraverso 
la maschera della farsa - Te-
atro Ebe Stignani, via Verdi 1

Giovedì 9 febbraio

FORLI’ - Teresa Mannino - Il 
Giaguaro mi guarda storto 
- Teatro Diego Fabbri Corso 
Diaz, 47

Sabato 11 febbraio 

LUGO – Stagione di prosa 
- Conversazioni con attori e 
registi - Don Chisciotte - libe-
ramente ispirato al romanzo 
di Miguel de Cervantes Saa-
vedra - Incontro con Alessio
Boni, Serra Yilmaz e la com-
pagnia - Teatro Rossini Piaz-
zale Cavour, 17 -  ore 18.00 
– Ingresso libero. 

FORLÌ - Roberto Mercadini 
- Little Boy – Teatro il Picco-
lo Via Cerchia, 98 Tel. 0546 
64300

MORDANO – La Compa-
gnia Pomodoro presenta 
Le Prenom cena tra amici 
- Ore 21.00 Teatro Comuna-
le di Mordano Via Sant’Eu-
stachio, 22 – 338/4799773 – 
335/6179299

Domenica 12 febbraio 

FAENZA - L’anatra, la mor-
te e il tulipano - Teatro danza 
per ragazzi Tardito e rendina 
– Ore 16.00 Casa del Teatro 
Faenza via Oberdan 7/a. 
Per gli spettacoli i posti sono 
limitati, prenotazione consi-
gliata allo 0546 622999 -  331 
1211765. Ingresso Euro 2

Da merc. 15 a ven. 17 febbraio 

FAENZA – Rassegna Prosa 
- Sergio Castellitto Zorro di 
Margaret Mazzantini - Ore 
21 Teatro Masini Piazza Nen-
ni –  Info: online (vivaticket) 
al telefono (tel. 054621306) 
dalle ore 11 alle ore 13 (lu-
nedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Giovedì 16 febbraio

FORLI’ - Giacomo Poretti
- Daniela Cristofori - Funeral 
Home - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

Venerdì 17 febbraio 

CASTEL SAN PIETRO T. - Al 
Prêmm D’avré ll con Com-
pagnia “I Nuovi Felsinei” 
- Cinema Teatro Jolly - Via 
Matteotti, 99 - Prenotazio-
ni Via Sms O Whatsapp 333 
943 4148

Sabato 18 e dom. 19 febbraio

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Lunetta Savi-
no La madre -  Teatro Carlo 
Goldoni -  Piazza della Liber-
tà, 18 Tel: 0545 64330 

Sabato 18 febbraio  

IMOLA - Rassegna Cars - 
La filodrammatica di Casola 
Canina Una Chembra Par 
Du – Ore 21.00. Ingresso a 
pagamento.  Teatro Osser-
vanza Via Venturini, 18

BRISIGHELLA – Gad Lugo – 
Ac fadiga par fè una surpre-
sa - Teatro Cinema Giardino 
info 338 4639758

MORDANO – La Compa-
gnia Ultima Quinta di Imola 
presenta Unico Eduardo due 
atti di Eduardo De Filippo - 
Ore 21.00 Teatro Comunale 

di Mordano Via Sant’Eu-
stachio, 22 – 338/4799773 – 
335/6179299

Domenica 19 febbraio 

FAENZA – Teatri d’Inverno - 
Andrea Pennacchi  Pojana e 
i suoi fratelli - Ore 21 - Teatro 
Masini Piazza Nenni – – Info: 
online (vivaticket) al tele-
fono (tel. 054621306) dalle 
ore 11 alle ore 13 (lunedì/
venerdì) www.accademia-
perduta.it

FORLI’ - Progetto G.G. 
Naso D’argento - Teatro Die-
go Fabbri Corso Diaz, 47

Dal 22 al 26 febbraio 

IMOLA - Moby Dick Alla 
Prova  - dal romanzo di Her-
man Melville - Teatro Ebe Sti-
gnani, via Verdi 1

Giovedì 23 febbraio

RUSSI – Prosa – Magnificat 
di e con Lucilla Giagnoni.
Teatro Comunale di Russi 
ore 20.45. Info 0544 587690

Venerdì 24 febbraio

CONSELICE -  Ottavia Pic-
colo - Cosa nostra spiegata 
ai bambini di Stefano Massini 
e con i Solisti dell’Orchestra 
Multietnica di Arezzo - Teatro 
Comunale di Conselice Via 
Selice 127 – Info: 353 4045498 
- Inizio spettacoli: ore 21.00

FAENZA - Immigrant Song 
2.0 - Scuola Sperimenta-
le Dell’attore – Ore 21.00 
- Dopo gli spettacoli sono 
in programma dialoghi fra 
artisti e spettatori moderati 
dal critico teatrale Michele 
Pascarella. Casa del Teatro 
Faenza via Oberdan 7/a. 
Per gli spettacoli i posti sono 
limitati, prenotazione consi-
gliata allo 0546 622999 -  331 
1211765. Ingresso Euro 2

Sabato 25 febbraio

MORDANO – La Compa-
gnia dei giovani di Trento 
presenta (H) Amlet - Ore
21.00 Teatro Comunale di 
Mordano Via Sant’Eusta-
chio, 22 – 338/4799773 – 
335/6179299

Martedì 28 febbraio 

FAENZA – Teatro Danza 
- Spellbound Contempora-
ry Ballet - Rossini Ouvertu-
res - Danza contempora-
nea - Ore 21 - Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online 
(vivaticket) al telefono (tel. 
054621306) dalle ore 11 
alle ore 13 (lunedì/venerdì) 
www.accademiaperduta.it

BOLOGNA - Extra Liber-
tà Live Tour «New Edition»
- Alessandro Siani - Teatro 
EuropAuditorium - Piazza 
Costituzione 5/f, Bologna  - 
Tel. 051 4399123

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inver-
no Mamimò Stelle nere - Te-
atro Carlo Goldoni -  Piazza 
della Libertà, 18 Tel: 0545
64330

Giovedì 2 marzo 

FAENZA – Rassegna Per-
corsi - Cochi Ponzoni – Mat-
teo Taranto Le ferite del 
vento di Juan Carlos Rubio - 
regia di Alessio Pizzech - Ore 
21 Teatro Masini Piazza Nen-
ni – Info: online (vivaticket) 
al telefono (tel. 054621306) 
dalle ore 11 alle ore 13 (lu-
nedì/venerdì)

FORLI’ - Spellbound Con-
temporary Ballet Vivaldiana 
- Teatro Diego Fabbri Corso 
Diaz, 47

Venerdì 3 marzo

CASTEL SAN PIETRO T. - Il
Meglio Di… Pino e gli Anti-
corpi con Stefano e Michele 
Manca - Cinema Teatro Jol-
ly - Via Matteotti, 99 - Preno-
tazioni Via Sms O Whatsapp 
333 943 4148

Da venerdì 3 a dom. 5 marzo

FORLI’ - Lunetta Savino - La 
Madre - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

FAENZA – Rassegna Prosa 
- Enrico Guarneri La roba di 
Giovanni Verga – regia Gu-
glielmo Ferro - Ore 21 Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) al tele-
fono (tel. 054621306) dalle 
ore 11 alle ore 13 (lunedì/
venerdì) www.accademia-
perduta.it

Sabato 4 marzo

RUSSI – Prosa – Risate di 
gioia – Storie di gente di tea-
tro. Teatro Comunale di Russi 
ore 20.45. Info 0544 587690

IMOLA – Rassegna orizzon-
ti - La balena nera ore 21.00 
testo e regia di Pietro Floridia 
- Teatro dell’Osservanza, via 
Venturini 18

BRISIGHELLA - Cumpagnì 
dla Mulnela – Santarcange-
lo - Sora l’urineri a sèmtot a 
perì- Teatro Cinema Giardi-
no info 338 4639758

CONSELICE - Ugo Dighero 
… Ma mai nessuno mi ba-
cio’ sulla bocca - L’infausto 
destino della bella addor-
mentata di Ugo Dighero, 
Marco Melloni, Stefano 
Benni - Teatro Comunale 
di Conselice Via Selice 127 
– Info: 353 4045498 - Inizio 
spettacoli: ore 21.00

MORDANO – La Com-
pagnia PiantoB Teatro di 
Como presenta Lo Chiama-
vano TRIO  - Ore 21.00 Tea-
tro Comunale Via Sant’Eu-
stachio, 22 – 338/4799773 
– 335/6179299

Lunedì 6 marzo

FORLI’ – Rimbamband – 
Manicomic - Teatro Diego 
Fabbri Corso Diaz, 47

Martedì 7 marzo

MELDOLA – Vito La Fe-
licità è un Pacco - Teatro 
Dragoni - Piazza Orsini Tel. 
0543/64300

Venerdì 10 marzo 

FAENZA - Tratti nel cuore 
(dedicato a Guido e Gio-
vanni) - The Boy’s Blood. I 
Giorni Di Dino Campana Te-
atro Delle Selve. Ore 21.00 
- Dopo gli spettacoli sono 
in programma dialoghi fra 
artisti e spettatori moderati 
dal critico teatrale Michele 
Pascarella. Casa del Teatro 
Faenza via Oberdan 7/a. 
Per gli spettacoli i posti sono 
limitati, prenotazione consi-
gliata allo 0546 622999 -  331 
1211765.

Fil. Casola Canina – Imola  
 – 3 atti di E. Squarcina

Fil. Hermanos – Longiano - 
– 3 atti di G. Spagnoli

Gad Lugo –  
– 3 atti di A. Martuzzi

Cumpagnì dla Mulnela – Santarcangelo 

-  3 atti di S. Palmucci

Piccolo teatro città di Ravenna  
-  3 atti di anonimo

Compagine di S. Tomè – Forlì 
 

Testo di Valerio Benvenuto

Compagnia Cvi de Funtanò – Faenza  
-  2 atti A. Gallegati

“Cvi de Funtanò” e Circolo 
G. Borsi” Brisighella. 
Per info: 338.463 9758

presso Teatro Cinema Giardino

Parafarmacia Salute_Natura

Dott.ssa
Maria Nives Visani

Dott.ssa
Mariapia Scudellari

SUPPORTO DURANTE
L’INFLUENZA e RECUPERO

in CONVALESCENZA

La MEDICINA NATURALE in aiuto con:

Ossigenazione
Alimenti freschi di stagione
Vitamina C - Vitamina D
Bifidobatteri probiotici
Micoterapia
Betaglucani
Fitoterapia
Omeopatia

CONSIGLIO NATUROPATICO
PROFESSIONALE,

PERSONALIZZATO e GRATUITO

IL SISTEMA IMMUNITARIO
È TUTTO!

Corso Matteotti 79 (Porta Montanara)  Tel. 0546 697517 - Cell. 331.1499160
E-mail: salutenaturasnc@alice.it  - www.parafarmaciasalutenatura.com

15 - 16 - 17 
FEBBRAIO 

TEATRO MASINI 

FAENZA 

eve
NAIL SALOON

FAENZA C.so Matteotti, 2

Tel. 0546.667696

Le ultime tecniche americane
Prodotti da Los Angeles

Trattamento
mani

Manicure
+ esfoliante a base

di vitamina A/F
e zucchero di canna

Paraffina
con guanto caldo

Mani di porcellana
a soli euro 39,00

Mani iedi
Cigli Sopracciglia
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Vieni a camminare nei percorsi della città

tutti i Martedì Venerdìe
inizio alle ore 20.30 con partenza
dalla Piazza Della Libertà; i percorsi sono esposti
nella bacheca presso la Fontana Monumentale
ATTIVITA’ GRATUITA
di promozione della SALUTE BENESSEREe del

Musica  Danza Eventi CulturaliSagre  Fiere

Il nostro sportello di Faenza in via Laderchi 3
è aperto ogni e dalle ore 17 alle 19Martedì Venerdì

e ogni dalle ore 9.30 alle 11.30 su appuntamentoGiovedì
Tel. 0546.22611 - 331.4590534

Rivolgiti a noi per tutelare i tuoi diritti di consumatore:

www.unioneconsumatorifaenza.it
info@unioneconsumatorifaenza.it

Bollette

Prodotti difettosi

Rapporti con banche ed assicurazioni

Pubblicità ingannevoli

Equitalia

Telefonia fissa e mobile

Truffe contrattuali

Edilizia e immobili

Diritto di recesso

Poste

Diritti del turista (vacanze,
compagnie aeree, alberghi ecc.)

Problemi con artigiani

Energia elettrica, gas, acqua

Pratiche commerciali sleali

Canone Rai

Clausole Vessatorie

Autoveicoli

Infortuni e sinistri

Truffe su internet

Privacy

Multe e autovelox

Malasanità

Rapporti con la Pubblica
Amministrazione

o altro...

Se vuoi sostenere l’Unione Nazionale Consumatori, puoi donare il tuo 5x1000
indicando il nostro codice fiscale nella Tua dichiarazione dei redditi: 900 209 60390

unione.consumatori.faenza
Unione Consumatori Faenza

UNIONE NAZIONALE

CONSUMATORI

Comitato di Faenza

UNC

1955 | 2015

Martedì 24 gennaio

FAENZA - Roberto Magnani
-  Siamo tutti cannibali ore 21 
Sinfonia per l’abisso da Moby 
Dick di H. Melville, elaborazio-
ne drammaturgica di Rober-
to Magnani e con Giacomo 
Piermatti contrabbasso, mu-
siche Giacomo Piermatti e 
Andrea Veneri, prodotto da 
Teatro delle Albe/Ravenna 
Teatro a cura di Accademia 
Perduta/Romagna Teatri, 
Stagione Teatrale 2022/2023 
– Favole Casa del Teatro via 
Guglielmo Oberdan 9/a,  Info: 
tel. 0546 21306 – 0546 22464

Sabato 28 gennaio

IMOLA - Concerti dell’ac-
cademia - Serie Guest - Gran-
di Artisti a sostegno dei gio-
vani talenti in collaborazione 
con Domus Artium Roma. Il 
ricavato sarà devoluto in bor-
se di studio a sostegno degli 
allievi. Nina Kotova (violon-
cello), Josu de Solaun (piano-
forte) - musiche di Rachmani-
nov, Britten, Chopin, Piazzolla. 
Sara Mariele Ventre ore 20.45. 
Info: 0542/30802 - imolamusi-
cacademies.org

Domenica 29 gennaio 

FAENZA - Il gatto nero & il gi-
gante egoista: Matinées musi-
cali al MIC, concerto con En-
semble 20.21., Ottavia Rinaldi 
arpa, Clio Gaudenzi voce 
narrante, Paolo Marzocchi 
direttore, musiche di Danilo 

Comitini, testi di Oscar Wilde e 
Edgar Allan Poe, in collabora-
zione Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Verdi” di Ravenna, 
a cura di ERF Emilia Romagna 
Festival, ore 11,15,  Domeni-
che In Famiglia: Estasi florea-
le, attività didattiche per  tut-
ta la famiglia nel laboratorio 
“Giocare con la  ceramica”,  
laboratorio per bambini dai 4 
anni, ore 15 -17 - Museo Inter-
nazionale delle Ceramiche, 
viale Baccarini 19, Info e pre-
notazione: tel. 0546 697311

FAENZA - “Invano Mi Incan-
tarono” Concerto in collabo-
razione con l’associazione 
Loxòs - ore 18:00 Galleria dei 
cento pacifici (Teatro Masini)

Giovedì 9 febbraio 

CASTEL SAN PIETRO TERME – 
Rassegna Erf  - Giulia Rimon-
da e Lorenzo Nguyen - Teatro 
Cassero Via Matteotti, 1

BAGNACAVALLO - CuCù 
(curiosità culturali) - A tirum-
bëla, mè. (A più non posso, io) 
di e con Gianni Parmiani; “A 
tirumbëla, mè” è un piccolo 
viaggio divertente e ironico, 
ma anche emozionante e 
poetico, in compagnia del 
dialetto. Sala di Palazzo Vec-
chio ore 21.00 Piazza Libertà 5

Domenica 12 febbraio 

FAENZA - Rassegna Erf - Mu-
seo Internazionale delle Cera-
miche Da Bach a Chiambretti 
Andrea Bacchetti pianoforte. 
Ore 11.15. Prenotazioni telefo-
niche a ERF 0542 25747 

Fino al 29 gennaio 

VILLANOVA DI BAGNA-
CAVALLO – La Capanna del 
Bambinello - Mostra di presepi 
creativi e sostenibili. Dalla tra-
dizione locale del presepe di 
patate con le carte da brisco-
la. Orari da martedì’ a venerdì 
ore 9/13, sabato 9/13 – 15/18, 
domenica 10/13 – 15/18. Eco-
museo delle Erbe Palustri via 
Ungaretti, 1. Tel. 0545.280920 

Dal 27 al 29 gennaio 

FORLI’ – Sapeur - Fie-
ra dell’enogastronomia e 
dell’artigianato in Romagna. 
Un viaggio alla riscoperta del 
gusto e delle tradizioni culina-
rie delle Regioni di tutta Italia, 
tra sapori, profumi e le eccel-
lenze artigianali della nostra 
enogastronomia.  venerdì 
dalle 14.00 alle 22.30 - sabato 
dalle 10:00 alle 22:30 - dome-
nica dalle 10:00 alle 20:00 Fie-
ra Forlì via Punta di Ferro.

Domenica 5, 12, 19, 26 febbraio

CENTO (FE) - Carnevale - 
Durante il mese di Carneva-
le il centro storico di Cento, 
splendido borgo medievale, 
si colorerà di iniziative cultu-
rali, letterarie, sportive, eno-
gastronomiche, musicali e fol-
cloristiche. Sul palco di Piazza 
Guercino non mancheranno 
poi i grandi testimonial e il rit-
mo di samba scandito dalle 
bellissime ballerine brasiliane. 
Un Carnevale che coinvol-
gerà tutta la città di cento e 

Venerdì 20 gennaio 

CASTEL BOLOGNESE - 
Biblioteca Comunale - ore 
18:30 Un Castello di Libri - In-
contro con Massimo Cotto Il 
giornalista e disc jockey pre-
senta il suo primo romanzo 
noir “Il Re della memoria” 
(Gallucci, 2022).

Sabato 21 gennaio 

CASTEL BOLOGNESE - Mu-
lino Scodellino ore 18.30 Se-
rata astronomica con Oriano 
Spazzoli

Domenica 22 gennaio

CASTEL BOLOGNESE - Mu-
lino Scodellino ore 16.30 
Presentazione libro Un Ma-
gico Mulino: Lo Scodellino 
di Castel Bolognese  AA.VV. 
(Homeless Book, 2022). In 
collaborazione con il labo-
ratorio di scrittura “ Inchio-
stro Simpatico “ organizzato 
da Agorà Danza e tenuto 
da Rosarita Berardi

Sabato 28 gennaio

RIOLO TERME -  “Alla Corte 
di Caterina”, una visita gui-
data all’interno della Rocca 
Sforzesca dalle ore 19 è in 
programma “Notte ad Ho-
gwarts”, una Escape Room 
per adulti. Tutti i biglietti sono 
acquistabili online su shop.
atlantide.net nella sezione 
dedicata alla Rocca di Riolo 
Terme. Per info e prenotazio-
ni: 0546 77450 | 335 1209933 

FAENZA - Visite guidate a 
Galileo Chini. Ceramiche tra 
Liberty e Dèco, ore 16, pre-
notazione obbligatoria - Mu-
seo delle Ceramiche, viale 
Baccarini 19 - Info e preno-
tazione: tel. 0546 697311

FAENZA - I Mussolini dopo 
Mussolini: un racconto di fa-
miglia, presentazione libro di 
Russomanno e Edda Negri a 
cura dell’Associazione Mu-
seo del Risorgimento, ore 17 
Palazzo Laderchi corso Gari-
baldi 2 - Info: tel. 320.4325250  

FAENZA - Incontro con gli 
Artisti: Claudio Casadio e il 
cast dello spettacolo in sce-
na al Teatro Masini: L’Oreste, 
ore 18 - Ridotto del Teatro 
Masini, piazza Nenni 2. Info: 
tel. 0546 21306 – 0546 22464   

Domenica 29 gennaio

BAGNACAVALLO -  Spi-
rito e Materia - Le erbe 
commestibili e i benefici 
nella nostra alimentazione
Relatore Fabio Benzoni Mu-
sica: Dal Soul al Blues, con 
Francesco Laghi e Gloria 
Turrini - Palazzo Vecchio 
Piazza della Libertà Ora-
rio: ore 15.00 offerta libera 
Telefono: 0545 62040

I fondi raccolti verranno utilizzati per l’acquisto di un macchinario

che verrà donato al reparto di senologia dell’Ospedale di Faenza

fioriacciaio2@gmail.com - Tel. 331.3798458  - 328.3256111 Fiori D’acciaio

L'associazione Fiori d'Acciaio
ringrazia tutti coloro

che con l'acquisto di panettoni e pandori
hanno contribuito alla raccolta fondi

per sostenere la prevenzione
e la cura del tumore al seno

DONACI il tuo 5x1000 nel 730, UNICO e CUD

Codice Fiscale 90032960396

che sarà dedicato alle arti, ai 
mestieri e alle tradizioni della 
città.

Dal 4 al 25 febbraio

VIAREGGIO - Il Carnevale 
di Viareggio - Sogni, speranze 
e desideri di un mondo miglio-
re nelle opere degli artisti. Il 
Carnevale di Viareggio riem-
pie un mese intero di feste 
diurne e notturne, con sfilate 
di carri mastodontici, feste ri-
onali, veglioni in maschera e 
rassegne di ogni genere. Sa-
bato 4, domenica 12, giovedì 
16, domenica 19, martedì 21 
e sabato 25 febbraio. Ingresso 
a pagamento. 

Dal 4 al 21 febbraio

VENEZIA - Carnevale di Ve-
nezia diffuso in campi, piazze, 
calli e strade della città con 
l’Arsenale ancora protagoni-
sta di un grande scenografi-
co spettacolo sull’acqua e il 
ritorno delle parate dei car-
ri mascherati in terraferma 
e nelle isole. L’edizione del 
Carnevale 2023 vede anche 
il grande ritorno delle sfilate 
dei carri allegorici mascherati 
su tutto il territorio cittadino, 
dalle isole della laguna – Lido, 
Pellestrina e Burano – alla ter-
raferma – Campalto, Mestre, 
Zelarino e Marghera.

IL GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 
APPUNTAMENTI A FAENZA

  CELEBRAZIONE ISTITUZIONALE

Venerdì 27 gennaio ore 10.00: celebrazione Istituzionale 
presso il Tempietto della Memoria – Lungofiume Amalia Flei-
scher. Deposizione della corona ed esecuzione del silenzio. 
A seguire presso il Monastero di Santa Chiara  (via della Cro-
ce, 16) orazioni ufficiali.

INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE APERTE ALLA CITTADINANZA

Martedì 24 gennaio ore 18.30 – Sala Consiliare E. De Gio-
vanni (Residenza Municipale) Seduta del Consiglio Comuna-
le. Ricordo di Corrado Israel De Benedetti.

Dal 27 gennaio al 27 febbraio – Chiostro della Biblioteca 
Manfrediana “Il coraggio di dire no: Antigone ieri e oggi” 
Mostra realizzata dalle studentesse e dagli studenti del Liceo 
Torricelli-Ballardini, coordinati dai docenti Beatrice Bandini e 
Francesco Febbraro. In collaborazione con Scuola comu-
nale di musica G. Sarti di Faenza. Inaugurazione il 26 gen-
naio 2023 alle 18:00. Visitabile negli orari di apertura della 
biblioteca.

Venerdì 27 gennaio ore 18.00 - Auditorium Palazzo degli 
Studi (Via S. Maria dell’Angelo, 1) Presentazione con l’auto-
re del libro “La Parola a Loro. Dialoghi e testi teatrali su raz-
zismo, deportazioni e Shoah” di Piero Stefani, biblista ed 
ebraista. Introduce Eleonora Conti. Voci recitanti: Magda 
Iazzetta e Piero Stefani. Interventi musicali: Valentina Silingardi 
(oboe), Silvia Valtieri (pianoforte) e Federica Zanotti (violino). 
In collab. con l’ass.ne Romagna-Camaldoli.

Venerdì 27 gennaio ore 21.00 - Auditorium Palazzo degli 
Studi (Via S. Maria dell’Angelo, 1) “La musica miracolosa” 
Storia del pianista del ghetto di Varsavia. Concerto di Fran-
cesco Nicolosi (pianista) e Stefano Valanzuolo (voce narran-
te e autore), realizzato dalla Scuola comunale di musica G. 
Sarti di Faenza. In collaborazione con ERF-Emilia-Romagna 
Festival.  Ingresso gratuito.

Domenica 29 gennaio ore 18.00 – Galleria dei cento pa-
cifici (Teatro Masini) “Invano Mi Incantarono”  Concerto in 
collaborazione con l’associazione Loxòs.  Concerto guidato 
dalle parole e testimonianze degli Internati Militari Italiani.

Lunedì 30 gennaio ore 20.45 – Cinema Sarti “Lei conosce 
Arpad Weisz?” Spettacolo teatrale a cura dell’associazione 
Menoventi, regia di Gianni Farina, con Consuelo Battiston e 
Leonardo Bianconi. Reading tratto da “Dallo scudetto ad 
Auschwitz” di Matteo Marani. Ingresso gratuito.

Martedì 7 febbraio ore 18.30 – Sala Bigari (Residenza 
Municipale) Presentazione del libro “Attraverso il fuoco”
di Gabriele Rubini. Dialogo dell’autore con Roberto Matatia

ULTERIORI INIZIATIVE

 AL CINEMA SARTI Giovedì 26 gennaio ore 21.00 “Anna
Frank e il diario segreto” film di animazione di Ari Folman.

MUSEO ARGYLLS ROMAGNA GROUP – Via Castella-
ni, 25 Esposizione di disegni e immagini realizzati dagli 
ex deportati. Apertura straordinaria del Museo da gio-
vedì 26 a domenica 29 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00. Possibilità di visite guidate alla 
sala della Shoah sia per comitive sia per Istituti scolastici. 
Per info: argyllsromagna@gmail.com – Tel. 3337016251

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEUCCI

“Le parole della Shoah”: letture realizzate da alunne e da 
alunni della scuola media “Cova-Lanzoni” di Faenza Vener-
dì 27 gennaio 2023 – ore 11.00 Diretta web radio sul canale 
RadioMoa, alla pagina Youtube dell’Istituto “Matteucci Fa-
enza”   https://www.youtube.com/@matteuccifaenza8080

PROMETEO CIRCOLO ARCI

Giovedì 2 febbraio, ore 20.45 presso il circolo ARCI Prome-
teo (Vicolo Pasolini, 6)  “Il Campo di Fossoli, dalla tragedia 
della Shoah al dramma dei profughi giuliani”, conferenza 
promossa dal circolo ARCI Prometeo e dalla Fondazione 
Bella Ciao. Intervengono: Pierluigi Castagnetti (presiden-
te Fondazione Fossoli) e Guido Ceroni (Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna).

Sabato 4 febbraio, ore 20.45 presso il circolo ARCI Prome-
teo (Vicolo Pasolini, 6) “Kaninchen. Viaggio nell’inferno di 
Dachau”, spettacolo teatrale a cura di Lady Godiva Teatro. 
Regia di Antonella Gullotta, interpretazione di Elio Ragno. 
Ingresso gratuito.

PRO LOCO FAENZA

“Per Non Dimenticare - Passeggiate della Memoria 
2023” - Una visita guidata ai “luoghi della Memoria” in cit-
tà. Sabato 28 ore 15.00 e domenica 29 gennaio ore 10.00
Ritrovo: Pro Loco Faenza Voltone Molinella Prenota-
zione obbligatoria. Pro Loco Faenza tel. 0546 25231 –  
info@prolocofaenza.it   www.prolocofaenza.it

 TUTTE LE INIZIATIVE, SALVO DOVE SPECIFICATO, SONO AD INGRESSO GRATUITO.
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Agenda Kids

Mercati - Mercatini

Martedì, Giovedì e Sabato 

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza del Popolo e 
Piazza Martiri della Libertà di 
mattina.

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza Martiri della 
Libertà di mattina. 

Tutti i lunedì 

FAENZA - Bio Marchè al 
Centro Commerciale Cap-
puccini Via Canal Grande 
n.44 (vendita diretta di pro-
dotti biologici certificati) - 
dalle ore 16.30 alle 20.00

Tutti i venerdì 

FAENZA - Mercato del 
contadino in Piazzale Pan-
crazi - vendita diretta di frut-
ta e verdura dalle ore 15.30 
alle 19.30

Tutti i martedì 

FAENZA - Mercato del 
contadino di San Rocco in 
via Cavour 37 (spazi del Rio-
ne Verde) dalle ore 16.00 

Tutti i giovedì e sabati mattina

RIOLO TERME – Mercato 
ambulate - C.so Matteotti - 
dalle 8:00 alle 12:30 

Tutti i mercoledì mattina

BRISIGHELLA - Mercato 
settimanale in Piazza Gu-
glielmo Marconi dalle 8 alle 
13:00 - alimentari, abbiglia-
mento, ortaggi, frutta e ver-
dura, prodotti del territorio e 
gastronomia.

Ogni 2º domenica del mese 

LUGO - Mercato dell’an-
tiquariato dell’artigianato 
artistico e del collezionismo

Centro per le Famiglie 
dell’Unione della Romagna 
Faentina Via San Giovanni 
Bosco, 1 Faenza  - 2° piano-
Per informazioni ed iscrizioni: 
0546-691871 - informativafa-
miglie@romagnafaentina.it  
Tutti gli eventi sono gratuiti ad 
iscrizione obbligatoria

PROGRAMMA INFANZIA

IL GIROTONDO DELLE MAM-
ME 0-12 mesi 25 gennaio – ore 
10.00 “Quattro chiacchere 
con l’ostetrica…un’occasio-
ne per confrontarsi insieme 
sull’allattamento , ripresa 
della donna nel post parto e 
non solo!” con l’ostetrica del 
Consultorio familiare dell’AU-
SL Romagna

CRESCO INSIEME A TE 1-6
anni 24 e 25 gennaio “Car-
tonCity-la città di cartone”  31 
gennaio e 01 febbraio “Co-
loroteca: pitto-esperimenti” 

Spazio genitori e bambini alle-
stito per il gioco, l’esplorazio-
ne, la lettura, il movimento e il 
confronto. Presso la Ludoteca 
– via Cantoni 48. I laboratori si 
terranno i martedì alle 16.30 e 
i mercoledì alle 10. La ludote-
ca è aperta per il gioco libero 
i martedì dalle 15 alle 18 e i 
mercoledì dalle 9 alle 12.  Tutti 
i mesi vieni a scoprire L’AN-
GOLO DEI POCHI (un picco-
lo spazio allestito e fruibile a 
piccoli gruppi). Per iscrizioni: 
ludoteca@romagnafaentina.
it – 0546/28604

INCONTRI INFORMATIVI per 
genitori in attesa e neogenito-
ri 28 gennaio ore 10.00 “Bebè 
a costo zero” (GAAF-Gruppo
allattando a Faenza) presso il 
Centro per le Famiglie In col-
laborazione col GAAF (Grup-
po allattando a Faenza)  21 
gennaio ore 16.00 presso il 
Centro per le Famiglie “Cer-
chio delle mamme”.  Iscrizio-
ne obbligatoria: allattandofa-
enza@gmail.com

5 SEDUTE

€ 198
FAENZA c/o La Filanda Tel. 0546 663377-

- Loggiato del Pavaglione 
dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Ogni sabato mattina

LUGO - Il Mercato del 
Contadino - I produttori agri-
coli del Mercato del Con-
tadino offrono una ricca 
varietà di prodotti del nostro 
territorio, di alta qualità e a 
basso impatto ambientale. 
Dalle 8.30 alle 13.30, in piaz-
za 1° Maggio.

Tutti i venerdì 

LUGO - Biomarchè - La 
Natura in piazza (Logge del 
Pavaglione): mercatino dei 
prodotti biologici ed erbori-
stici, dalle ore 17.30

Tutti i venerdì 

MASSA LOMBARDA - Feste 
Mercato - Piazza Matteotti - 
Vie del centro

Mostre - Musei

Ven.  20, sab. 21 e dom. 22/01

BRISIGHELLA – Mostra “Pro-
getto_Lacrima”, prima mostra 
personale di ritratti del giova-
ne fotografo faentino Gabrie-
le Raffoni alias Foggy Photo. 
Inaugurazione venerdì dalle 
ore 18.30 alle 22.30. La mostra 
sarà visitabile dalle 9.30 alle 
13.00 e dalle 14.30 alle 21.00 
presso la Galleria della Ma-
nica in via Naldi 5. Ingresso 
libero.  Per info: 328 7692064 | 
info@foggyphoto.com | Uff. 
Cultura: 0546 994405

Dal 21 gennaio al 2 aprile

BRISIGHELLA – Sabato alle 
ore 18.00 presso il Museo 
Ugonia inaugurerà la mostra 
personale di Maurizio Pilò 
“Stori e giorno dopo giorno”.
Maurizio Pilò è un artista-po-

eta-viaggiatore dai percorsi 
minimi; privilegia infatti i sen-
tieri campestri a lui più vicini 
raccogliendo. Biglietto uni-
co. Orari Musei di Brisighella: 
Rocca Manfrediana e Torre 
dell’Orologio: chiuse dal lune-
dì al venerdì, aperte festivi e 
prefestivi dalle 10.00 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 16.30. Mu-
seo Ugonia: chiuso dal lune-
dì al venerdì, aperto festivi e 
prefestivi: 10.00-12.30 e 15.00-
17.00. Per info: Ufficio Cultura: 
0546 994405

Dal 27 gennaio al 25 febbraio

BOLOGNA - Andrés David 
Carrara. d’Amore e d’Om-
bra. Pittura antica quella di 
Andrés, ma modernissima. 
Come in una ripresa cine-
matografica, i fotogrammi si 
succedono rapidamente sul-
la tela, accumulandosi in un 
fermo immagine, già stinto 
e slabbrato, prossimo com’è 
a mutare ancora. Orari: gio-

vedì, venerdì e sabato dal-
le ore 14.30 alle ore 19.00. 
Reve Art via dal Luzzo, 4 – 
www.reveartgallery.com

Fino al 21 gennaio

BOLOGNA - Alberto Burri. 
Reloaded. Dopo un lungo e 
accurato restauro, torna vi-
sibile al pubblico negli spazi 
di Cubo in Porta Europa Nero 
con punti. Cubo Unipol piazza 
Viera de Mello 3. Orari: lunedì 
dalle 14:00 alle 19:00, martedì 
dalle 9:30 – 23:30, da merco-
ledì a venerdì 9:30 – 20:00, sa-
bato dalle 9:30 alle 14:30. Do-
menica chiuso. Per info: 051 
5076060; Il percorso prosegui-
rà nella sede di Cubo in Tor-
re Unipol (via Larga 8) dove 
saranno esposti in un ideale 
dialogo altre opere del ma-
estro umbro: Catrami, Muffa, 
Senza titolo 

BOLOGNA - Vera Portata-
dino. Something Filled Up My 

Heart With Nothing. La mo-
stra, prima personale dell’ar-
tista, si snoda tra tele e tavo-
le. Otto Gallery via d’Azeglio 
55 - Orari: martedì – sabato 
10.30/13.00 e 16.00/20.00. 
Info: Tel. 051.6449845 

Fino al 22 gennaio

FERRARA - Carlo Guarienti. 
La realtà del sogno. In occa-
sione della felice ricorrenza 
del suo 99° compleanno, 
vengono esposte oltre cento 
opere, tra dipinti e sculture, 
attraverso le quali viene in-
dagato l’ampio e articolato 
percorso dell’artista. Ca-
stello Estense Largo Castel-
lo, 1. Orari: Dalle 10.00 alle 
18.00, chiuso il martedì info: 
0532 419180 

Fino al 28 gennaio

IMOLA - Illustrate il mondo. 
L’arte A.C. Quarello nei libri 
per ragazzi - Mostra interat-
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Via Cavina, 9 - Faenza

ven. 20 - sab. 21 ore 21.00 - mer. 25 ore 21.00
dom. 22 ore 17.00 - 20.30

dom. 5 febbraio ore 10.00

sab. 21 - sab. 28 ore 17.00
dom. 22 - dom 22 ore 15.00

dom. 5 ore 15.00 - dom. 12 febbraio ore 15.00

ven. 20 ore 21.00
sab. 21 ore 18.30 - 21.00

sab. 21 - dom. 22 ore 21.00

sab. 28 ore 21.00 - dom. 29 ore 17.00 e 19.00

FAENZA

Rimedi della nonna      

Il piacere di viaggiare

Amici Animali

Labbra screpolate
 l’olio d’oliva

miele

Cosa visitare a Venezia in un weekend?
Iniziate questo weekend a Venezia con un giro in gondola! 

Rialto che a San Marco

Mori
Basilica di San Marco Leone Alato e il 
Tòdaro 

Corte del Milion Marco Polo, Chiesa 
Madonna dei Miracoli, Basilica San Giovanni e Paolo San Pietro a Castello

Burano

Palazzo Ducale

La ricetta 

Risotto radicchio 
e gorgonzola

I tre piccoli gufi 
Autore

Descrizione

Ecco quali potrebbero essere alcune delle cause per cui i vostri gatti non vanno d’accordo:

Ingredienti

Procedimento

Il libro consigliato

Maurizio A.C. Quarello,

Fino al 2 febbraio 

ALFONSINE

 Fotografie 
di Henning Langenheim e Pe-
ter Liedtke  Mostra tematica 
in occasione del Giorno della 
Memoria - Inaugurazione gio-
vedì 19 gennaio

Fino al 5 febbraio

IMOLA “Tra incanto 
e nostalgia. Il mondo di Vitto-
riana Benini” 

BOLOGNA Giulio II e Raf-
faello. Una nuova stagione 
del Rinascimento  - Ritratto
di Papa Giulio II della Rov-
ere” uno dei capolavori di 
Raffaello Er-
rore. Riferimento a collega-
mento ipertestuale non vali-
do.

BOLOGNA Patrick Proc-
ktor. A View From a Window

Fino al 12 febbraio

BOLOGNA - “A ciascu-
no il suo giorno”,

Fino al 21 febbraio

RAVENNA - Alessandro 
Sicioldr. Solstizio d’inverno. 

Fino al 26 febbraio

PIACENZA - Egitto svelato. I 
sarcofagi egizi di Deir el-Ba-
hari. Esposizione e restauro in 
pubblico

Errore.
Riferimento a collegamento 
ipertestuale non valido.

Fino al 14 maggio

FAENZA Galileo Chini - 

Permanenti

FAENZA - “1908-1952. A 
ricordo di un’impresa di so-
gno”

FAENZA Museo della Se-
conda Guerra Mondiale e 
della Shoah

FAENZA - Ceramiche po-
polari,

BRISIGHELLA - Museo Ugo-
nia

“Attraverso
l’orizzonte”

BRISIGHELLA - “Il canto del-
la bufera - dipinti di Silvano 
D’Ambrosio

BOLOGNA - Nuova Real Bo-
dies Experience -

BOLOGNA - “Sekhmet, la 
Potente. Una leonessa in cit-
tà” al Museo Archeologico 
di Bologna 

Perché i miei gatti 
non vanno d’accordo?
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Mondo lavoro
OFFERTE LAVORO

DOMANDE LAVORO

Impiegati

Operai  Tecnici
Artigiani

Addetti pubblici
esercizi

Lavoratori stagionali

Baby sitter

Assistenza
Personale  domestico

Prestazioni professionali
e artigianali

Lezioni Corsi

LEZIONI PRIVATE
per ogni scuola e università
ON LINE o IN PRESENZA 
IN STUDIO (sedi a Imola, 

Faenza, Lugo) 333.8387207

CONTRO LA CRISI
PULIZIA CALDAIE

+ ANALISI DEI FUMI

TUTTO COMPRESO!
Riparazioni di

Rilascio bollini
tutte le marche

Sempre reperibili

Tel. 347.5284945
R.M.C. di Facciani Ettore - Cotignola (Ra)

€ 50
da aprile
ad agosto

€ 60
da settembre

a marzo

atfi
COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

PREVENTIVI GRATUITI

SENZA IMPEGNO

CON ELEVATORE

ESTERNO MT. 26

Via Scotellaro, 1 - IMOLA - Tel. 0542.626352
Fax 0542.41878 e-mail: info@atfi.itwww.atfi.it

SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori

Pronto intervento H24

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro 

ceramiche e vecchi mobili. 
Effettuo piccoli traslochi.

Tel. 338/2208146

IMBIANCATURA

TRATTAMENTO ANTIMUFFA

RIPRISTINO E MANUTENZIONE

INFISSI IN LEGNO

LACCATURE PORTE INTERNE

CON COLORI SU MISURA

Preventivi
Gra tu i t i

Faenza Via Boaria, 24 - newcolor.faenza@yahoo.it

Casa, Tecnici
& Artigiani AZIENDA DI IMOLA ricerca meccanico 

automezzi/magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida C, per effettuare manuten-
zione propri automezzi e gestione ma-
gazzino. Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com
AZIENDA di Imola settore edile ricerca 
apprendista da inserire nel proprio 
organico in possesso di patente di 
guida B. Inviare curriculum con foto 
a: alexandros0071@gmail.com 
PER AZIENDA METALMECCANICA si 
ricerca un TORNITORE su Tornio 
Mazak. Il candidato deve avere 
comprovata esperienza sia su tornio 
CNC che tradizionale. Inviare CV a:
lavorazionimeccaniche2022@gmail.
com
CERCO OPERAIO AGRICOLO pre-
valentemente per conduzione mezzi 
agricoli, con un minimo di cono-
scenza ed esperienza nel settore. Tel. 
347/5469769 Marco
CERCO URGENTEMENTE PERSONA 
per pulizie in attività commerciale 
sita a Imola, disponibile tutti i 
giorni, compreso festivi. Chiamare 
al  0542.28884 dalle 10 alle 14 e 
dalle 17.30 alle 20 (no lunedì)
CERCASI MECCANICO ED ELET-
TRAUTO auto con esperienza, disponi-
bile da subito. No perditempo. Inviare 
cv a: avveduti@hotmail.it 
CERCO MURATORE SPECIALIZZA-
TO e un operaio edile anche senza 
esperienza. Assunzione immediata 
con contratto a tempo pieno. Tel. 
327/6344334 
CONSULENTE COMMERCIALE (la-
voro da casa). Stanca del lavoro 
in ufficio? Azienda leader online di 
formazione energetica e termotecnica 
seleziona una ragazza dai 30 ai 45 anni 
per attività di vendita telefonica solo 
a clienti profilati (a caldo). Guadagni: 
da 2.000 Euro mensili in su a P.IVA. 
Previsto periodo di prova e formazio-
ne. Se interessata invia subito il tuo 
CV a curriculum@cefti.it
FIGURELLA Centro Benessere in 
Faenza cerca personale femminile 
da inserire nel proprio staff, bella 
presenza, buona forma fisica e vo-
glia di crescere professionalmente. 
Inviare C.V. con foto all’e-mail: 
faenza@figurella.it 
PARRUCCHIERI Steve Hair Diffusion 
di Faenza, assume personale e valuta 
ragazzi e ragazze motivati e dinamici. 
E’ richiesta una minima esperienza 
poichè saranno offerti adeguati corsi 
di formazione. Tel. 348/6061502
TIRO A SEGNO di Lugo cerca se-
gretaria con esperienza contabilità, 
part-time pomeridiano e domenica 
mattina. Tel. 0545/35296

SGOMBRO cantine e appartamenti, 
compro ceramiche e vecchi mobi-
li. Effettuo piccoli traslochi. Tel. 
338/2208146
CERCASI OMINO CON FURGONCINO 
per piccolo sgombro garage. Poche 
cose e leggere a Faenza. Compenso 
30 Euro. Tel. 339/4837273 
ELETTRICISTA/ANTENNISTA dispo-
nibile per manutenzioni e realiz-
zazioni impianti a prezzi modici. 
Anche installazione e manutenzione 
condizionatori. Disponibile anche 
per imprese. Eventuale esibizione 
di documento unico regolarità con-
tributiva. Esperienza decennale nel 
settore. Tel. 333/3692698
CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941

CERCO INSEGNANTE di Russo e 
Tedesco (anche separatamente) 
per lezioni private. Imola. Tel. 
346/6738727 Leonardo

CERCO lavoro come impiegata: 
oltre 15 anni di esperienza addetta 
Front-office e Back (anche prima 
nota - registrazione ft su gestionale). 
Referenziata. Valuto anche collabora-
zioni con P. Iva. Tel. 349/8202209
CERCO un lavoro part-time come 
impiegata amministrativa/segretaria 
zona Faenza. Ho esperienza venten-
nale, garantisco serietà , capacità  di 
lavorare in team e problem solving. 
Tel. 334/3531197 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA: 
gestione clienti, fornitori e tutto l’iter 
fiscale e amministrativo, offro le mie 
competenze. Tel. 348/5274457 
IMPIEGATA età 44 anni “assunzione 
con agevolazioni contributive”, fatt. 
elettronica, DDT, formulari, prima 
nota, pos (piano oper. di sicurezza), 
MUD, UMA, gestione banche, clienti. 
Tel. 335/7013311
IMPIEGATO con esperienza ven-
tennale in contabilità , ciclo attivo e 

passivo, adempimenti fiscali, banche, 
cash flow, gestione automezzi, paghe 
e personale, intrastat ed esterometro. 
Tel. 366/3328815 
IMPIEGATO logistico con esperienza, 
conoscenza SAP, AS400, Gestione 
scorte, Fatture, DDT, con espe-
rienza, disponibile da subito. Tel. 
347/3601897
LAUREANDO in informatica cerca 
tirocinio curriculare come impiegato 
tecnico in qualsiasi azienda o help desk 
informatico, valuto solo proposte serie 
a scopo assunzione. No perditempo. 
Tel. 347/3601897
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
PART-TIME: 37enne con esperienza 
come impiegata, addetta alle vendite, 
barista e a contatto col pubblico, 
valuta offerte zona Faenza e limitrofe. 
Precisione, puntualità  e serietà ! Tel. 
333/2659512 
RAGIONIERA 47enne di bella presenza 
con esperienza come receptionist, 
contabile e amministrativa cerca 
lavoro con scopo assunzione. Tel. 
353/4318613 
RAGIONIERA esperta in contabilità, 
autonoma fino alla chiusura di bilan-
cio, ottimo uso PC (office - excell), 
differenti gestionali, banche, gestione 
dipendenti, precisa, dinamica, max 
serietà valuta proposte di lavoro. Tel. 
333/5849164 
RECEPTIONIST presso ufficio o studio 
medico offresi nella zona di Castel 
San Piero Terme. Sono una signora 
italiana. Tel. 334/9752477

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, 
trattori e macchine movimento terra, 
muletti, disponibile ovunque. Tel. 
339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C con lunga espe-
rienza cerca lavoro preferibilmente su 
motrici. Poca esperienza su bilico. Tel. 
348/7600602 
CERCO lavoro come lavapiatti, 
pulizie, magazziniere, carico/scarico 
merci o qualsiasi altro tipo di lavoro. 
Disponibile nel pomeriggio/sera. Tel. 
389/9256551
CERCO lavoro come operaio in 
fabbrica, carico/scarico merci. Tel. 
351/0583186
CERCO lavoro come operaio in fab-
brica, disponibile anche su turni. Tel. 
371/4377223
CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica, magazziniere, carico/scarico. 
Automunito. Tel. 324/7736266
CERCO LAVORO come operaio, 
magazziniere. Patentino muletto. Tel. 
324/6863487
CERCO LAVORO come pulizie, operaio 
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza, 
Imola e dintorni. Tel. 329/3484334
CERCO LAVORO come saldatore. Tel. 
351/1778545
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
CERCO lavoro nel settore animali: 
come dog/cat-sitter oppure per ac-
cudire animali di vari genere presso 
allevamenti o aziende agricole solo 
nel circondario di Faenza. Disponibile 
anche per rifugi per animali. Tel. 
346/8668665 Massimiliano 
CERCO lavoro part-time al pomerig-
gio. Attualmente lavoro come autista 
Pat. B con furgone per un’azienda 
agricola. Tel. 339/1343993
DAL 1 GENNAIO pensionato ex autista 
tir furgoni romagnolo cerca part-time 
come autista, accompagnatore, com-
missioni o altro. Referenze da ditta 
di Bagnacavallo. Anche volontariato. 
Tel. 329/0088514
ESCAVATORISTA residente ad Imola 
in possesso di patentino e abilitazione, 
con esperienza in scavi, frantumazione 
macerie, con mezzi oltre 300 ql., 
pulizia canali, uso di ruspa cingolata, 
muletto da fuori strada valuta proposte 
di lavoro. Tel. 333/4258976
GIOVANE PENSIONATO italiano 
cerca qualsiasi tipo di lavoro. Tel. 
329/8829270 
OPERAIO AGRICOLO potatore di viti, 
kiwi, kaki, peschi, ecc cerca lavoro in 
azienda a Faenza. Tel. 339/7589132
OPERAIO EDILE con esperienza 
decennale nel settore cerca lavoro 
come manovale, in possesso anche di 
attestato di ponteggista cerca lavoro a 
Faenza e dintorni. Tel. 339/7589132
PROGRAMMATORE, aspirante con 
possibilità  di attivare tirocinio minima 
esperienza di Linguaggi PHP, Html, 
Wordpress, disponibile da subito. Tel. 
347/3601897
RAGAZZO 38enne, con esperienza 
come idraulico, cerca lavoro preferi-
bilmente in questo settore, ma comun-
que disponibile anche come autista, 
carrellista, magazziniere carico/
scarico, pulizie industriali anche con 
ponteggio, meccanico autoriparatore, 
muratore, montaggio/smontaggio 
ponteggi e antennista. Anche per ditte 
di traslochi. Disponibilità immediata. 
Tel. 380/8982795 
RAGAZZO NIGERIANO cerca lavoro 
Faenza o Forlì. Esperienza come 
magazziniere, bracciante agricolo, 
facchino addetto al carico/scarico 
merci con carrello, operaio di cera-
mica, lattoniere, massima flessibilità 

di orario. Patente muletto. Italiano 
buono, inglese ottimo. Automunito. 
Tel. 389/1269947
RAGAZZO senegalese 23enne già con 
esperienza come apprendista mano-
vale assemblaggio meccanico valuta 
proposte di lavoro in qualsiasi settore 
purchè serio. Anche in agricoltura 
e allevamenti. Qualsiasi zona. Tel. 
392/0321719
RIFINITRICE a mano per capi ma-
glieria, con esperienza, cerca occu-
pazione orario part-time. Zona Lugo, 
valuto anche su Faenza e Imola.  Tel. 
339/8606586 
SIGNORA FAENTINA esperta in 
tappezzeria, cerca lavoro per taglio 
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004
SONO ALLA RICERCA di un lavoro 
per qualsiasi lavoro; sono disposta ad 
imparare, disponibilità anche sui turni, 
preferibilmente zona Faenza, Castel 
Bolognese, Riolo Terme o Casola 
Valsenio. Ho 28 anni. Tel. 331/202919 
SONO WADIE 25 anni vengo da 
Marocco e cerco lavoro in qualsiasi 
campo. Tel. 351/7036785
UOMO di mezza età, pratico per 
qualsiasi lavoro di campagna (pre-
parazione terreni, raccolta foraggi, 
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive, 
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di 
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646

CERCO lavoro come aiuto-cuoco, 
barista, panettiere. Tel. 320/5311156
CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come benzinaio. Tel. 
351/5394125 Daniele 
CERCO LAVORO come cassiera a 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
388/0725772
CERCO LAVORO come pulizie o 
lavapiatti a Faenza. Tel. 347/8522213
CUOCO con lunga esperienza, spe-
cialità pesce ma anche tradizionale, 
cerca lavoro. Disponibile anche 
stagione invernale. Automunito. Tel. 
329/1861769 
FAENTINA con pregressa esperienza 
come barista e a contatto col pubblico, 
valuta offerte lavorative anche in altri 
settori. Disponibilità  immediata, ora-
rio mattutino. Tel. Ianira 339/8465634 
MI PRESENTO: sono Fabrizio, ho 21 
anni, sono di Imola, ho una qualifica 
come operatore della ristorazione, ho 
lavorato sia in bar che in sala, cerco 
lavoro dalla mattina fino alle 17. Tel. 
377/0881587
PART-TIME: 37enne con esperienza 
come impiegata, addetta alle vendite, 
barista e a contatto col pubblico, 
valuta offerte zona Faenza e limitrofe. 
Precisione, puntualità  e serietà ! Giulia 
333/2659512 
PIZZAIOLO cerca lavoro per il sabato 
e la domenica. Tel. 351/5394125 
Daniele 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
PIZZAIOLO esperto cerca lavoro. Tel. 
351/5394125 Daniele 
SIGNORA  automunita cerca lavoro 
presso ristoranti come tuttofare, 
aiuto cucina solo per la sera. Tel. 
327/8817428 - 328/8235305 
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290

CERCO lavoro come aiuto cuoco o 
simile per le ore serali. Sono un ragaz-
zo di 35 anni serio e affidabile. Zona 
Imola e Faenza. Tel. 349/8230763 
CERCO lavoro come massaggiatrice 
estetica presso Centri Benessere, 
Estetici, Terme. Possiedo diploma 
di qualifica di operatore delle cure 
estetiche. Massima serietà. Astenersi 
perditempo. Tel. 346/3252572 
DONNA 40enne cerca lavoro presso 
magazzini di frutta, volantinaggio, 
presso allevamenti, fabbriche e 
qualsiasi altro lavoro purché serio. 
Cercherei un lavoro stabile per tutto 
l’anno ma dato il periodo attualmente 
sono disponibile per lo stagionale. 
Massima serietà. Faenza, Imola e 
dintorni. Tel. 329/3484334
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
ITALIANO 40 anni serio, con voglia 
di lavorare, cerco secondo lavoro, 
3/4 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì, sabato e domenica tutto il 
giorno. Tutti i tipi di lavoro, esclusa 
rappresentanza. Disponibili referenze. 
Tel. 327/6914250 (mandare sms se 
spento)
ITALIANO in pensione si offre per lavo-
rare solo di mattina. Tel. 329/8829270 
ITALIANO, automunito disponibile 
mattino o pomeriggio per raccolta 
frutta e verdura. Tel. 392/2598822 

SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222

ACCOMPAGNATORE patente C auto-
munito a Ravenna e zone limitrofe, 
astenersi perditempo, massima serie-
tà. Tel. 328/6634972 Maury 
ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 
BADANTE UOMO italiano offresi 
solo a Imola. No auto. Whatsapp 
349/5594175 
CERCO badante infermiere per 
circa 6 ore al giorno. Solarolo. Tel. 
346/3187220
CERCO BADANTE MASCHILE per 
signora anziana obesa immobile a 
letto. Con esperienza e serietà. Per ore 
diurne a Solarolo. Tel. 346/3187220 
(no whatsapp) 
CERCO COLF (per pulizie, lavare, 
stirare) seria e affidabile, possibil-
mente con esperienza, a Barbiano. 
2 mattine a settimana 4/5 ore. Tel. 
379/2387292 o.p. 
CERCO LAVORO a Faenza come 
pulizie o assistenza anziani. Tel. 
340/2845358
CERCO lavoro coma assistente anziani 
a Faenza, no 24h.Tel. 371/3096213
CERCO LAVORO come assistente an-
ziani 24h a Faenza, Castel Bolognese, 
Imola e anche Ravenna. Esperienza 
di 15 anni nel settore, ottima cuoca. 
Massima serietà, no chiamate perdi-
tempo. Tel. 328/0544558
CERCO LAVORO come assistenza an-
ziani a Faenza e dintorni. Automunita. 
Tel. 388/0725772
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630 
CERCO lavoro come assistenza anziani 
o malati 24 su 24 a Imola o a Faenza. 
Ucraina, 66 anni, non fumatrice, seria 
ed affidabile con lunga esperienza. 
Tel. 389/0588985
CERCO lavoro come assistenza 
anziani. Sono rumena, ho 58 anni, 
non fumatrice, con patente di guida. 
Faenza e dintorni. Tel. 380/2417132 
CERCO LAVORO come badante a 
Faenza, anche 24h. No chiamate 
perditempo. Tel. 329/0405555
CERCO lavoro con vitto e alloggio di 
qualsiasi tipo purchà© possa ospitare 
mio figlio. Tel. 389/9190645
CONIUGI RUMENI, patente B, cerca 
lavoro in coppia presso famiglia o per-
sona sola come badanti, governanti 
o custodi. Zona da Imola a Bologna. 
Anche in campagna. Tel. 327/4696945 
DONNA italiana 43 anni, vaccinata, 
fumatrice solo all’esterno, esperienza 
di lavoro sei anni, cerco lavoro come 
badante convivente. Ho patente b ma 
non la macchina. Tel. 351/5295150 
 DONNA italiana 43 anni, vaccinata, fu-
matrice solo all’esterno. Cerco lavoro 
come badante ad ore a Faenza, Riolo 
Terme, Castel Bolognese, Imola. No 
zone di campagna non ho la macchina. 
Tel. 351/5295150 
ITALIANO IN PENSIONE è disponi-
bile alla mattina per aiuto ad anziani 
e commissioni varie e per pulizie 
scale e appartamenti. Faenza. Tel. 
329/8829270 
OSS con qualifica, italiana, cerca 
lavoro come assistenza anziani a 
ore o anche 24h nella zona di Lugo, 
Cotignola e dintorni. Disponibile da 
subito. Tel. 338/5067117
OSS da più di 11 anni, ho fatto la 
badante per 4 anni (con referenze), 
ho 39 anni, sono automunita, vivo a 
Castel S. Pietro Terme, valuto propo-
ste di lavoro serie. Tel. 333/3282474 
OSS, italiano, automunito con 
green-pass  disponibile per assistenza 
persone. Tel. 392/2598822 
PENSIONATO è disponibile per aiuto 
ad anziani o per chi ne ha necessità per 
commissioni, visite, spesa, ecc. Zona 
Imola, Faenza e dintorni. Dispongo di 
una macchina spaziosa adatta anche 
per carrozzine. Inviare messaggio su 
Whatsapp al 339/1438048 
PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come collaborazioni 
domestiche, stiro cerca lavoro, auto-
munita. Tel. 340/8594832 
RAGAZZO 38enne, con pluriennale 
esperienza in casa di privati come 
badante fisso dalle 08.00 fino a 
sera oppure part-time dalla mattina 
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo 
anche medicazioni su indicazioni 
mediche. Disponibilità immediata. 
Disponibile anche presso ospedali. 
Tel. 380/8982795 
SIGNORA FAENTINA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza. 
Tel. 335/8374004

MV IMPIANTI DI FAENZA
ricerca giovane volenteroso della zona,

SETTORE ELETTRICO
E FOTOVOLTAICO

Con o senza esperienza. No perditempo.
Con voglia di crescere ed imparare un mestiere.

Tel. 379.1042299

- INFISSI - TAPPARELLE

- PORTE BLINDATE - PORTE INTERNEex CIR

- ZANZARIERE- TENDE DA SOLE

- SOSTITUZIONE SERRATURE - BASCULANTI ex CIR

- SERRANDE - INTERVENTI DA FABBRO

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI
E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

Terreni Locali
Garage Capannoni
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AGENZIE IMMOBILIARI

C.so Garibaldi, 32/C - Faenza Tel/Fax 0546 560480
Cell 393 9714552

luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA C.SO GARIBALDI: locale ad uso commerciale circa 25mq., posto al piano terra

con vetrina, antibagno e bagno. Disponibile da subito. € 400,00

A.P.E. F Ep: 206,53 Kwh/mq/anno

FAENZA CENTRO: in palazzo storico, ufficio posto al piano terra con n.2 vetrine che

affacciano sulla corte interna del palazzo, composto da: ingresso, n.2 stanze, antibagno e

bagno. Cortile comune per deposito bici. A.P.E. G Ep: 234,56 Kwh/mq/anno€ 500,00

FAENZA ZONA AUTOSTRADA: ufficio di circa mq.110, posto al piano primo servito da

ascensore e composto da: ingresso, n.3 camere separate da pareti in arredo e n.2 bagni.

Già disponibile. A.P.E. F Ep: 194,47 Kwh/mq/anno€ 900,00

F A E N Z A P E R I F E R I A :

appartamento ristrutturato posto

al piano primo in palazzina da n.6

unità e composto da: ingresso, sala

con angolo cottura, disimpegno, n.1

camera da letto e bagno finestrato.

Semi arredato.

€ 65.000 A.P.E. G Ep: > 210

Kw/mq/anno

F A E N Z A B O R G O T T O :

appartamento posto al 1º piano e

composto da: ingresso, sala con

b a l co n e , c u c i n a a b i t a b i l e ,

disimpegno, n.2 camere da letto e

bagno f inestrato . G arage.

Arredato. trattabili€ 115.000

A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

BRISIGHELLA CENTRO : in

palazzina di n.2 unità, comodo

appartamento posto al piano

primo e composto da: sala con

a n g o l o co t t u r a e c a m i n o ,

disimpegno, n.2 camere da letto e

bagno f inestrato. Cantina.

Libero. A.P.E. F Ep: <€ 120.000

210 Kw/mq/anno

F A E N Z A V I A M A M E L I : a m p i o

appartamento servito da ascensore,

posto al piano quarto e composto da:

ingresso, sala con balcone, cucina con

t e r r a z z o , d i s i m p e g n o , c a m e r a

matrimoniale, camera doppia e n. 2 bagni.

Garage e cantina. A.P.E. G Ep:€ 160.000

> 210 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: luminoso appartamento

posto al piano primo servito da ascensore

con ampio giardino comune, e composto da:

ingresso, salone, cucina abitabi le ,

disimpegno, bagno con finestra, n.3 belle

camere da letto, balcone e ripostiglio.

Finiture originali. Cantina. Libero da vedere.

€ 170.000 trattabili. A.P.E. G Ep: > 210

Kw/mq/anno

FAENZA VIC. STAZIONE: ampio

appartamento posto al piano primo

servito da ascensore, recentemente

ristrutturato e composto da :

ingresso, sala con balcone, cucina

abitabile, disimpegno, n.3 camere da

letto, bagno finestrato, ripostiglio /

lavanderia e terrazzo abitabile.

Cantina e garage al piano terra.

€ 199.000 A.P.E. E Ep: < 170

Kw/mq/anno

F A E N Z A C E N T R O S T O R I C O :

appar tamento ristrutturato di

recente posto al piano primo e

composto da: ingresso ampio, salone,

c u c i n a , t e r r a z z o , d i s i m p e g n o ,

ripostiglio / lavanderia, n.3 ampie

camere da letto e n.2 bagni. Ampio

garage di 32metri, locale grezzo di 38

metri (appart./ufficio)al piano terra e

cantina volta. € 360.000 A.P.E. E Ep: <

170 Kw/mq/anno

FAENZA BORGO TULLIERO: ville in

fase di realizzazione composte da:

giardino privato, sala, cucina, bagno

e garage al piano terra. Disimpegno,

n.3 camere da letto, terrazzo e

bagno al piano primo. Possibilità di

p e r s o n a l i z z a z i o n e i n t e r n e .

€400.000 A.P.E. A4+ Ep: < 30

Kw/mq/anno

RUSSI / SEMICENTRALE: Interessan-
te appartamento posto al 2° ed ultimo 
piano di complesso condominiale ben 
tenuto, con basse spese comuni.  
Sala, angolo cottura completo di 
arredo,  balcone, camera da letto,  
bagno e garage. Termo autonomo 
e impianto aria condizionata. Ottimo 
anche per  investimento. C.E. “E” 
EP tot = 210.83 kWh/m2/anno  Eur 
95.000,00 OFF. 102.AG. SARA’ CASA 
Tel. 0546.605577
BORGO RIVOLA:  Vendesi capannone 
di mq 285 circa con corte esclusiva di 
570 mq e accesso da strada privata. 
L’immobile è suddiviso in 5 vani ( 
attualmente celle frigorifero) oltre 
a spogliatoi e bagni. Impianti da 
rivedere. Consegna in tempi brevi.  
C.E.N.D. Eur. 118.000,00 OFF.167 
AG. SARA’ CASA Tel. 0546.605577
FAENZA / SEMICENTRALE: Appar-
tamento con ingresso indipendente 
e sviluppo al piano terra in ottimo 
stato di manutenzione. L’immobile, 
attualmente accatastato come ufficio, 
è composto da ingresso, ampio sog-
giorno con angolo cottura, camera da 
letto e bagno. Al piano sotto strada 
capiente cantina. Consegna in tempi 
brevi. C.E. in fase di redazione Eur. 
125.000,00 OFF. 160  AG. SARA’ 
CASA Tel. 0546.605577
BRISIGHELLA / FOGNANO: Ubicata su 
strada chiusa, casa indipendente con 
corte su 4 lati, composta da 2 unità 
immobiliari distinte di grandi dimen-
sioni e con ingresso indipendente. 
La proprietà comprende anche ampio 
garage, 3 terrazzi e comoda cantina. 
Finiture originarie. Ideale come so-
luzione genitori/ figli. C.E. in fase di 
redazione Eur. 199.000,00 OFF. 109 
AG. SARA’ CASA Tel. 0546.605577
BAGNACAVALLO DIR. MASIERA: 
Immersa nel verde, casa indipendente 
in buone condizioni generali oltre ad 
ampia pertinenza in corpo staccato, 
il tutto su lotto di oltre 3.000 mq. L’ 
abitazione principale, edificata negli 
anni ‘60,  si sviluppa su 2 piani per 
complessivi 180 mq. La pertinenza, 
invece,  di oltre 350 mq, risalente 
ad inizio del ‘900 e utilizzata come 
ricovero attrezzi, necessita di ristrut-
turazione. Assolutamente da vedere! 
C.E.”G” EP tot = 427,10 kWh/m2/anno 
Eur. 280.000,00 OFF. 146 AG. SARA’ 
CASA Tel. 0546.605577

BILOCALE arredato, vicinanze Mo-
digliana. Travi a vista, impianti a 
norma, aria condizionata. No spese 
condominiali. Terreno di pertinenza. 
Vendesi. Tel. 333/9704906
BOLOGNA - vendesi appartamento, 
ingresso indipendente via San Donato. 
Giardino privato, posto auto. Open 
space con sala cucina e camera, 
bagno e ripostiglio. Vicinanza facoltà 
Agraria. Tel. 335/5913900 oppure 
339/7139441
ACQUISTASI CASA o casolare con 
terreno da ristrutturare interna-
mente in zona Imola e limitrofi. Tel. 
331/3943986 Francesco 
ACQUISTASI casa/appartamento 
a Imola e LIMITROFI con una/due 
camere e garage in buono stato. Tel. 
335/6720817 
ACQUISTO DA PRIVATO casa con 
ingresso e giardino indipendente, sala, 
cucina, 2/3 camere, 2 bagni, garage e 
cantina a Imola in zona Colombarina. 
Tel. 338/3699898 

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
ACQUISTASI GARAGE di piccole 
dimensioni in zona Imola. No agenzie. 
Tel.  347/7887818 Rino o.s.

SIGNORA SOLA cerca soluzione abi-
tativa anche in condivisione a Faenza. 
Tel. 370/3056720 dalle 16 alle 17
RAGAZZO straniero, con lavoro au-
tonomo, cerca monolocale/bilocale 
in affitto. Faenza, Castel Bolognese. 
Tel. 324/7492028
CERCO appartamento in affitto in tutta 
la provincia di Ravenna. Cittadinanza 
italiana, documenti in regola e con-
tratto a tempo indeterminato. Tel. 
389/5620585
CERCO APPARTAMENTO in affitto per 
lungo periodo a Imola e limitrofi con 
una/due camere e garage e/o cantina. 
Non arredato. Referenze verificabili. 
Tel. 335/6720817 
LAVORATRICE cerca appartamento 
in affitto con regolare contratto. Tel. 
346/8476790 
CERCO urgentemente in affitto casa, 
appartamento, villetta a schiera, op-
pure semindipendente con 5 locali e 
con garage, possibilmente con cucina 
arredata, oppure che ci sia o una ta-
vernetta o mansarda. No perditempo. 
Tel. 380/4381907
CERCO IN AFFITTO appartamento 
o locale da condividere solo per un 
paio di giorni alla settimana e solo per 
qualche ora al giorno, previ accordi. 
Provincia di Ravenna e limitrofi. mat.
fabb@libero.it 
CERCO monolocale in affitto a Faenza/
Forlì/Castel Bolognese. Max 350 Euro 
mensili. Tel. 389/9256551
SIGNORA sessantenne sola con cane 
cerca piccolo appartamento tra Imola 
e Faenza, anche malmesso ma con 
giardinetto minuscolo, arredato o 
vuoto. Ampie garanzie su pagamento 
canone. Tel. 327/6228208 

CERCO appartamento in affitto per 
lungo periodo a Imola e dintorni, 
Castel Bolognese, Bagnara di Ro-
magna, Linaro, Casalfiumanese. Tel. 
339/3628483 
COPPIA REFERENZIATA, entrambi 
con contratto a tempo indeterminato, 
cerchiamo appartamento/casa con 
2 camere da letto, riscaldamento 
autonomo e garage, in affitto a Imola 
e zone limitrofe. Tel. 329/0636384
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
urgentemente. Siamo io mio fratel-
lo; entrambi abbiamo un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato. 
Possiamo pagare fino a Euro 700 
mensili. Tel. 327/0199887 

IN RAVENNA CERCO garage per 
ricovero moto. Prezzo ragionevole. 
Tel. 333/2020407
CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710
CERCO terra di riempimento in zona 
Faenza. Tel. 339/1299248
CERCHIAMO per nuova apertura, 
locali con vetrine, circa 250/300 
mq. Zona Imola (es: via Selice o 
Pisacane) Cesena, Bologna, Ra-
venna. Zone di passaggio. No centro 
storico, no centri commerciali. Tel. 
334/6633168

POSTO AUTO 
nel centro storico di 
Forlì, a poca distanza 

(14 mq con spazio 
per moto, bici e vano 
per oggetti), vendo a 
Euro 11.000. 
Tel. 339/1192603

ULTIMA ORA

AFFARE! Nel paese 
di Lutirano (FI) primi 
confini tra Romagna e 
Toscana vendo in zona 

panoramica terreno edi-
ficabile già con conces-
sioni autorizzate, ideale 
per villetta con giardi-
no. Tel. 334/6633168

CEDESI ATTIVITA’ 
di ristorazione ventennale 
a Riolo Terme, ben avviata. 
Cedesi completa di attrezzatura e dispo-

BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTE d’epoca n° 2 una da 
donna e una da uomo con freni a 
bacchetta, da revisionare, vendo. Tel. 
339/7589132
BICICLETTE da donna da uomo e 
mountain bike ruota 24 da bambina, 
vendo a poco prezzo, valuto anche a 
questo in stock di varie bici ereditate.
Tel. 347/7800192 
DISPLAY comando aria condizionata, 
clima automatico, ventola, sbrinatore 
ecc. Peugeot 307 1.6 Hdi del 2007 
(invio foto) a Faenza, vendo a Euro 
20. Perfettamente funzionante. Tel. 
339/1786291 Mario.
SIGNORA  cerca lavoro come badante 
24 su 24 oppure assistenza diurna. 
Disponibile anche per assistenza 
notturna. Sono persona seria e re-
sponsabile. Offro e chiedo serietà . 
Tel. 327/9910367 
SIGNORA, con 15 anni di esperienza 
nel settore e con buone referenze, 
cerco lavoro come badante-assistenza 
anziani 24/24, anche sostituzioni, 
non fumatrice, massima serietà. Tel. 
327/1359173 
SIGNORE con documenti in regola 
cerca lavoro come assistenza anziani 
a Faenza. Giorno o notte. Patentato, 
no automunito. Tel. 388/3562232
SMARTPHONE Motorola Moto G42, 
nuovo, mai usato, vendo a 140 
Euro. Tel. 348/3719113 whatsapp 
(messaggi) 
STEP con supporto integrato per 
l’esercizio delle braccia, praticamente 
nuovo. Vendo a Euro 25 causa inu-
tilizzo. Tel. 338/2073205
STIVALI Acerbis da mototurismo, ta-
glia 42 (vestono 41) buone condizioni 
vendo a 50 Euro. Tel. 340/2292416 
SUP COMPLETO ACCESSORI con 
zaino trasporto + occhiali + giubbotto 
salvagente. Usato solo estate 2022. 
Vendo a Euro 250. Tel. 392/8697109 
anche whatsapp
TAPIS ROULANT Diadora Exess 5.6, 
usato pochissimo, come nuovo, pot. 
2,2 HP, vel. 16 km/h, 42 progr., incl. 
elettr. 12%, ritiro a carico dell’acqui-
rente. Imola. Vendo Euro 500,00. Tel. 
338/5809250 

TASTIERA Yamaha PSR-E313 vendo 
a Euro 80. Tel. 347/5593782 (sms 
wa tg) 
TEKSON - STABILIZZATORE di 
corrente vintage funzionante vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
TOPOLINO oltre 400, dal numero 658 
al 1509. Alcuni perfetti, alcuni sciupati. 
Inoltre 7 special e 5 Albo (nr. 751, 
955, 957, 962 e 996). Vendo tutti in 
blocco. Tel. 349/8847030 
TRENO GOMME ESTIVO misura 
185/65-R15-T in ottime condizioni 
vendo a Euro 100. Imola. Tel. 
339/7833820
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
UOMO 50enne cerca lavoro come 
assistenza anziani. Disponibile sia 
per il giorno che per la notte. Già 
esperienza. Tel. 371/1624815 
UOMO italiano single, cerca lavoro 
con alloggio a Faenza o Imola. Tel. 
320/2598555 Gianluca
VIOLINO COMASTRI CONTAVAL-
LI di anni 20 privato vende. Tel. 
338/3818148 
VOLUMI (n. 351) dei Classici e Grandi 
Classici Disney più altri volumi vari, 
alcuni degli anni ‘60-’70. Vendo pre-
feribilmente in blocco, valuto alcune 
vendite singole. Tel. 333/3002245
XIAOMI MI 11T PRO in perfetto stato, 
no brand, in garanzia 5g, 8+3 gb di 
ram memoria 256 gb e fotocamera 
108 mpx, pellicole outfitters e 2 cover 
vendo per inutilizzo causa regalo. Tel. 
351/9382014
YAMAHA P-45 inclusi nel prezzo 
pedaliera, leggio, sgabello e sostegno 
per tastiera (non vendo separata-
mente). Comprato il 22.02.2022 è 
in garanzia fino al 22.02.2024 non 
spedisco, consegna a mano. Tel. 
335/5760001

di Sara Baiano

Faenza viale Marconi, 179
Tel. 0546 605577 - 351 6316940

info@agenziasaracasa.it

AGENZIA IMMOBILIARE

BAGNACAVALLO

CENTRALISSIMO:

In posizione centralissima,

ampio bilocale al piano terra in

palazzina senza spese

condominiali. Ampia sala con

cucina a vista, disimpegno,

camera da le� o, bagno e

comodo ripos�glio. Impian�

a norma e completamente

arredato. O� mo inves�mento.

Prezzo tra� abile!!!

C.E. "D" EP tot = 108,05

kWh/m2/anno 00Eur. 79.000,

OFF. 93

CASTEL BOLOGNESE
SEMICENTRALE: Recen�ssimo

appartamento, in pronta
consegna, con sviluppo al piano

terra e giardino esclusivo.
L'immobile è composto da
soggiorno, angolo co� ura,

2 camere da le� o, 2 bagni, ampio
garage e posto auto scoperto.

O� mo lo stato di manutenzione e
le finiture.   Eccellente la posizione
circondata dal verde e comoda a

tu� i principali servizi.
C.E. "A" EP tot 28,28

kWh/m2/anno
Eur. 199.000,00 OFF 172

CASTEL BOLOGNESE

CENTRALE: Porzione di casa
indipendente terra/cielo, con

por�co,  piccola corte esclusiva
e sviluppo su più piani.

Ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 2 bagni, 2 ampie

camere da le� o, ulteriore sala
con camino, cor�le e

taverne� a. Eccellente la
posizione, comoda a tu� i

principali servizi e con affaccio
su parco pubblico. C.E. "E" EP
tot = 160,56 kWh/m2/anno

Eur. 185.000,00 OFF. 119

FAENZA / REDA: In complesso
di sole 6 unità, appartamento
con ingresso indipendente e

sviluppo su più piani.
Soggiorno, cucina, 3 balconi,
2 camere da le� o, 2 bagni e

piano mansardato
completamente abitabile con
camino,  ideale per ulteriore

zona living e 3° camera.
Garage al piano interrato e
piccola porzione di corte.
Eccellente la posizione su

strada chiusa e comoda a tu�
i principali servizi. C.E. "E" EP
tot= 198, 64 kWh/m2/anno

Eur. 270.000,00 OFF. 156

Immobiliare
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Auto Moto Nautica

ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

Faenza v.le Risorgimento, 4/c
officinachiarinigiuseppesnc@gmail.comT. 0546 620483

Riparazione autoveicoli
Installazione, manutenzione
impianti GPL & METANO

Sostituzione bombole GPL & METANO

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

ACQUISTO MINI CABRIO dal 2014 
in poi. Alimentazione a benzina 
con max 70.000 km ad un prezzo 
ragionevole. Max serietà. Scrivere a 
conciliatore10@libero.it 
CERCO auto in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO motorino 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 

ALFA ROMEO GIULIETTA 1600 
completa, demolita, vendo per uso 
ricambi. 1000 Euro trattabili. Tel. 
333/3559117 
BMW 530d x-Drive 249 CV Touring 
M-Sport, assetto sportivo M, 08/2018, 
Km 101.400, blue/azzurra met., 
modello 2019, bollo agosto 2023 - 
pneumatici invernali/estivi new, rev. 
nel 2024, bollo agosto 2023. Vendo 
a Euro 31.800 tratt. Tel. 338/1049572 
CITROEN C3 del 2018, da 82 Cv, 
GPL/benzina, adatta per neopaten-
tati. Disponibile a Gennaio/Febbraio. 
Gomme invernali ed estive, sensori 
e telecamera posteriore, Dash Cam, 
Cruise Control e Car Play .Whatsapp 
333/7828595 
DACIA DUSTER nuova da immatri-
colare vendo. Contratto stipulato in 
agosto 2022. Ora non mi servirebbe 
più! Nera, 4x4, nuova serie, diversi 
accessori (vedi seconda e terza 
foto). Faenza. Tel. 370/3147952 no 
whatsapp
FIAT PUNTO EVO metano 5 porte 
2011, unico proprietario, 253.000 
Km, tagliando giugno 2022, clima, 
vetri specchi elettr., autoradio, ABS, 
servosterzo, control traz., airbag, 
cerchi lega, vendo a 3500 Euro. Tel. 
339/1282540 
FIAT TIPO 1.4 95 CV benzina, 
12/2017, sempre tagliandata autof-

ficina autorizzata Fiat, km 65.000, 
fari a LED, cruise control, sensori 
posteriori, bluetooth. Vendo a Euro 
10.400. Imola. Tel. 339/4541139 
FORD C-MAX 1600 GPL, Titanium, 
anno 2013, 106.000 km, tagliandata 
sempre regolare, vendo per 10.000 
Euro trattabili. Tel. 338/6850266 
stefano_savorani@libero.it Macchina 
disponibile per essere visionata 
FORD KUGA marzo 2019 equipag-
giamento business. Monta gomme 
invernali, a disposizione anche treno 
di gomme estive. Estensione garanzia 
fino a marzo 2026. Tel. 333/4852585 
HYUNDAI GETZ 1100 di cilindrata, 
5 porte, alimentazione a benzina 
con predisposizione al metano, no 
bombola vendo a Euro 1.500. Faenza. 
Tel. 340/9627366 
LANCIA Y anno 2011, colore gri-
gio met, Km 60.000, revisionata, 
tagliandata, gomme nuove, come 
nuova. Vendo a prezzo trattabile. Tel. 
338/1354941
OPEL ZAFIRA metano anno 2007, 
7 posti, km 340.000, con motore 
revisionato da officina Opel a km 
240.000, buone condizioni vendo 
Euro 2.500. Tel. 329/6509601 
RENAULT CLIO 1.2, anno 2014. Gpl, 
navigatore touche, cruise control, 
limitatore velocità, bassissimi con-
sumi, mai problemi. Vendo a Euro 
6.200. Imola. Mail: pinolasalandra@
gmail.com 
RENAULT KANGOO, cedo a persona 
interessata, come nuova, revisione 
regolare, colore metalizzato. Paga-
mento passaggio + bollo veicolo. Tel. 
345/1313636
TOYOTA AVENSIS SW anno 2005 
in ottimo stato vendo a Euro 2000. 
Faenza. Tel. 347/2609423 
VW CADDY 1400 TGI metano maxi 
higline, grigio metallizzato, 7 posti, 
con molti optional, vendo. Trattativa 
dopo visione. Tel. 347/1716874 
VW GOLF 1.4 TSI, 5 porte, 122 CV, 
Highline BIANCA, 2/2011, 67.000 
km ottime condizioni benzina cambio 
manuale unico proprietario in dota-
zione gomme sia estive che invernali. 
undici11@icloud.com 
VW SHARAN 2° Serie in più che buone 
condizioni sia come carrozzeria che 
come interni. Km. 152.000. Taglian-

di in officina Volkswagen. Porte a 
scorrimento per 7 posti comodissimi. 
Vendo a Euro 17.000. Imola. Tel. 
348/4704072 Massimo

VW uniproprietario, impianto a gpl, 
adatta a neopatentati, ottime condi-
zioni generali, pneumatici 4 stagioni 
nuovi, km 164.000, vendo. Visibile 
ad Imola. Tel. 333/4718560 

DREAM SPEED XY140, tenuta 
perfettamente, ottima per iniziare, 
ruote tassellate 17-14 praticamente 
nuove con accessori: paramani, 
cavalletto centrale e molto altro. Tel. 
327/1242302 dopo le 19 o whatsapp 
KAWASAKI Z1000 colore nero, anno 
2008, tenuto in modo maniacale, 
unico proprietario, gomme all’80%, 
mai incidentata, mai uso pista, usata 
solo di sabato e domenica, km 30.000 
vendo a Euro 6.000. Massalombarda. 
Tel. 347/0511572 o.p. - 347/8625356
MOTO DA CROSS anni ‘70 vendo. 
Tel. 347/3925685 
YAMAHA Fazer 600, anno 2007, km 
49.422, colore nero, gomme montate 
nel 2021, in ottimo stato, vendo. Tel. 
349/6471910

HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. Ven-
do con kit invernale. Prezzo trattabile. 
Tel. 338/1354941
MALAGUTI F10 50 c.c., blu not-
te, gommato nuovo, cilindro 70 
Top Resing come nuovo, cilindro 
originale da rettificare vendo per 
inutilizzo, Euro 650 non tratt. Imola. 
Tel. 375/7289457
MOTO FANTIC Motor Caballero 50 
c.c. modello Casa, anno 2017, colore 
rosso/bianco vendo. Faenza. Tel. 
0546/26363
PIAGGIO LIBERTY del 2008, con pa-
rabrezza anteriore paravento, bauletto, 
documenti in regola, revisione appena 
fatta, ben funzionante, con soli 16.000 
km reali. Pronto per viaggiare. Vendo 
a Euro 950. Tel. 327/0708180 

BMW E46 318 1.8, a metano, 4 porte, 
grigio met., anno 1998, con certificati 
ASI, da collezione (non paga bollo), 
vendo a Euro 4.500. Alla vendita prima 
della consegna verranno sostituiti 4 
ammortizzatori, effettuata la revisione 
sia dell’auto che dell’impianto a meta-
no. Imola. Tel. 391/7979281
CERCO DA ACQUISTARE jeep, fuo-
ristrada per uso in campagna.Tel. 
331/3943986 
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 
3 marce oppure altro modello 125 o 
200 solamente da unico proprietario. 
Tel. 347/4679291 
FIAT T900 CORIASCO autocarro 
di interesse storico in buonissime 
condizioni sempre tenuto in garage 
vendo. Tel. 327/9042492 Maurizio 
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
MERCEDES 200D, anno 1978, unico 
proprietario, diesel, km 345.000, 
5 posti, color avorio, carrozzeria + 
documenti originali, perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 12.000. 
Tel. 0546/651070 
MERCEDES C180 1.8, con impianto a 
a gas, 4 porte, grigio scuro met., anno 
1994, iscritta ASI (non paga bollo), 
revisioni sia dell’auto che dell’impianto 
a gas già effettuate, vendo a Euro 
4.500. Imola. Tel. 391/7979281
SUBARU JUSTY 1.2, 5 porte, bianca, 
4x4 con inserimento pulsante, anno 
1991 (non paga bollo), certificato da 
collezione ASI vendo a Euro 2.500 
tratt. Imola. Tel. 391/7979281

CERCO DA ACQUISTARE camioncino 
ribaltabile. Tel. 331/3943986 
SCOOTER ELETTRICO PER ANZIANI 
e disabili Kometa, mai utilizzato, 
ancora in garanzia. Con specchietto, 
porta stampella e cestino. Batterie 
2x18Ah, portata max 136 kg, vendo 
a Euro 1000 tratt. Tel. 339/7507761 
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,30 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad 
hobbysta. Tel. 339/8450646

7 LITRI OLIO MOTORE marca Volk-
swagen LongLife III FE 0w30 specifica 
504-507 adatto a molte auto del 
gruppo VW, Audi, Seat, Skoda. Euro 
85. Tel. 338/3217160 
ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
AMMORTIZZATORI n. 2 originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 

quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
ANTIFURTO blocca pedali Bullock 
modello R nuovo, per Punto fino 
1999, Lancia Y, New Twingo, Twingo 
fino 1997, Yaris fino 2005, Seicento, 
Cinquecento e altre. 15 Euro. Lugo. 
Tel. 347/7262096 Giorgio 
BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario
BARRE PORTATUTTO portapacchi 
AUDI Q8 18 4M8 860019, usate, ma 
in buone condizioni, vendo a Euro 
80. Tel. 339/7489817 
BATTERIA FEMSA Start/Stop 12V 
80Ah 800A utilizzata 2 mesi poi 
smontata per cambio auto. Misure 
31.5x17xh19 cm. Come nuova. Tel. 
339/6010366 
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
CATENE da neve Easy grip L12 in 
nylon per pneumatici misure: 205/50-
17 225/45-17 235/45-17 nuove mai 
montate come da foto, oittime per 
auto non catenabili vendo a Euro 85. 
Tel. 338/3217160 
CATENE DA NEVE in ottime condizioni: 
170 70 13, 185 65 13, 165 70 14, 
175 65 14, 185 60 14, 195 55 15, 
marca Simaka, vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 333/6480722
CATENE da neve Konig K-slim mai 
usate, nuove con imballo originale a 
vendo causa cambio vettura a Euro 
70. Nella foto allegata sul sito le 
specifiche delle misure compatibili. 
Tel. 347/4890012 
CATENE da neve misura 6 (per mo-
delli polo WV o simili) mai usati e in 
ottimo stato, vendo a Euro 35 (prezzo 
trattabile). Tel. 320/9203310
CATENE DA NEVE nuove, mai aperte, 
vendo oer inutilizzo vendo a Euro 40, 
prezzo non trattabile e no perditempo. 
Tel. 327/5769145 
CATENE da neve varie misure mai 
usate vendo a Euro 20 la confezione. 
Tel. 338/4610203 
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per 
Peugeot e simili (erano montati 
su Peugeot 1007) misura gomme 
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 
e 1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 
80. Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI in lega n. 4 originali per 
Mercedes Classe A con gomme ter-
miche Michelin misura 205/55/R16 
vendo causa cambio auto a Euro 400. 
Mordano. Tel. 338/5863714

ACQUISTO VECCHIA BICI da 
corsa. Pagamento contanti. Tel. 
342/9455489 
BICI da donna, usata, con cestino, 
vendo a Euro 60. Tel. 328/3111814
BICICLETTA anni 40/50, tante ruote 
varie 26/28/24 e vari pezzi di ricambio 
tipo: manubri, forcelle, corone, devia-
tori e varie. Vendo causa sgombero 
a prezzo da concordare dopo presa 
visione. Tel. 345/1313636
BICICLETTA BAMBINO età da 4 a 7 
anni, ottimo stato, vendo a Euro 60 
tratt. Tel. 349/8791953 o.p
BICICLETTA BIMBO 5/6 anni, ruo-
te del 20, vendo a Euro 50. Tel. 
349/0992490
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA CORSA vintage vendo a 
Euro 1.200. Tel. 377/6815650 
BICICLETTA da bimbo, n° 14, acces-
soriata, con rotelline, luce e bauletto. 
Vendo a Euro 35. Tel. 349/5628998
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA CORSA anni 90, 
vendo a Euro 700. Contattare su 
WhatsApp. Tel. 328/3111814
BICICLETTA DA CORSA Somec 
usata in buone condizioni vendo a 
800 Euro. Info in privato. Imola. Tel. 
339/6354740 Giuseppe
BICICLETTA da corsa usata pochis-
simo, marca Olmo vendo a Euro 140 
e bicicletta da ragazzo colore rosso 
vendo a Euro 50. Tel. 331/1010891
BICICLETTA DA STRADA in lega 
carbonio per persona alta 185/195  
manubrio non corsa vendo a Euro 
750.   Perfetta niente da sostituire. 
Tel. 333/8397992 
BICICLETTA DONNA “OLMO” con 
portapacchi, cambio Shimano 8 
velocità vendo a Euro 149,00. Tel. 
338/2510452 

ROULOTTE STANZIALE con casa 
in legno in campeggio I Bazzarri a 
Cesenatico. Euro 3.500 tratt. Per 
informazioni chiamare 336/645784

GAMMA HYUNDAI

FAENZA Via San Silvestro, 130

Tel. 0546.646070     www.barchiauto.itBarchi Auto

CON ECOBONUS STATALE
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Rivenditore Autorizzato
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Agricoltura Giardini
Utensileria

Compro Vendo

C.F.S
Via Togliatti, 25/O-P

Tel. 0542.640139
Imola

Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

ALBERI CARDANI di diverse misure 
e moltiplicatori a T vendo causa 
demolizione macchina cavabietole. 
Tel. 347/8940483 
ALBERI di palme e aceri, vendo a 
modico prezzo. Tel. 388/4437695 o.p.
ARATRO come nuovo vendo. Tel. 
388/4437695 o.p. - o.s.
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
BARRA FALCIANTE bilama marca 
superior in buone condizioni vendo a 
Euro 1.000. Tel. 339/1297928
BOTTE in ferro con telaio di sostegno 
capacità ql 15 vendo a Euro 50. Tel. 
347/8320391
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
CANTINETTE portabottiglie da 6 in pla-
stica - n. 44 in totale Euro 35 - vendo 
anche separatamente Euro 1 cadauna. 
Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
CARRELLO CON BOMBOLE. Una 
sicuramente vuota. Possibilità di vi-
sionare senza impegno. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel 353/4069479 solo 
whattsapp 
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CATENA per motosega, nuova, da 45 
maglie, marca Efeco, vendo a Euro 
10. Tel. 339/5628998
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCO BRACCETTI per kiwi mt 
1.80/1.90 anche artigianali. Tel. 
338/4499961 
CERCO CASSETTE di plastica grandi 
tipo da mele. Tel. 333/6048887 
CERCO PIASTRELLE pietre lastre per 
pavimento da esterno gratis (anche 
rotte). Se dovete disfarvene, passo io 
con furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRI-
COLA con abitazione per orticoltura. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme o guardia in villa. Tel. 
333/1247710 
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO TRATTORE Same Condor 55 
dt in buono stato. Tel. 347/0716399
CERCO TRICIA PAGLIA e fieno traina-
bile in  buono stato a prezzo onesto. 
Tel. 328/5467705
CERCO TUBO diametro 90 per fare 
una linea di m 250-300, usato, su 
rotolone. Tel. 347/8940483
CERCO UNA BENNA per muletto, che 
si mette al posto dei bidoni da uva a 
prezzo ragionevole. Tel. 320/9551555 
CERCO UNA MORSA con apertura da 
11-12 cm. Tel. 340/9336237
COMPRESSORE 650 lt. per potare 
sul sollevatore a cardano con rotolo 
da 200 mt vendo a Euro 1.000. Tel. 
392/3027551 
COMPRESSORE Yamato 25 litri 
completamente nuovo compreso di 
budella e pistola vendo a Euro 140. 
Tel. 339/3731982
COMPRESSORI n. 2 da 100 litrie uno 
trifase e uno  monofase vendo anche 
separatamente. Vera occasione. Tel. 
347/1740690 
CONTENITORE PER ACQUA da 
800 litri e 1000 litri vendo. Tel. 
339/3669770 
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 
DAMIGIANA da 20 litri con cesto 
di plastica, vendo a Euro 10. Tel. 
339/5628998
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DISCO per decespugliatore di acciaio, 
nuovo, 4 denti da taglio, foro 25 mm, 
vendo a Euro 5. Tel. 339/5628998
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
ERPICI n. 3 portati di varie misure m 
3 richiudibili + uno di 6 richiudibile 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE a 9 zappe abbastanza 
pesante + 6 bidoni da uva per muletto 
+ ripper da una punta + vecchia semi-
natrice ben funzionante vendo anche 
separatamente. Tel. 328/6793115 
- 0546/89101
FALCIAERBA per vigneti/frutteti 
ILMER, del 2014. Larghezza lavoro 
da 210 cm a 260 cm, ruota interfilare 
con tastatore, 4 lame, per sollevatore 
anteriore e posteriore. Vendo a Euro 
7.000. Tel. 0546/651070 

FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 12 bobine 
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobi-
na, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel. 
0546/651070 
FORBICI PNEUMATICHE Campagnolo 
anche con vari ricambi nuovi vendo a 
Euro 150. Tel. 347/0716399
FRESA Breviglieri 185 in ottime 
condizioni  zappe nuove vendo a Euro 
2500. Tel. 347/8851413 
FUSTO/CONTENITORE per olio o vino 
da 30 litri in acciaio inox. Comprensivo 
di rubinetto, tappo e guarnizione. 
Condizioni pari al nuovo. Vendo a 
Euro 40. Paolo. Tel. 335/1302257
GARDENA POMPE SOMMERSE 
nuove. Modelli “Classic 7000/D” 
per acque sporche e “Comfort 9000 
aquasensor” per acque chiare. Vendo 
in blocco a Cotignola, Euro 120,00. 
Tel. 334/1437657 
GETTI DI GIUGGIOLO... L’albero 
madre è in buona salute e fa delle 
ottime e dolci giuggiole tonde con un 
piccolo seme. 5 Euro l’uno, Giorgio, 
Lugo. Tel. 347/7262096 
GIOGO con cinte di cuoio, vendo. Tel. 
339/7589132
GOMME PER TRATTORE m. 420/70-
30, 480/65-28, 340/65-18 in buono 
stato vendo. Tel. 339/3669770 
INVERTER vendo a 100 Euro a 
partire da 400W per utensili e altri 
usi ingresso monofase uscita trifase. 
Tel. 339/2263620 dopo 17.30 accetto 
messaggi 
IRRIGATORI usati per antibrina 
sottochioma circa 500 vendo. Tel. 
347/0716399
KIT SET PER ORTO GIARDINO giar-
dinaggio, composto da 3 attrezzi (1 
rastrellino e 2 palettini), lunghi cm 
18-19 + borsina con manici porta 
attrezzi, il tutto nuovo, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
MACCHINA TRAPIANTO BIETOLE 
da seme e altri ortaggi, ruote con 
punta, 4 fila (con possibilità di ag-
giungerne un’altra), vendo per non 
più utilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MARTELLO elettrico demolitori, 
grande, con accessori, vendo a Euro 
90. Tel. 339/5628998
MOTOCOLTIVATORE Goldoni Mo-
dello TWIST 5, anno fabbricazione 
2016, anno di acquisto da venditore 
2019, unico proprietario, potenza 4 
kw benzina, partenza a strappo. Vendo 
a Euro 1.650. Tel. 347/8684212 o.s.
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
MOTORE d’epoca per tirare l’acqua 
dal pozzo, ma funzionante, vendo. 
Tel. 339/7589132
MOTORI elettrici n° 4 da 1 cv, vendo. 
Tel. 339/1299248
MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518
MOTOSEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
PALI cemento 8x8 da 3.5 metri vendo. 
Tel. 349/3790820 
PALI DI CEMENTO finestrati n. 300 
circa, adatti per impianto kiwi, 
altezza 3 metri, vendo a prezzo di 
realizzo. Faenza. Tel. 338/3362999
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PALI, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646
PER CAMBIO PARCO MACCHINE 
vendesi:  605 con apripista 6000 
ore 8000 Euro, 505 C montagna 
6000 Euro, Lamborghini 653 carro 
da montagna 6000 Euro. Faenza. Tel. 
349/7576654 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA in ottone per trattamenti, 
vendo. Tel. 339/7589132
RASAERBA n. 2 vendo anche sepa-
ratamente: uno elettrico seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70 e uno a benzina taglio cm 50 
come nuovo vendo a Euro 90. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
REGALO bottiglie di vetro e cassette di 
plastica per ortaggi. Tel. 333/6048887 
REGALO BOTTIGLIE vuote per vino. 
Tel. 333/6048887  
REGALO DELLE CASSETTE e di 
plastica e bottiglie di vetro. Tel. 
333/6048887 
REGALO FASCINE DI LEGNA zona 
alta vallata del Santerno.  Tel. 
333/6048887  
REGALO PALI in cemento da 4,5 
metri forati buoni a Solarolo. Tel. 
347/0716399  
REGALO TERRA DI CAMPAGNA in 
zona collinare. Tel. 349/0067021 o.p.

RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
ROTOPRESSA Claas legatura filo e 
rete ottime condizioni vendo a Euro 
8.000. Tel. 333/3559117
RUBINETTO A SFERA in acciaio inox 
per riempimento damigiane. Vendo a 
Euro 35,00. Tel. 333/3525976
SCARPONI ANFIBI TERMICI resistenti 
a -20° sotto zero con calzini normali, 
non sudano i piedi, molto morbidi 
all’interno, come nuovi, vendo a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
SEGA A DISCO marca Docma con 
piano basculante, usata veramente 
poco, elettrica con la 220 volt 3 kw. 
Diametro di taglio 28 cm utile. Prezzo 
700 Euro leggermente trattabile. Tel. 
333/1743276 Andrea
SILOS in vetroresina per cereali, 
capienza 120 quintali, con 2 coclee 
(una di carico e una di scarico) vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
SOFFIATORE/APIRATORE per foglie 
26 c.c. leggero e potente 300 km/h 
nuovo mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 120. Tel. 347/3925685 
SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646
SPILLATORE PER VINO uva vendem-
mia, usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 10 Euro. Tel. 339/7489817
TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAPPA BOTTIGLIE tappabottiglie 
tappatrice bottiglie bottiglia marca 
OMAC, vintage, in buono stato, vendo 
ad Euro 20. Tel. 339/7489817 
TAPPATRICE A COLONNA per sugheri 
Mondial in ferro verniciato, per tappi 
a raso in sughero/sintetici. Altezza 
bottiglie regolabile. Misure: larghezza 
47 cm, lunghezza 75 cm. Euro 15. 
Tel. 0546/651070 
TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
388/4437695 o.p - o.s
TORCHIO da campo marca Vulcano, 
con nastri e ali convogli uva, impianto 
idraulico e centrifuga, funzionante ed 
in buone condizioni generali, vendo. 
Tel. 339/8704073 Giancarlo 
TOSAERBA a benzina motore 140 
cc in buono stato vendo al prezzo di 
Euro 50. Tel. 340/4016002 
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TRATTTORE Goldoni star 100 
quadrifoglio, cabina marca special 
Cab completa di aria condizionata e 
filtri per trattamenti (cabina volendo 
asportabile) gomme posteriori nuove 
e anteriori al 50% ecc. Imola. Tel. 
347/4490636 
TRINCIA Falconero usata da 1.80 mt 
con spostamento idraulico e interfilare 
da 60 cm di diametro con ritorno a 
molla vendo. Tel. 335/5616589
TRIVELLA Greencut per fori nel ter-
reno (posa piante, pali di recinzione, 
ecc.) dotata di n. 3 punte a elica 
diametro 10 - 20 - 30 cm, prolunghe 
cm 60 per fori fino a 1 metro, motore 
2 tempi 5,2 CV a 10.000 giri vendesi, 
mai usata, ancora imballata, per 
improvviso decesso del proprietario. 
Tel. 0542/52240 o.p.

ATTREZZI DA LAVORO settore edilizia 
vendo per cessata attività: martello 
pneumatico, circolare a mano piccola, 
miscelatore, trapano Bosch, morsetti 
da falegname, morsetti da muratore, 
stagge in alluminio, stagge a molle, 
secchi e carriole, cassette per malta. 
Tutto il pacchetto 1.000. Euro. Imola. 
Tel. 335/8035870 Nicola
BELLA FINESTRA in legno abete luci-
do, con vetrocamera,misure esterne 
mm 1370 x h mm 1450 vendo ad 
Euro 130. Possibilità di posa in opera 
e consegna. Tel. 339/7489817 
BETONIERA idraulica da litri 500 ribal-
tabile, a corrente 380 trifase, vendo a 
Euro 1.000. Medicina. Tel. 335/333067
BIANCO DELLA CALCE DEL BRENTA, 
bidone da 5 lt nuovo ancora chiuso. 
Ora lo vendono da 4 lt e costa 33 
Euro, il mio lo vendo a 20 Euro. Tel. 
333/3002245 
BIDONI n. 2 per scarico cemento da 
500 litri, di cui uno scarico dritto e 
uno con canalina sottostante per getto 
pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250 e 
200. Seminuovi. Tel. 335/333067 
CAMINO in acciaio inox, non c’è mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna è di 
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
CASSAMATTA per scorrevole dentro 
muro tipo Scrigno (per intonaco), 
misure di passaggio cm. L=80 x 
H=210 su muro da 10, vendo a 120 
Euro Tel. 339/1282540 chiamare 
dopo le ore 19 
CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CERCO SCURETTI INTERNI per 
finestre in legno usati anche se in 
cattive condizioni. Mandare whatsapp 
o telefonare al 328/9874080 

CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi sopra il 
lavandino - lavabo del vostro bagno 
(sanitari), smaltata bianca, in buone 
condizioni (no graffi, no scheggiature), 
altezza cm 63 vendo. Tel. 339/7489817
COPERTURA PER WATER, nuo-
vissima, mai usata, colore bianco, 
dimensione massima: cm 44 x 36, si 
cede a Euro 8,00. Tel. 388/1047968
COPERTURA per water, nuovissima, 
mai usata, colore bianco, dimensione 
massima: cm 44 x 36, si cede a 
Euro 7,00. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
FINESTRA a tre ante, in legno pino 
di Svezia mordenzato, completa di 
vetrocamera ed avvolgibile svendo 
per errate misure. Euro 50. Tel. 
333/2020407
FINESTRA FINESTRE n. 5 in legno 
pino,verniciate bianche, complete 
di vetrocamera, cornici copri muro, 
maniglia e doppia guarnizione. Mis. 
esterne: mm 920 x h mm 1580, 
spessore cm 57, in buono stato, Euro 
150 l’una. Possibilità di consegna e 
posa in opera (sono un falegname). 
Tel. 339/7489817
FINESTRA in legno abete grezzo, con 
vetrocamera, misure esterne mm 
1135 x h mm 1560, vendo ad Euro 
120. Possibiltà di avere maniglia, 
posa in opera e di consegna (sono 
un falegname). Tel. 339/7489817 
FINESTRA in legno mogano, senza 
vetri, misure esterne mm 1050 x h mm 
1520, vendo ad Euro 90. Possibiltà 
di avere i vetri, la maniglia, di posa 
in opera e di consegna (sono un 
falegname). Tel. 339/7489817 
FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
250. Tel. 334/1222230
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1150 x h mm 1400, vendo ad Euro 
50. Possibilità di posa in opera e di 
consegna. Tel. 339/7489817 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450, vendo ad Euro 
50. Possibilità di posa in opera e di 
consegna. Tel. 339/7489817 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450, ad euro 50.pos-
sibilita’ di avere la maniglia(costo a 
parte) Tel. 339/7489817 
FLESSIBILE SOLCATORE Einhell per 
fare tagliole sul muro. Nuovo mai 
usato completo di valigetta. Vendo a 
Euro 60. Tel. 339/3523999 
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
INFERRIATA in ferro, molto robusta, 
dimensioni esterne delle murature 
altezza cm 140, larghezza cm 140. 
Vendo a Euro 70. Tel. 335/1302257 
LASTRE PER TETTO IN ACCIAIO 
vendo: n. 10 lunghezza m 2 e n. 5 
lunghezza m 2,50. Tutte di larghezza 
cm 75. Vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/4700760 Fiorenzo
LAVABO NUOVO da appoggio, sca-
vato nell’ardesia, colore antracite, 
stile moderno, cm 54x50 altezza cm 
10, peso circa 50 kg, foto visibili su 
whatsapp, vendo a Euro 100 (pagato 
Euro 220). Tel. 349/1456509
LOTTO DI MATTONI vecchi vendo 
in blocco. Massalombarda. Tel. 
340/4935154
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MOBILE DA BAGNO molto bello, 
bianco, stile moderno, in buonissimo 
stato vendo. Dimensioni come da foto 
sul sito di Genius. Tel. 347/9165850
PIASTRELLE in ceramica 8 mq, 
30x30, colore beige, vendo. Tel. 
339/7589132
PORTA A SOFFIETTO in legno usata 
ma ben conservata, con tutti i pezzi 
per il montaggio (viti escluse) vendo 
a Euro 50. Tel. 335/5860268 
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968. 

PORTA ESTERNA blindata misura 
altezza 2.58 larghezza 60/60 vendo. 
Tel. 324/6670612
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTA LISCIA laccata avorio, misure 
di passaggio cm. L= 63 x H=195 muro 
da 10, apertura sinistra spingere,1 
filetto orizzontale cromo nel lato 
a spingere, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/1282540 dopo le 19 
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
PORTE DA INTERNO n. 10 colore noce 
vendo per inutilizzo. Tel. 333/8145284
RAMPE IN ALLUMINIO n. 2 portanti 
mt 4,00 per scarico escavatore ecc. 
vendo a Euro 550. Come nuove. 
Occasione. Medicina. Tel. 335/333067
SBARRA DI SICUREZZA per porta 
esterna di cm 55+55=110 o di cm 
60+60=120. Marca Viro. Completa 
di ganci da muro e chiavi. Come 
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SCURONE in legno abete tinto noce 
(F 1 anta cm. 60 x 140 in abete 
tinto noce) misure foro muro. Prezzo 
ottimo: 40 Euro. Tel. 339/1282540 
dopo le ore 19 
SEGHETTO FRONTALE (chiamato 
anche gattuccio) usata solo tre volte, 
praticamente nuova, vendo a Euro 
250 (nuova costa 1.000 Euro). Tel. 
333/3771740
SPECCHIO con ante laterali per bagno, 
in buone condizioni, larghezza cm 80, 
altezza cm 60, profondità cm 17,5. 
Vendo a Euro 35 Tel. 349/6687811 
SPECCHIO DA BAGNO a 2 ante con 
3 piani con luci, misure: larghezza 95 
cm, altezza 75 cm, profondità 17cm, 
in buone condizioni vendo a Euro 40. 
Tel. 349/6687811 
SPECCHIO grande, cm 90x61, in otti-
me condizioni, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
TEGOLE degli anni ‘60 di produzione 
Fornace Giacomo Gardelli in Imola, 
disponibilità di 100-150 pezzi, vendo a 
Euro 2.00 cadauna. Tel. 338/6686800 
TRAPANO TASSELLATORE Bosch 36 
volt con valigia e tre batterie, perfet-
tamente funzionante e per qualsiasi 
prova. Brisighella. Tel. 338/3495262 
TUBI n° 5 di canna fumaria per stufa 
cucina, lunghi MT 1 ognuno + 1 curva, 
diametro cm 16, smaltati bianchi, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 339/7489817 
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 250. Tel. 
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CLIMATIZZATORE PORTATILE De 
Longhi [PACC N94] completo di 
telecomando + tubi flessibili per 
colleg. da esterno. Nuovo, mai 
installato. Ingombro (mm): altezza 
750 - prof. 400 - larg. 430. Euro 370. 
Tel. 328/2172128 

CUCINA ECONOMICA A LEGNA 
dimensioni 50x74xH85 cm - colore 
marrone sfumato - in buone condizioni 
vendo a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
LEGNA DA ARDERE DI MONTAGNA 
stagionata, vendo. Prezzi a partire dai 
Euro 20,00 in su. Possibile consegna 
a domicilio su tutta la provincia 
di Ravenna e zone limitrofi. Tel. 
338/7151511 
LEGNA di pesco e albicocco, regalasi. 
Castel Bolognese. Tel. 329/1548007
PELLET, circa 30 sacchi di qualità 
A1, per cessato utilizzo, pagato Euro 
12,50, vendo Euro 9,00 al sacco. Tel. 
349/5127623 
POMPA DI CALORE / condizionatore/
deumidificatore/ventilatore con tele-
comando marca Zephir vendo. Per 
caratteristiche vedi targa pubblicata. 
Tel. 347/8684212 o.s.
RADIATORE ELETTRICO, (marca 
Dauer), con ruote, funzionante, causa 
inutilizzo, vendo Euro 30, oppure 
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/Hi-Fi/tablet/tagliasiepi/
alimenti in scatola. Tel. 338/8688100 
RESISTENZA 220 v 1000 watt con 
termostato montata su tappo da 2 
pollici maschio nuova. Le vendo a 
80 Euro cadauna (ne ho 12). Tel. 
331/9435791 Corrado 
STUFA A LEGNA vendo a Toscanella. 
Peso 80 kg. Tel. 333/8397992 
STUFA Argo colore pastello, da 
riscaldamento a metano, quasi nuova, 
vendo per inuitlizzo a Euro 70. Tel. 
370/3113409
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare + altra stufa 
colore marrone bellissima completa 
di tubi. Zona Imola. Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
TERMO RADIATORE AD OLIO 7 
elementi come nuovo vendo a Euro 
35. Toscanella. Tel. 338/3758675

AFFETTATRICE CAD Mondial 25 
modello 24-494-25A, marcatura 
CE, completa di libretto istruzioni, 
vendo a 50 Euro per mancato utilizzo. 
Wattsapp o telegram al 347/0529929 
ASCIUGATRICE E LAVATRICE Whir-
pool 6th sense rispettivamente AWZ 
9813 e AWM8103/2, in buono stato, 
funzionante, vendo. Disponibili per il 
ritiro in loco. Tel. 347/4890012 
ASPIRAPOLVERE scopa a batteria 
Candy Force Flex all Surfaces 10, 
senza fili, usata pochissimo, 150 W, 
22V Lithium, completa di libretto, 
accessori e scatola, vendo a Euro 
100. Tel. 339/7489817 
ASPIRATUTTO completo di vaporizza-
tore Big Power funzionante completo 
di tutti gli accessori vendo. Mandare 
messaggio al 328/1369208 
BARBECUE Weber, ottimo stato, gri-
glia di cottura cm 47 dotato di ruote 
vendo a Euro 40. Tel. 340/4016002 
BICCHIERI n° 6 da acqua in cristallo 
opera,in confezione regalo, col tempo 
si sono un po’ opacizzati. Vendo a 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
BIDONE bidoni cassonetto cassonetti 
per raccolta rifiuti, in plastica. Grigio, 
composto da 3 scomparti, uniti, con 
coperchio, misure: lungh. cm 102, 
prof. cm 42, h cm 88, in buono stato, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BILANCIA/BILANCINA da cucina, digi-
tale, con piattino in plastica per riporre 
ciò che va pesato, in buono stato, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
BIMBY TM21 Vorwerk con ricettario 
e varoma vendo. Visibile per prova 
ad Imola. Tel. 347/7386309

Am deia
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BIMBY TM5 acquistato a novembre 
2017 usato pochissimo ottime con-
dizioni comprensivo di tutti i suoi 
accessorivendo. Tel. 329/5875578 
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
CANTINETTA FRIGO Candy modello 
CWC 150 ED nuova ancora imballata 
vera occasione vendo a Euro 180 
(prezzo commerciale Euro 260). Tel. 
335/324588
CASSETTA PORTA LETTERE in 
acciaio inox vendo a Euro 35. Tel. 
328/2172128 
CERCO LAVATRICE in buone con-
dizioni a prezzo da concordare. Tel. 
339/7004389
CERCO tritacarne manuale e tritacarne 
elettrico. Tel. 339/1299248
CIOCCOLATIERA SPM professionale 
da Bar o ristorante, diametro 24 cm, 
altezza 42 cm. Funzionante ma priva 
di agitatore verticale. Vendo a Euro 
50,00, vero affare. Tel. 339/8784488 
CIOTOLE in vetro colorate, nuove, 
ideali per servire dessert o macedo-
nia. Ne ho n. 5 scatole da 36 ciotole 
ognuna. Vendo a: PZ 6 a Euro 5,00 
oppure PZ 36 a Euro 15 oppure PZ 
180 a Euro 50! Tel. 338/2073205 
CONTENITORI alimentari vendo a 
prezzi modici.  Tel. 333/6048887  
COPPETTE n. 2 in ceramica per 
dolci a forma di cono gelato, dipinte 
a mano. Misura cm. 18. Vendo. Tel. 
349/8847030 
CUCINA economica in acciaio con 4 
fuochi + fornovendo a Euro 80. Tel. 
334/1208277 
CUCINA ECONOMICA, a norma, 
smaltata, vendo a modico prezzo. 
Tel. 388/4437695 o.p.
ESPRESSO CAPS. LAVAZZA “A Modo 
Mio” e compatabili. Buono stato, usato 
e ben conservato con cappuccinatore 
+ portacapsule + 30 caps Lavazza + 30 
caps Borbone Blu + libretto istruzioni 
vendo per inutilizzo a Euro 80. Tel. 
328/2172128 
FORNETTO Microonde quasi nuovo 
vendo a Euro 40 e graticola elettrica 
vendo a Euro 20. Tel. 331/1010891
FORNO ad incastro, marca Smeg, co-
lore grigio, vendo. Tel. 339/7589132
FORNO MICRONDE, grill, combinato 
usato tre mesi vendo a Euro 50. Tel. 
328/2172128 
FREEZER AEG colore bianco, H.140 
cm, L.60 cm, P.62,5 cm. N. 5 scom-
parti a cassetti. Capacità 164 lt. Con-
sumi 164 Kwh. Libera installazione. 
Usato molto poco e ben tenuto. Vendo 
a Euro 200,00. Tel. 339/8784488 
FRIGO tavolo nuovo ancora imballato 
vendo. Tel. 333/6048887  
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo 
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55, 
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato, 
con apertura modificabile vendo 80 
Euro. Tel. 328/2112129 o.s. 
FRIGORIFERO Indesit in ottime con-
dizioni. Vendo a Euro 90 zona Imola. 
Tel. 371/1624815 
KIRBY nuovo ancora imballato ven-
do causa doppio regalo. Costo di 
base Euro 3650 vendo a 1600. Tel. 
345/1155850 
LAVASTOVIGLIE DA INCASSO Candy 
CDIM 5146 con solo 4 mesi di utilizzo, 
vendo causa cambio cucina. Chiedo 
Euro 80. Tel. 331/4159530 
LAVASTOVIGLIE slim Beko dv-
s05024w larghezza 45 cm, 10 coperti, 
ottimo stato usata pochissima come 
nuova, Classe E vendo a Euro 200. 
Tel. 335/5860268 
LAVATRICE carica dall’alto ben fun-
zionante vendo per inutilizzo a Euro 
30. Tel. 370/3113409
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a 
manovella d’epoca, antica, marca 
Karim, con corpo in vetroresina 
bianca e struttura in ferro, in buone 
condizioni e gelosamente custodita, 
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
LAVATRICI n. 2 nuove, con consegna 
sotto casa o ai piani, volendo istal-
lazione. 2 anni di garanzia di legge. 
Tel. 327/0708180 
MACCHINA CAFFE’ Delonghi, con 
macchina caffe incorporata,  valore 
Euro 500, vendo a Euro 150 per 
mancato utilizzo. Ottimo stato usata 
poco, garanzia 1 anno e tre mesi Tel. 
339/2611177
MACCHINA CAFFE’ Illy Iperespresso 
X7.1 rossa per caffè e cappuccino. 
Usata poco, tenuta benissimo, pronta 
qualsiasi prova. Visione ad Imola. Tel. 
347/7386309
MACCHINA DA CAFFE’ Nespresso 
come nuova vendo a Euro 60. Tel. 
324/6670612
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile  ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Sin-
ger con mobiletto in legno massello, 
dimensioni 46 x 56, altezza 80 cm. 
Vendo a Euro 50. Tel. 335/1302257 
MACCHINA DA CUCIRE elettrica 
Singer mod 2330C con mobile e 
cassettiera/seggiolino color noce 
chiaro; pedaliera. Vendo a Euro 50. 
Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
MACCHINA DA CUCIRE molto vec-
chia, vendo per poco. Tel. 0546/54874
MACCHINA DA CUCIRE nuova, con 
custodia e pedaliera, marca Lervia, 
vendo. Tel. 334/8510599
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA DEL CAFFE’ usata, vendo 
a Euro 40. Tel. 328/3111814

MACCHINA PER CUCIRE elettrica 
marca Singer mod. 401M con il suo 
mobiletto integrato originale in legno 
in ottime condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 328/2112129 o.s. 
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PIANO COTTURA 4 fornelli, come nuo-
vo, vendo a Euro 80. Tel. 339/7589132
PIATTI n. 2 in vetro lavorato azzurrino 
cm. 20x20 vendo. Tel. 349/8847030 
PIATTI, POSATE, attrezzatura da 
cucina in genere, placche da forno, 
tegami di ogni tipo, bicchieri, ecc. 
ecc. ristornante in Imola vende per 
cessata attività. Tel. 335/7538360
RADIOSVEGLIA GBC colore nero. 
Vendo a Euro 10,00. Foto sul sito. 
Tel. 334/1528766 
REGALO a chi la viene a prendere 
scopa elettrica senza filo (causa 
inutilizzo). Imola. Tel. 389/8063727 
Giancarlo
ROBOT ASPIRAPOLVERE iRobot Ro-
omba e5 comandabile da smartphone 
con apposita app. 240 Eur.o Acquista-
to il 28.06.2021, usato pochissimo. In 
garanzia e con estensione di 2 anni. 
Tel. 348/4704072 Massimo
SERVIZIO DA TAVOLA Ceramica 
di Imola come nuovo vendo. Tel. 
335/5411349
SERVIZIO DA TE THE per 4 persone, in 
porcellana, colore panna-rosa-grigio, 
composto da: teiera, zuccheriera, 
lattiera, 4 tazze e 4 piattini, made 
in Germany, vendo a 70 Euro. Tel. 
339/7489817
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TELECOMANDO Meliconi nuovo 
vendo. Tel.  333/6048887  
UMIDIFICATORE Layca ad ultrasuoni 
silenzioso con luce. Ottime condizioni. 
Vendo a Euro 20. Tel. 320/1175409
VAPORELLA Polti mod Blue Moon 2.0; 
con nuovo tappo caldaia modificato. 
Vendo a Euro 30. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
VASO in ceramica a forma di sfera, di 
colore azzurro acqua. Misure diametro 
cm. 22 h.18 vendo. Tel. 349/8847030 

COMPRO oggetti del passato, vecchi 
orologi, ceramiche, lampadari, 
vecchie radio, figurine, giocattoli, 
dischi e album. Tel. 339/6101665
ADDOBBI NATALIZI (vari gruppi) 
vendo da Euro 3,90 a Euro 4,50 ca-
dauno. Toscanella. Tel. 338/3758675 
ALBERO DI NATALE colore bianco con 
scatola completa di tutti gli addobbi di 
colore azzurro/blu. Vendo per cambio 
albero. Tel. 340/8748820 
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
BEI VASI in terracotta, n. 4 smaltati, 
colori: 1 bianco, 1 rosa e 2 tortora, 
per inutilizzo, h dei vari vasi tra i 15 
e i 17 cm, diametro superiore dai cm 
13 ai 14 cm, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA GIRANDOLA in legno, 
oggetto per arredamento di design, 
con filo per essere appesa, misura 
altezza mt 1,30 x larghezza cm 30, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIME TOVAGLIETTE all’ame-
ricana, n. 6, con retro in sughero, 
con foto di Perth, località western 
Australia, nuove, con scatola, misura 
di ognuno cm 29 x cm 20, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO ORSO PELUCHES alto 
170 cm come nuovo, leggero e caldo 
vendo a Euro 30. Tel. 345/3328842
BELLISSIMO PIATTO vassoio centro-
tavola artigianale in legno, molto bello 
come soprammobile, diametro cm 45 
vendo a Euro 40. Tel. 339/7489817 
BOTTIGLIONI di vetro con tappo 
ermetico da 2 litri, sia chiari che scuri. 
Vendo a Euro 1 cad. Tel. 339/5628998
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CHIAVI INGLESI, dinamometriche, 
trapani vari e attrezzi vendo. Tel 
347/2612529 
CONFEZIONE di 180 luci lucine led 
catena luminosa albero di Natale 
colore chiaro (warm White), sia per 
interno che per esterno (sono mt 7,5 
di luci + mt 2 di cavo), vendo a Euro 
25. Tel. 339/7489817 
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, 
colore panna in cotone 80% + 20% 
pol. con applicazione lungo il peri-
metro di fini ricami eleganti, misura 
270x260. Svendo causa inutilizzo a 
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744

COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
COPRILETTO-COPERTA matrimoniale 
in raso damascato, color oro, molto 
elegante, di classe e di prestigio, 
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumo-
ne trapunta imbottita nuova, double 
face, da un lato colore arancio e 
dall’altra colore giallo, 100% polieste-
re, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt 
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRI-
LETTO coperta, misura mt 2,75 x mt 
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm 
40 x cm 40 il tutto colore viola-lilla-
rosa, molto bello ed elegante, vendo 
a 110 Euro. Tel. 339/7489817 
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
GANCI A SCATTO marca C.P. Sports 
per errata consegna 140x12 mm 
portata 510 kg acciaio inox vendo. 
Tel. 347/8684212 o.s.
INSEGNA LUMINOSA bifacciale a 
cassonetto per esterno, completa di 
trasformatore e supporti per palo da 
cm. 10x10 (misure cm. 71 x 121) 
occasione usata 1 anno, vendo a 200 
Euro. Tel. 339-/1282540 dopo le 19 
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
IQOS 3 DUO perfettamente funzio-
nante completa di accessori per la 
pulizia, astucci, sticks, caricabatterie 
e una cover. Vendo a Euro 40. Tel. 
340/8748820 
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 11. Tel. 0546/664176
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro, 
ma a terra cerco. Tel. 388/4437695 
o.s.
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere, made in Italy, marca 
Royal House, con raffigurati delfini, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
LENZUOLO mt 2,85 x mt 1,45, in 
cotone caldo, usato solo una volta, 
colore azzurro, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 
LUCI LUCINE catena luminosa di natale 
di mt 8, colore blu, sia per interno che 
per esterno, con giochi di luci, a norma 
CE, made in Italy (senza scatola), vendo 
ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
MACCHINA FINISSAGGIO CALZOLA-
IO M60 La San Crispino vendo. Tel. 
335/6053452 
MANIGLIONE Bagno Disabili - mai uti-
lizzato vendo. Tel. 347/3031912 Luca
MATERASSI SINGOLI n. 5 rigidi e 
morbidi in lana e cotone + 2 reti 
singole in ottime condizioni vendo. 
Tel. 371/3650904
MATERASSI vendo: n. 2 singoli a Euro 
25 cadauno e n. 1 matrimoniale in 
lattice a Euro 40, vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 333/2020407
MATERASSO matrimoniale in me-
mory, 2 x 1.80 m, usato 5 anni, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 328/3111814
MATERASSO ORTOPEDICO acquista-
to in un importante negozio di Imola 
con la sua rete ortopedica (prezzo 
d’acquistato Euro 1700) lo vendo a 
Euro 700. Usato poco e niente. Tel. 
346/8762134 
NEON vendo: n. 2 lungh. 120 cm 
diametro 2,5 e n. 3 lungh. 120 dia-
metro 3,5 + n. 2 lunghi 60 cm nuovi 
con 3 valvoline vendesi al prezzo di 
Euro 5 totali. Se eventualmente non 
funzionassero rimborso il costo. Tel. 
349/5419147
OGGETTI VARI graziosi e simpatici, si 
cedono a modico prezzo: da Euro 1 a 
5. Tel. 0546/605029 - 388/1047968
OGGETTI vari, graziosi e simpatici, 
si cedono a modico prezzo: da Euro 
1,00 a Euro 5,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
PAIOLI n. 3 in lega di rame, condi-
zioni ottime, di cui uno come nuovo. 
Visionabili senza impegno. Tel. 
347/8940483
PEDALIERA per riabilitazione colore 
argento vendo. Tel. 347/3031912 
Luca
PER CESSATA attività di mercatini, 
vendo collane di una volta, braccialie 
tanti piccoli oggetti. Tel. 349/5628998
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PISCINA FUORI TERRA rotonda Be-
stway 56488, dimensioni 457x 107 cm 
usata Scaletta e pompa di filtraggio. 
Telo di copertura leggermente usura-
to. Prezzo Euro 450. Casalfiumanese 
(BO). Tel. 348/8731145 
PORTA vetro in alluminio, vendo. Tel. 
324/6670612
PRESEPE PERUVIANO in terracotta 
in perfetto stato anno 2000 h max 13 
cm. vendo a Euro 15. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
REGALO causa errato acquisto (a chi 
se la viene a prendere) rete da appog-
gio letto matrimoniale (predisposta 
per aggiunta piedi) nuova. Imola. Tel. 
389/8063727 Giancarlo
RETE da letto matrimoniale con 
doghe, come nuova e molto bella 
e funzionale, cm 190x160, altezza 
cm 35, si cede a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
RETE RETI n. 2 per letto, singole, in 
ferro, misure: lungh. cm 205, largh. 
cm 80 e alt. da terra cm 25, in buone 
condizioni, vendo anche singolarmen-
te a 30 Euro l’una; eventualmente 
in vendita ho anche 2 materassi 
singoli a molle, in buone condizioni. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da 
cucire a macchina, vari colori (no bian-
co) vendo a prezzo modico per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163

SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SFERA PER ARREDO In legno di 
corteccia diametro 30 cm. circa 
vendo Euro 8,90. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 
STATUETTA Presepio natività altezza 
cm. 32 vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 
STENDI BIANCHERIA modello stan-
dard, tutto in alluminio, no ruggine, 
in ottime condizioni, vendo a Euro 
10. Tel. 349/5628998
STENDINO stendipanni stendibian-
cheria a torre, nuovo, mai utilizzato, 
misure: h mt 1,25 e larghezza cm 69, 
con rotelline, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIE in puro cotone da 6-8 
persone, confezionate artigianalmente 
con orlo giorno, (alcune praticamente 
mai usate) vendo a Euro 8 cadauna. 
Imola. Tel. 347/3001163 
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari 
come nuovi, si cedono anche singo-
larmente a Euro 4,00 ciascuno. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
ARMADI n° 3 misure: (h 1.85 m x 
largh. 2.50 m) - (h 1.90 m x largh. 
1.70 m) - (h 1.80 m x largh. 1.10 
m), vendo a modico prezzo, anche 
singolarmente. Tel. 388/4437695 o.s.
ARMADIO 3 ante colore bianco in 
discrete condizioni. Smontaggio e 
trasporto a carico acquirente. Tel. 
353/4069469 solo whattsapp
ARMADIO A PONTE con due ante 
+ cassettiera incorporata vendo 
a Euro 200. Occasionissima! Tel. 
334/8832492 - 0544/84207 o.p.
ARMADIO A PONTE. Armadio usato 
ma in buone condizioni. Altezza 264 
cm - Larghezza 294 cm - Profondità 
58 cm. Smontaggio e ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel. 340/0609020 
ARMADIO E COMODINI per camera 
matrimoniale, colori olmo scuro e 
frontali visone lucido. Cassetti con 
stopper. Ottima qualità. Smontaggio 
e ritiro a carico del compratore. Tel. 
345/8103871 
ARMADIO, comò e 2 comodini stile 
liberty cedo a prezzo di quasi regalo. 
Tel. 333/2020407
ARREDO CAMERETTA singola, ottima 
qualità: letto singolo + materasso + 
armadio angolare (ben attrezzato) + 
comodino + scrivania e libreria. Colori 
bianco e arancione. Vendo a Euro 
1.800. Tel. 345/8103871 
ARREDO PER SOGGIORNO, stile 
moderno: mobile TV rovere sbiancato, 
fronte cassettoni verde acqua opaco, 
tavolo bianco, 4 sedie. Smontaggio 
e ritiro a carico del compratore. Tel. 
345/8103871
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI 
a parete, in legno noce, in ottimo 
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza 
mt 1,14, profondità nella parte più 
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro. 
Eventualmente, gli si può abbinare 
sotto la sua bella cassapanca, in legno 
noce, in ottimo stato e perfettamente 
conservata. Misure: lunghezza cm 
130, larghezza cm 40 e altezza cm 
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500. 
Tel. 339/7489817
BAGNO della nonna con specchiera, 
due piani in marmo e catino, vendo. 
Tel. 339/7589132
BASTONE per tenda nuovo, in allumi-
nio, colore argento, diametro tubo mm 
25, regolabile, con ventose laterali, 
misura da mt 1,05 allungabile a mt 
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA STUFA D’ARREDO 
cilindrica in terracotta di fabbricazione 
Iacopo Felici Prato. Completa di tubi e 
piedi. Internamente con segni di uti-
lizzo. Dimensioni altez. 95, diam. 42. 
Vendo a Euro 350. Tel. 335/1302257
BOTTE IN LEGNO alta cm 80, da 
arredamento, vendo a Euro 80. Tel. 
351/5394125
CAMERA A PONTE DI QUALITA’. 
Camera ragazzi a ponte in legno 
massiccio di pino naturale levigato con 
doppia anta ad arco in stile persiane 
e 4 cassetti, faretto a led. Lunghezza 
totale 3,42 m. La parte dove stava il 
letto con parete in legno è 2 metri. 
Altezza standard. Zona universitaria 
Forlì. Vendo a Euro 299. Contattare 
acomeannuncio@gmail.com 

CAMERA da letto Liberty con marmo 
rosa: 2 letti, 2 comodini, 2 sedie in 
legno e pelle, 1 toeletta ,1como con 
specchio,1 armadio 3 ante specchio 
Smontaggio e trasporto carico acqui-
rente. Tel. 335/5411349 
CAMERA da letto matrimoniale 
comprensiva di reti materassi, due 
comodini, due poltroncine, comò con 
specchiera, in buono stato vendo. Tel. 
338/9565053 o.s.
CAMERA matrimoniale in legno 
massiccio con ante stondate e piedi 
lavorati in stile anni ‘50 vendo. Tel. 
333/1731443 
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 70. acomeannuncio@
gmail.com 
CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CERCO DIVANO in regalo, lungh 190 
cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCO mobiletto angolare da 
cucina con interno girevole. Tel. 
388/4437695 o.s
COMO’ base in marmo, piedi a cipolla, 
con specchiera, tenuto benissimo, 
vendo a Euro 150. Tel. 347/0634761
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ n. 2 inizi 900, 1 bianco con 
specchiera, 4 ampi cassetti e piedi 
a cipolla vendo a 100 Euro, l’altro 
colore marrone base in marmo e 
piedi a cipolla vendo a Euro 149. Tel. 
o whatsapp 351/9441545 
COMO’ vendo a Euro 60. Tel. 
339/7211440
COPPIA DI COMODINI in discreto 
stato, vendo a Euro 50. Ritiro a carico 
dell’ acquirente. Tel. 353/4069479 
solo whatsapp
CREDENZA cucina anni ‘70 vendo. 
Tel. 333/1731443 
CUCINA componibile di legno massel-
lo di metri 4 + 1,5 angolare completa 
di tutti gli elettrodomestici vendo. Tel. 
333/9920346 
CUCINA COMPONIBILE, in ciliegio 
come da foto on-line, mt 3.60 con 
angolo. In più c’è una parte da 2.80 
mt composta da 2 vetrine da 60 cm, 
2 sportelli da 60 e due cassetti da 45. 
Vendo a Imola a Euro 600 tratt. Tel. 
339/6176253 
CUCINA nuova 2.85 m, completa di 
elettrodomestici pari al nuovo, fornello 
5 fuochi Electrolux, forno ventilato + 
display + timer + accessori Electrolux 
(forno multifunzione AirFry Serie) 
vendo a Euro 1.650. Tel. 327/0708180 
DIVANO 3 posti con due poltrone in 
tessuto in buono stato vendo. Tel. 
333/1731443 
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed 
un divano a 3 posti lungo cm 210 
struttura telaio molto buona, fatti 
artigianalmente con cuscini imbottiti 
di piuma, sono completamente sfo-
derabili ma il rivestimento in alcantara 
è stato rovinato dal gatto in vari punti 
negli angoli e retro come da foto. 
Si possono posizionare ad angolo 
oppure uno di fronte all’altro. Vendo 
a Euro 390 possibilmente insieme. 
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO a 3 posti antico in legno e 
tessuto vendo a Euro 300,00. Faenza. 
Tel. 334/1222230
DIVANO Chatue d’ax con scocca 
in ecopelle e seduta in tessuto non 
presenta ne tagli ne macchie. Misure 
2.30x1.00 mt. Ancora in ottime con-
dizioni. Tel. 339/6010366 
DIVANO con Chaise Lounge Chatue 
d’ax Misure 2.80x1.85 non presenta 
ne tagli ne macchie. Scocca in ecopelle 
e seduta in tessuto. Parte posteriore 
in ecopelle un po’ rovinata dal tempo. 
Tel. 339/6010366 
DIVANO Doimo completamente sfo-
derabile disponibile a febbraio, misure 
290 per 225 ottimo stato vendo Euro 
400 trattabili. Tel. 348/5562811 
DIVANO in pelle, libreria, scrivania, 
mobiletto... cisterne per acqua vendo. 
Tel. 339/6753906 
DIVANO/LETTO 3 posti, ingombro di-
vano mm 1800 x mm 1000, ingombro 
letto mm 1800 x mm 1800, rete in 
doghe, disponibile dal mese di marzo 
‘23 vendo. Tel. 328/2172128 
DIVANO/LETTO bellissimo colore 
verde acqua con letto matrimoniale 
ortopedico inserito. Valore 1000 Euro 
(con scontrino) svendo a 500 inclusa 
consegna piano strada. Come nuovo! 
Tel. 346/8762134 
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
ELEGANTE COMO’ 3 CASSETTI 
rivestito fine tessuto decorato color 

tortora in rilievo. Maniglie in ceramica 
in tinta con il rivestimento. Ottimo 
stato. Dimensioni cm 90 x 40 x 50h 
vendo. Tel. 340/3400900 
LAMPADA da terra modello di design 
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo, 
ha il paralume rotto ma si può fare 
riparare, più un tavolino da soggiorno 
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel. 
335/5235744 
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
LAMPADARIO di Murano a forma 
di campana, vendo a Euro 50. Tel. 
331/1010891
LAMPADARIO vendo a Euro 150 
trattabili. Tel. 347/5548525 
LETTO ad una piazza e mezzo con 
materasso in ottimo stato: 190x120 
cm Altezza da terra del piedino 25 cm 
- Altezza del materasso 20 cm. Ritiro a 
carico dell’acquirente. Tel. 340/0609020 
LETTO BRANDINA pieghevole mai 
usato. Solo 30 Euro al primo che 
chiama, vero affare. Tel. 339/6285036 
LETTO CONTENITORE con mate-
rasso ortopedico come da foto sul 
sito di Genius, acquistato 6 mesi fa 
per circa 550 Euro, svendo a 350, 
consegna piano strada compresa. 
Tel. 346/8762134 
LETTO matrimoniale  contenitore, rete 
doghe in legno 160x190, 2 comodini. 
Colore chiaro, ottimo stato. Vendo a 
Imola. Disponibili foto via Whatsapp. 
Tel. 345/1669026  Sig. Giovanni. 
LETTO SINGOLO in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
LETTO singolo in ferro, vintage, con 
rete e testata e piediera in ferro colore 
marrone con sfumature, con imita-
zione venature del legno, larghezza 
testata e piediera cm 83, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LETTO/MATERASSO gonfiabile con 
testata, pronto in meno di 5 minuti 
si gonfia grazie alla pompa integrata 
a scomparsa. Quando è chiuso sta 
comodamente in un sacco. Vendo a 
Euro 130. Tel. 339/7489817
MADIA con spianatoia come nuova 
H cm 89 L cm 118 P cm 60 vendo a 
Euro 200. Tel. 340/4016002 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto de-
corato, in ottimo stato, misure: h mt 
1,35, largh. mt 1,14, prof. nella parte 
più sporgente cm 22 + cassapanca 
baule in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. cm 
130, largh. cm 40 e h cm 52. Il tutto 
in legno noce e perfettamente conser-
vato vendo ad Euro 1300 trattabile. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILE PORTA TV E VETRINETTA 
abbinata, soggiorno sala cameretta, 
finitura ciliegio laccato bianco, vetro 
satinato con cassetti. Vendo a Euro 
180. Valuto anche separatamente. 
Tel. 347/7800192 
MOBILE salotto con vetrinetta, 4 
anni ed è tenuto benissimo. Misure: 
2.37x2.10x58.5. Vendo causa cambio 
arredo. Vanessa Tel. 331/9383592 
Brisighella
MOBILE-CARRELLO-TAVOLINO porta 
TV, grigio, con 2 ripiani molto robusti 
e superiormente altri 2 ripiani in vetro, 
con colonna posteriore raccoglicavi, 
misure: altezza mt 1,50, lunghezza cm 
75 e prof cm 65, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817
MOBILETTO in ottime condizioni 
con due ripiani, scomparto con anta 
a destra (misura complessiva: cm 
105x35 h 62) e specchio sovrapposto 
di cm 68x102 h, vendo a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
MOBILETTO multifunzioni con ruote, 
altezza cm 122 larghezza cm 50 lun-
ghezza cm 120, in ottime condizioni 
vendo a Euro 90. Tel. 349/6687811 
PAIOLO PORTAVASO in rame, dia-
metro cm 36, peso kg 3, in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PAIOLO PORTAVASO SECCHIO in 
rame, con manico, diametro cm 30, 
peso kg 1,80, il tutto in buone condizio-
ni, vendo a 80 Euro. Tel. 339/7489817
PANCA/CASSAPANCA in legno in 
buone condizioni lunghezza cm 156, 
larghezza cm 48, altezza cm 84. Vendo 
a Euro 100. Tel. 349/6687811 
PENSILE bianco con attacchi a muro, 
tenuto bene, misura h 56, larg. 80, 
prof 33, a 2 ante e un ripiano. Vendo 
a Euro 10. Tel. 349/5628998
PIATTO IN RAME, tutto decorato, se-
rigrafato e intagliato a mano, diametro 
cm 38, con gancio posteriore per poter 
essere appeso, peso kg 1,30, costo 
60 Euro.Tel. 339/7489817
PLAFONIERA rotonda. Supporto e 
calotta di plastica. Neon compreso.. 
Vendo. Tel. 349/8847030 
POLTRONA bassa, rivestita con fodera 
in tessuto cotone lavorato in rilievo 
facile da smontare per lavarla in 
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo 
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONCINA ottimo stato, mol-
to bella vendo a Euro 20. Tel. 
351/5394125
POLTRONCINE n. 8 in tessuto, 
adatte anche a sala d’attesa, ottime 
condizioni, vendo causa inutilizzo a 
15 Euro cadauna. Tel. 333/2020407 
POLTRONE sala attesa, casa, ufficio, 
ecc, ottime condizioni, belle e comode, 
35 al pezzo altrimenti in blocco, 30 
l’una, sono 7 pezzi. Possibilità di 
consegnare se non avete furgone. 
Tel. 327/0708180 
PORTAPOSATE in legno a giorno, 
piedi sagomati, splendide condizioni. 
Colore noce scuro, L.40 P.36 H.13. N. 
5 scomparti. Fa un figurone sopra al 
mobilio in stile. Vendo a Euro 50,00. 
Tel. 339/8784488 

Mercatino Cosmohelp 
Via degli Insorti, 5 a Faenza
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Abbigliamento Calzature

Gioielli Orologi

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665

Antiquariato
Collezionismo

PORTARIVISTE VINTAGE in bambù in 
perfetto stato di conservazione anni ‘60 
vendo. Toscanella. Tel. 338/3758675 
QUADRI n. 2 con teste di cavalli 
(Rossetti) cm 80x113 vendo a Euro 
50. Tel. 348/3938608 
QUADRI n. 2 con teste di cavalli 
(Rossetti) vendo a Euro 50,00. Tel. 
340/4016002 
QUADRO Madonna con bambino co-
tone su tela vendo ad Euro 20. Borgo 
Tossignano. Tel. 338/8541833 
QUADROTTI n. 7 in legno cm 80 - 4x4 
a Euro 5 cad. + 5 quadrotti in legno cm 
180 - 4x4 a Euro 6 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
REGALO DIVANO 2 posti in buono 
stato, per cambio arredamento. 
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 
373/7567071 
REGGI VALIGIE comodo vero legno 
pratico e richiudibile, oggetto elegante 
ed esclusivo, ideale per affitta case, 
visibile a Cervia vendo a Euro 30. Tel. 
333/7403658 
SCRIVANIA bianca con 4 cassetti 
60x135 come nuova, usata pochissimo 
vendo a Euro 50. Tel. 333/1395043 
SCRIVANIA CAMERA ragazzo/a bianca 
in buono stato vendo a Euro 25,00. 
Misure cm 110 x 55. Tel 328/8527318 
SCRIVANIE n. 2 in legno massello mol-
to belle vendo a prezzo conveniente. 
Tel. 337/557251
SEDIE (coppia) anni ‘70 vendo. Tel. 
351/5394125
SEDIE THONET ristorante in Imola 
vende per cessata attività. Tel. 
335/7538360
SET IN VIMINI composto da divano 
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime 
condizioni, con comoda imbottitura 
smontabile per pulizia, completo di 
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro 
400. Non consegno. Tel. 335/5235744 
SOGGIORNO Ginestri composto da 
assi di varie misure, cassetti, ve-
trinetta e armadietti, componibile a 
piacimento. Misure: l’asse piú alta = 
2.62. Cassettiera in basso piú grande 
=88x62. Le 2 cassettiere piú piccole 
(che originariamente erano ai lati 
del lettone con gli scaffali sopra) = 
58x62. Vetrinetta = 126x42x20. Altre 
assi = 86x26; 51x30; 42x30Lunghezza 
totale cosí strutturata = 3,58. Contatti: 
acomeannuncio@gmail.com 
SPECCHIERA-MOBILETTO per bagno, 
come nuova e molto bella, colore 
bianco, cm 83,50 x 58 (altezza), si 
cede a Euro 35. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
SPLENDIDA SALA color ciliegio molto 
resistente tenuta benissimo con vetri-
na laterale vendo a 300 Euro trattabile. 
Trasporto e montaggio a carico dell 
acquirente. Tel. 339/1820849 
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55, 
pubblicitarie di Vogue e Harley 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
STAMPE n. 2 di Bologna, medie di-
mensioni, complete di cornice vendo. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
SUPPORTO PER TENDE d’apparta-
mento in legno chiaro: cm 248 x 3,5 
(diam.), cm 170 x 3,5; in legno scuro: 
cm 280 x 3,5 d. cm 216 x 3,5, cm 170 
x 3,5. Si cedono a Euro 4 ciascuno. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968 
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAPPETO persiano misure 3.30 x 
2.40, vendo. Tel. 388/4437695 o.s.
TAVOLA con 4 sedie stile tirolese in 
legno massello in buone condizioni, 
le misure sono lunghezza cm 128 + 
prolunga di cm 30 larghezza cm 74. 
vendo a Euro 350. Tel. 349/6687811 
TAVOLI n° 2, uno per giardino in legno 
massello e uno per cucina allungabile, 
vendo. Tel. 339/7589132
TAVOLINO con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
TAVOLINO da solotto in legno, color 
noce, tenuto bene, misura 120x65x40, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/5628998
TAVOLINO quadrato, molto grazioso, 
struttura in metallo e piano superiore 
in vetro: cm 50x50 altezza cm 38, si 
cede a Euro 20,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
TAVOLO cucina estraibile vendo a 
Euro 28. Tel. 339/7211440
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO da salotto in legno, noce 
antico con vetro, tenuto bene, misure 
120x65x45, vendo a Euro 50. Tel. 
339/5628998
TAVOLO elegante con base in legno 
e ferro battuto, ripiano in vetro tem-
perato con ventose tutto smontabile, 
lunghezza 2 metri, consegna inclusa 
entro 15 km da Faenza vendo a Euro 
490. acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLO rotondo in legno massello, 
diametro 115 cm, altezza 77 cm. 
Base a 4 piedi. Vendo a Euro 50. Tel. 
335/1302257 
TAVOLO tondo in vetro temperato, pie-
di in faggio, da sala mis. 118x118 cm, 
vendo a Euro 100. Tel. 370/3629504
TAVOLO tondo vendo a prezzo modico.  
Tel. 333/6048887  
TAVOLONE in legno misura m 3x0,80, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
TESTATA e piediera-pediera in legno 
noce, per letto singolo, vintage, anni 
‘60, misure: testata h cm 120 e largh. 
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm 
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a 
parte, posso avere anche 2 reti per letto 
singolo, in ferro. Tel. 339/7489817 
VECCHIO LAMPADARIO vendo prezzo 
modico. Tel. 333/6048887 
VETRINETTA ANTICA in legno con 
intarsi a mano, con 2 antine in vetro 
apribili, 2 ripiani interni, presenta segni 
di usura come da foto, mis. prof. cm 
36 x largh. cm 88 x cm 105 alt. Tel. 
335/5235744

ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) del 1977 di Finale Emilia scattate 
da Giambattista Magni, vissuto nel 
1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ARMADIO 2 ante rifinito con cornice 
e cassettone alla base anni ‘40-’50 
ottimo stato 138x220x55 vendo. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
ARMADIO in legno massello della 
metà dell’ottocento, dimensioni 145 
x 57, altezza 215 cm. Vendo a Euro 
200. Tel. 335/1302257 
ATTREZZI dell’agricoltura anni 50, 
tipo gioghi, un macina barbabietole 
marca Laverda e tanti altri attrezzi. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
345/1313636
BAMBOLE DA COLLEZIONE treccine 
con perline e vestiti d’epoca vendo. 
Vari prezzi. Visibili ad Imola. Tel. 
347/7386309
BAMBOLOTTI DA COLLEZIONE varie 
misure e prezzi, molto belli, tenuti 
perfettamente vendo. Visibili ad Imola. 
Tel. 347/7386309
BANCO ideale per qualsiasi uso, 
restaurato, starlato, piano vetrificato 
idrorepellente. Perfetto. Vendo a Euro 
500. Tel. 328/8127324 
BAULE anni ‘70 in buono stato misura 
107x54x58 vendo. Tel. 348/2631976 
BIANCHERIA PER LA CASA vendo: 
copriletti n. 2 fatti all’uncinetto, 
lenzuola ricamate, tende traforate 
anni ‘60, tela antica, ecc. vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
BROCCHE, bicchieri, piatti, ceste, 
oggetti della nonna vendo. Tel. 
333/1731443 
BUSTINE DI ZUCCHERO diverse in 
parte catalogate in blister plastificati, 
da 30-50 kg collezione da anni ‘80 a 
oggi vendo a prezzo da concordare. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
CENTENARIO rivista Il Corriere della 
Sera anno ‘86 stampe b/n e colori 
formato 25,5x33,5 anni 1886/1986 
emessa il 13/10/86 vendo a Euro 29. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
CERCO vasetto della manifestazione 
del Mondialtornianti 2004 numerato 
da 1 a 100, fatto dalla ceramista 
Morigi. Tel. 339/3502834
COLLEZIONE completa della Lira 
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE DI 800 PIATTI dei 
“Ristoranti del buon ricordo” vendo 
a 2500 Euro. PS: i piatti sono in 
vendita anche singolarmente, a Euro 
4,00 cadauno. Tel. 0545/293171 - 
338/4293950 
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie 
di liquori-super alcolici, composta 
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3 
valletti, liquore aperitivo Biancosarti, 
sambuca Sarti, e vodka Cossack, 
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817 
COMO’ CON SPECCHIERA, e due 
comodini anni ‘30, con piani in marmo 
vendo. Tel. 333/1494787 
CREDENZA antica in legno massello 
di castagno, con vetrinetta nella parte 
alta, 3 cassetti e 3 ante sotto, tenuta 
bene vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
DIVANO/LETTO in ottimo stato e 
letto stile bolognese zampa di leone 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/4548604 
DIVANO/LETTO in vera pelle in legno 
lavorato e testa d’angelo vendo a Euro 
2.000. Tel. 388/9212265
DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
ENCICLOPEDIA CONOSCERE, 21 
volumi così composti: 16 volumi 
enciclopedia, 1 appendice e indice 
generale, 4 dizionario enciclope-
dico illustrato. Edizione del 1962, 
Fabbri editore Milano vendo. Tel. 
349/8847030 
FUCINA con incudine, primi anni del 
‘900, ventilatore Eolo, vendo Euro 
200. Tel. 338/6686800 
GO-KART EPOCA, anno 1961, telaio 
Italkart, n. 2 motori McCullog di 100 
c.c. l’uno vendo a Euro 5000. Tel. 
338/6686800 
GOTTI della Not De Bisò, serie com-
pleta, tutti del Rione Nero, vendo. Tel. 
347/0634761
GRAMMOFONO Patè mod. A Difusor 
a rotula, Francia 1923, con i suoi 
dischi Pathè con puntina di zaffiro 
che non si logora mai, è un pezzo 
raro, vendo a prezzo trattabile dopo 
visione. Tel. 338/3464094
GRANDE CIOTOLA centenaria in 
buono stato vendo a 30 Euro. Tel. 
338/7297122 
GRANDE PIATTO in maiolica della 
Ceramica Imola, cm 34 di diametro, 
edizione limitata anno 2004, dedicato 
a Germano Sartelli in ottimo stato 
vendo ad Euro 80. Tel. 338/7297122 
GRUPPI STATUINE PRESEPI (vari) 
antecedenti anni ‘50 in terracotta e 
cartapesta ecc. alcune da restaurare 
varie misure vendo a prezzi da concor-
dare. Toscanella. Tel. 338/3758675 
GUSCIO ELMETTO in buone condizio-
ni vendo. Tel. 338/7297122 

LOCANDINE CINEMATOGRAFICHE 
n. 4 in perfetto stato anni ‘80-’86 
“American Gigolò - Cobra - Top 
Gun - Il gioiello del Nilo” 33,5 x 70 
vendo a Euro 28 cad. In blocco Euro 
99. Toscanella. Tel. 338/3758675 
MACCHINA DA CAFFE’ Gaggia anni 
‘60, a gas completa, 2 gruppi, vendo 
a Euro 2.200 tratt. Tel. 338/6686800 
MACCHINA DA CUCIRE Singer del 
1936 appartenuta ad una parente 
vendo in buone condizione per colle-
zione, vetrinismo, ecc. a Euro 150,00. 
Tel. 392/8697109 anche whatsapp
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
MACCHINA DA SCRIVERE (mecca-
nica) “Olivetti 82 Diaspron” anno 
1959 in ottimo stato vendo. Tel. 
328/2172128 
MACCHINA DA SCRIVERE d’epoca 
marca Olivetti, con custodia, vendo. 
Tel. 339/7589132
MADIA toscana in abete L 124 x H 
101 x P 60 vendo a Euro 250. Tel. 
338/3993098 - 327/0433172 
MANICHINO mezzobusto in carta-
pesta, anno 1950, vendo a Euro 70 
trattabile. Tel. 338/6686800 
MANICHINO tuttobusto anni ‘60, 
vendo a Euro 60 trattabili. Tel. 
338/6686800 
MATTONELLA con albero in rilievo 
dello scultore Matteucci di Faenza 
anni ‘70vendo a 90 Euro in ottimo 
stato. Tel. 338/7297122 
MOBILE ANTICO in castagno massello 
con cassettone vendo a Euro 300. Tel. 
333/2264857
MOBILE giradischi/radio anni 40, Te-
lefunken/Phonola, con 76 dischi anni 
40/50, si accende ma il giradischi non 
parte e la radio ha la cinghia ricerca 
stazioni rotta, da revisionare. Vendo 
a Euro 400. Tel. 335/6935077 
MOBILE inizio ‘800 misure 120x43 
altezza 210 più cornice. Legno abete. 
Prezzo Euro 300. Zona Faenza. Tel. 
339/6807857 
MOBILE RADIO con giradischi, marca 
Mivar, anni 60/70, vendo a Euro 80 
tratt. Tel. 338/6686800 
MONETA 2 kune (Croazia), anno 2013, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1861 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1923 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
MONETE (kg. 5) della Repubblica 
italiana in Lire, circolate da 5-10-20-
50-100-200-500-1000 adatte per 
principianti vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
OLIVETTI LETTERA 45 con custodia 
originale perfettamente funzionante, 
vendo solo 50 Euro. Vero affare. Tel. 
339/6285036 
OMBRELLO VINTAGE da donna as-
semblato a 2 teli, nero esterno, rosso 
a pois interno, manico sottile, buono 
stato vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PAIOLO in rame con manico diametro 
cm 44 x altezza cm 31 + Paiolo in 
rame con manico diametro cm 33 x 
altezza cm 25 entrambi vendo a Euro 
50,00; vendo anche singolarmente 
prezzo da concordare dopo visione.
Tel. 334/1528766 
PIANOLA metà ‘900 , dotata di 8 
motivi di folklore Italiano, vendo a 
Euro 2500. Tel. 338/6686800 
PIATTO RICORCO SAGRA della po-
lenta di Borgo Tossignano del 1953 
in ottimo stato vendo a 60 Euro. Tel. 
338/7297122 
PIATTO SAGRA DEI MACCHERONI 
del 1966 di Borgo Tossignano ven-
do ad Euro 35 in ottimo stato. Tel. 
338/7297122 
PIC INDOLOR e accessori sanitari 
vintage. 3 siringhe in vetro; 2 conte-
nitori per sterilizzazione; 15 tra aghi 
e siringhe; 2 scatole PIC Indolor; 1 
spatola. Vendo tutto a Euro 30,00. 
Tel. 339/8784488 
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 388/4437695 o.p. - o.s.
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
POLTRONE FRAU Bergere da ri-
strutturare, vendo. Tel. 388/4437695 
o.p. - o.s.
PUF e poltrocina anni 40 vendo a 
euro 30. Tel. 339/7211440
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO di Tonino Dal Re’ Don Ca-
millo e Peppone, dimensioni 60x50 
cm vendo. Tel. 340/7732780 
QUADRO DI TONINO DAL RE grandi 
dimensioni, tela cm 80 x 60 con 
cornice cm 100x80, immagine rurale 
vendo a Euro 250. Tel. 340/7732780 
QUALCHE TELEFONO nero in bache-
lite degli anni ‘50 a muro e da tavolo 
vendo. Tel. 339/4564000
RADIO D’EPOCA le più belle radio a 
valvole dal 1925 al 1960, restaurate 
e funzionanti, con prova di ascolto, 
le marche migliori le svendo a prezzi 
bassi. C’è una grande scelta. Tel. 
338/3464094 

RADIO PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 250 tratt. Tel. 338/3464094
RIBALTA-SCRITTOIO inglese primi 
‘900altezza 97 - larghezza 73 - profon-
dità  40vendo. Tel. 347/3031912 Luca
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
SCRIVANIA, archivio, mobili ufficio 
primi anni ‘900 vendo. Scrivania 
verticale-Archivio verticale cassetti 
scomparsa-Scrivania doppia seduta 
cassetti laterali-Scrivania singola 
seduta. Vendo a Euro 800. Tel. 
335/6390783 
SEDIE n° 4 fatte a mano negli anni 50 
dai boscaioli di Trento, tutte impagliate 
a Villanova di Bagnacavallo circa un 
anno fa. Le sedie sono accompa-
gnate da un vecchio tavolotutto in 
legno, il quale regalo a chi acquista 
le sedie. Prezzo da concordare. Tel. 
345/1313636
SERVIZIO DA TE in Sheffield Plate 
provenienza U.S.A inizio ‘900 vendo. 
Tel. 338/3750017
SPLENDIDA BAMBOLA in porcellana, 
altezza 70 cm, completa di supporto di 
sostegno smontabile. Non spedisco, 
solo consegna a mano a Cervia, Euro 
130. Tel. 333/7403658 
STUFA D’EPOCA fine ‘800, Saxen, 
Made in Italy, vendo a Euro 1800 
trattabile. Tel. 338/6686800 
TAVOLINO DA CIABATTINO in legno 
in buonissime condizioni vendo a 
Euro 200 trattabili. Tel. 339/3201331 
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni ‘70 
con tutte le sedie color marrone. Sul 
piano disegnata la scacchiera. Piccolo 
foro sul piano ma ben tenuto. Aperto 
80x65 cm. Vendo a Euro 40,00. Tel. 
339/8784488 
TAVOLO ROMAGNOLO misura 78x78 
altezza cm 80, allungato cm 150. 
Posso inviare foto tramite whatsapp. 
Prezzo Euro 300,00. Faenza. Tel. 
339/6807857 
TELAIO completo originale macchina 
da Cucito Singer, inizio ‘900, vendo 
Euro 80 trattabili. Tel. 338/6686800 
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TERMOMETRO ANTICO con piombini 
che si usava molti anni fa per misurare 
il grado alcoolico del mosto vendo a 
prezzo da concordare. Faenza. Tel. 
0546/26363
VALIGIA DI CARTONE anni 50 in 
buono stato vendo ad Euro 40, dispo-
nibile da vedere. Borgo Tossignano. 
Tel. 338/8541833 
VECCHI SEGGIOLINI per bimbi 
da auto circa anni 50/60 vendo a 
collezionisti al prezzo di 80 Euro. 
Se interessati invio altre foto su 
whatsapp. Tel. 333/5632861 
VECCHIA MACCHINA DA CUCIRE 
Singer con mobiletto vendo a Euro 
90. Tel. 349/6687811 
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto 
bella di monete completa Ape dal 1919 
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al 
1937 + serie completa circolata bella 
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

BELLISSIMO ANELLO DONNA Swaro-
vski misura 55, con Swarovski colore 
bianco, rosa e lilla, nuovo con scatola, 
vendo a Euro 100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO OROLOGIO Bulova 
Quarz vendo per uso giornaliero o 
per collezione. Batteria da sostituire. 
Perfettamente funzionante. Disponibili 
foto. Tel. 349/1552637 
BIGIOTTERIA DARK vendo in bloc-
co più omaggio. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
OROLOGIO DA POLSO Citizen quartz 
con fasi lunari perfettamente funzio-
nante. Batteria da sostituire. Molto 
bello vendo a Euro 90 . Disponibili 
foto. Tel. 349/1552637  
OROLOGIO DA POLSO modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 
OROLOGIO DA TASCHINO bellissimo 
marca Omega. Carica manuale per-
fettamente funzionante. Doppia cassa 
in argento - numerato - Da lucidare. 
Disponibili foto. Tel. 349/1552637 
OROLOGIO WILLER WETTA. Quartz 
multifunzione mai usato. Completo di 
scatola. Batteria da sostituite. Adatto 
uso giornaliero e/o da collezione. Ven-
do. Disponibili foto.  Tel. 349/1552637 

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO e scarpe donna 
seminuovi taglia m-s e 38-39 per le 
scarpe, vendo a prezzi bassissimi a 
Faenza. Tel. 327/1608520 
ABBIGLIAMENTO VARIO VINTAGE da 
eredità di persona che faceva merca-
tini dell’usato, cedo ad interessati, a 
prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
ACCAPPATOIO bellissimo nuovo, tg 
L, in microfibra, colore viola, con 
cappuccio e con borsina in coordinato 
(dello stesso tessuto e colore) per 

poterglielo riporre, oppure per mettere 
dentro shampoo o altro, vendo a 45 
Euro. Tel. 339/7489817
BORSA BORSETTA Guess, pratica-
mente nuova, con manici e completa 
di tracolla, con sacchetto antipolvere, 
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16 
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BORSA rossa a tracolla di pelle, 
all’interno tasca con cerniera e da-
vanti spazio per cellulare. Usata una 
volta vendo perché piccola per me. 
Vendo a Euro 15. Visione ad Imola. 
Tel. 347/7386309
BORSA Tod’s nuova, originale, color 
marrone, vendo. Vera occasione. Tel. 
348/3388868
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
CAMICIE DA NOTTE varie per signora 
in puro cotone, misura IV, confezio-
nate da sarta, in rosa, vendo a prezzo 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAPPELLO COPRICAPO donna, bel-
lissimo in vero pelo di cavallino, color 
marrone sabbia-beige, con cinturina 
attorno in vera pelle, diam. cm 42, 
molto elegante e di classe, vendo a 
Euro 200. Tel. 339/7489817 
CAPPOTTO DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO grigio tipo Loden degli 
anni 80 di lana foderato unisex taglia 
L chiuso con bottoni 2 tasche ben 
tenuto. vendo a Euro 30. Lugo Tel. 
347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO IN PELLICCIA di visone 
come nuovo, taglia 50, idea regalo per 
la fidanzata, la mamma o la nonna, 
vendo. Tel. 335/5411349
CAPPOTTO lana foderato unisex 
taglia L color sale e pepe chiusura 
a doppio petto con pelliccia al collo 
che si puo smontare, 2 tasche + una 
interna vendo a Euro 30. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO lungo donna double face 
taglia L color grigio e nero con 2 tasche 
per ogni lato usato ma ben tenuto, 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO PELLICCIA di persiano 
nero. Sanificata, mai usata negl’ultimi 
anni. Come nuovo, vendo causa inu-
tilizzo ad Euro 80. Tel. 338/8637027 
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S (tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL, 
modelli da donna, come nuovi, ne 
ho tanti, colore grigio, oppure blu, 
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno, 
tratt. Tel. 339/7489817 
CASTORINO, PELLICCIA artigianale, 
lunghezza mezza coscia, in perfette 
condizioni vendo a Euro 200. Tel. 
349/8847030 
CINTURE bellissime da donna in vari 
modelli, made in Italy, praticamente 
nuove, vendo ad Euro 10 l’una. Tel. 
339/7489817 
COMPLETO DEL PASSATORE con 
mantella, cappello originale, panta-
loni alla zuava, camicia, barba, baffi, 
parrucca di capelli biondi, archibugio, 
cartuccera doppia, foulard, adatto 
a persona alta m 1,80 ideale per 
Carnevali in Romagna vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
DUST BAG (sacco antipolvere per 
borsa colore grigio) + tracolla borsa 
+ specchietto (neri) marca Liujo ori-
ginale... (no borsa), vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCONE invernale imbottito, blu, 
taglia XXL, molto sfiancato, corri-
sponde a taglia 48, come nuovo, 
portato due volte, lavato in lavanderia 
vendo a Euro 50. Tel. 347/4024119, 
pomeriggio o sera. 
GIACCONE MONTONE da uomo, 
taglia 56 colore marrone chiaro in 
buono stato vendo a Euro 80. Tel. 
320/9203310
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO 
vera pelle (modello tipo barbour), 
made in Italy, tg 48, colore verde scu-
ro, con cerniera, spacchettini laterali 
con bottoni a pressione in metallo, 
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406 
GILE’ Vintage in vera pelle di camo-
scio, taglia L, come in foto, vendo a 
15 Euro. Tel.  339/1282540 dopo le 19 
GIUBBOTTO Vintage in jeans, marca 
Lee, taglia XL, come in foto, vendo a 
25 Euro. Tel. 339/1282540 dopo le 19 
GIUBBOTTO VINTAGE in vera pelle 
scamosciata, taglia M, come in foto, 
vendo a 30 Euro. Tel. 339/1282540 
dopo le 19 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg 
M, firmato Refrigiwear, originale, 

Mercatino Cosmohelp 
Via degli Insorti, 5 a Faenza

colore nero, tessuto impermeabile, 
antivento e antipioggia (tipo bomber), 
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MAGLIETTA DA DONNA in cotone 
nido d’ape mezza manica. Foto 
disponibili via mail o whatsapp. 
A disposizione per info o visione. 
Richiesta 5 Euro. Tel. 392/0400087 
MAGLIONCINO DA UOMO in cotone 
taglia M. Foto disponibili via mail o 
whatsapp. A disposizione per info 
o visione. Richiesta 3 Euro. Tel. 
392/0400087 
MONTONE DONNA usato poco 
vendo a Euro 160. Mordano. Tel. 
348/7444981
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca 
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro 
cotone 100%, elasticizzate, bianche, 
molto comode, non segnano, modello 
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5 
Euro al paio. Tel. 339/7489817 
PAIO STIVALETTI DONNA in pelle 
marrone n. 39 in ottimo stato vendo 
a Euro 30. Possibile visionare articolo. 
Tel. 339/1388923
PANTALONE pantaloni calzoni uomo 
100% lana tg 48, marca Cirano, made 
in Italy, colore beige-sabbia melange, 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PANTALONI vari diverse paia di Tg 
42, 44, jeans, leggings, sportivi con 
multitasche, eleganti vendo a partire 
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forlì, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA di ASTRACAN usata una 
sola volta in buonissime condizioni 
di conservazione, taglia 44, non 
ha alcuna sgualcitura ne difetti. 
Lunga 100 cm. 300 Euro Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
PELLICCIA DI PERSIANO nera usata, 
ma in buone condizioni, lunghezza 
fino sopra ginocchio, tg 48/50 vendo. 
Contattarmi per visione senza impe-
gno dalle 9 alle 19. Tel. 347/7386309 
Angela
PELLICCIA ECOLOGICA donna, 
bellissima, tg L, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e di classe, vendo a 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
PELLICCIA in visone, mai usata negli 
ultimi anni. Sanificata, come nuova, 
vendo causa inutilizzo ad Euro 80. 
Tel. 338/8637027 
PIUMINO donna, tg M, nuovo, vendo 
a Euro 20. Tel. 339/2611177
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
PIUMINO-GIACCONE siberiano nuo-
vo, marca Minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, con 
bottoni anteriori, cerniera e tasche, 
lungo cm 85, costo 180 Euro. Tel. 
339/7489817 
SABOT n. 38  - usato una volta vendo 
per errato acquisto -   consegna a 
mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE da uomo e donna, varie 
stagioni, ottime marche, vendo. Tel. 
388/4437695 o.s
SCARPE DONNA bellissime nr. 39, 
nere, made in Italy, con tacco comodo 
e fondo antiscivolo in gomma, vendo 
ad Euro 35. Tel. 339/7489817 
SCARPE e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163

Articoli per l’infanzia

ACCESSORI ARREDAMENTO per 
camera bambini vendo: un attacca-
panni a piedistallo con qualche segno 
nella base e una mensola da parete in 
legno facili da montare. Tutto motivo 
Winnie The Pooh. Euro 65. Imola. Tel. 
335/5235744 
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro 
5 entrambe. Tel. 335/5235744
CANCELLETTO protezione scale 
in metallo bianco marca Giordani 
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro 
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel. 
335/5235744
CASCO BIMBO/A per bici Disney, 
con Minnie e Topolino. Colore verde-
azzurro. Ottime condizioni. Vendo a 
Euro 8,00. Tel. 339/8784488 
COSTUME CARNEVALE da bruco in 
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni 
come nuovo vendo a Euro 8. Imola. 
Imola. Tel. 335/5235744
COSTUME CARNEVALE MUCCA taglia 
3-4 anni altezza 100-115. Usato una 
volta in perfette condizioni. Posso 
inviare foto tramite whatsapp. Zona 
Faenza Euro 20,00. Tel. 339/6807857 
CULLA IN VIMINI, perfetta, con 
braccio per giostrina (vedi foto su 
sito www.ilgenius.it). Vendo Euro 90. 
Faenza. Tel. 334/6633168 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.



i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it 14

Articoli negozi e uffici

Campeggio

Computer Software

Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

Hi-fi Mp3 Navigatori

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

Salute Estetica

Strumenti musicali
e accessori

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Cine Foto Ottica

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

Telefonia e accessori

Libri Giornali Riviste

ABBIGLIAMENTO DA SCI per 
bambino/a varie misure utilizzato 
pochissimo vendo. Tel. 349/8383307 
ABBIGLIAMENTO E MATERIALE DA 
SCI vendo. Tel. 339/1782732
ATTREZZO GINNICO Power Crunch 
Display completo di tappettino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
BELLISSIMI MOONBOOTS scarponi 
doposci stivali da neve uomo, marca 
Biko Tiesse, nr. 41-42, con vero pelo 
di volpe e cavallino, marroni, in buone 
condizioni, made in Italy, vendo Euro 
80. Tel. 339/7489817
BENELLI M1 super 90 Cal. 12, prolunga 
serbatoio fissa canna 65 tre strozzatori 
calciatura in polimero tenuto bene. 
Vendo a Euro 500. Tel. 335/8240862 
BILANCIONE DA PESCA di metri 3,5 
completo di tutti gli accessori con 
una rete usata e una ancora imballata 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
BOCCE PROFESSIONALI come nuove 
vendo ad interessati causa non più 
utilizzo. Tel. 347/8940483
CANNA DA PESCA Silstar Spin 3115-
191 con mulinello Silstar FRB 30 color 
fuxia usata solo una volta vendo a Euro 
45. Toscanella. Tel. 338/3758675
CARABINA Anschutz Mod. 1450 
cal. 22 LR. ottica Walter ZF6X42. 
Bipiede per tiro al suolo. Kit di pulizia. 
100 colpi. Custodia in legno. Tel. 
339/6974915 
CASCHI JET n. 2 Guardian usati 
in buone condizioni taglia S-55-56 
- 1100 g, vendo a 20 Euro prezzo 
cadauno, visibili a Cervia. Tel. 
333/7403658 

CAVALLETTO GRANDE PER PIT-
TORE, vendo a Euro 130,00. Tel. 
347/5548525 
CUSTODIA custodie per racchettone 
racchettoni da beach tennis marca 
Vision, in vari modelli e colori, come 
nuove, vendo ad 40 Euro l’ una. Tel. 
339/7489817
CUSTODIA PORTAFUCILE imbottita 
Benelli nuova vendo a 20 Euro. Tel. 
338/3568480
CYCLETTE da camera usata, vendo 
causa inutilizzo a modica cifra. Tel. 
348/1297342 Tina
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
DRONE SIRC F11 usato pochissimo, 
con due batterie, custodia per traspor-
to vendo a Euro 99. Tel. 338/2510452 
- Inviare e-mail: gianpi47@alice.it
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE DA CACCIA automatico cali-
bro 12 marca Browning modello B80 
+ strozzatore su canna lunga originale 
Browning + canna corta Beretta mo-
dello 383 lunghezza 67 cm, tre stelle, 
vendo a prezzo trattabile. Castel San 
Pietro Terme. Tel. 348/5966110
GIACCA DA MOTO UOMO SPIDI Tag 
XL mod. Armacore Q2-OUT four 
seasons scomponibile in 3 strati 
con protezioni spalle e gomiti come 
nuova usata pochissimo senza graffi e 
sfilacciature vendo. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCA DA MOTO uomo tg. Xl, con 
imbottiture amovibili, di fabbricazione 
tedesca, usato pochissimo vendo 
a Euro 100 + guanti da moto con 
protezione in kevlar, vendo a Euro 
25. Tel. 339/7988144
GIACCA E PANTALONE salopette da 
snowboard marca Montec taglia XL 
uomo usata solo una volta vendo a 
Euro 300. Tel. 347/0733746 
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi 
- mod. “Perfetto” in cordura grigio 
taglia S, con protezioni, completo 
di imbottitura interna staccabile, 
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel. 
329/1624450 Marco
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
MONOPATTINO Oxelo da bambino/a 
o adulti, in quanto si regola l’altezza 
del manubrio, in alluminio pieghevole 
vendo a 20 Euro. Tel. 347/7800192 
NIKE n. 43 mai indossate - consegna a 
mano zona Imola - cedo per acquisto 
errato - prezzo non trattabile. Tel. 
338/2125496 
PANCA PALESTRA per pettorali, 
braccia, addominali, gambe, completa 
di pesi e attrezzo vari tipi di flessioni 
e tricipiti, vendo tutto Euro 180. Tel. 
334/7254946 
PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363

Animali

BILLO, cane maschio di 5 anni, taglia 
media, 18 kg., nero focato, sterilizzato, 
carattere mite, va d’accordo con cani e 
gatti, cerca famiglia per la vita. Faenza. 
Tel. 335/369060 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
CANARINI bellissimi: gialli intensi, 
brinati e avorio e di vari altri colori, 
maschi e femmine, si cedono a 
prezzo modico per esubero. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968 
CERCO CUCCIOLO DI CANE pastore 
tedesco, da cucciolata, possibilmente 
gratis, grazie. Tel. 339/7489817
COCINCINE NANE bianche di 6/7 
mesi privato vende per esubero. Tel. 
339/8503445 
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 
ENCICLOPEDIA CONOSCERE anno 
1962 in buonissimo stato con coperti-
ne originali. Volumi 17 + 4 +1. Vendo 
a Euro. Tel. 339/4564000
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
LIBRI (più di 80) della collezione 
Agenda Noir, Mondo Noir etc., com-
pletamente nuovi, mai sfogliati. Vendo 
60 Euro in tutto. Tel. 333/3002245 
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI-ROMANZI con copertina rigida. 
Se presi in blocco, occasione di ven-
dita vendo. Tel. 320/9203310
LIBRO “E’ TEMPO DI VIAGGIARE... 
viaggiare nel tempo...” Schnell Stei-
ner, in buone condizioni, solo 2-3 
pagine alla fine sono un po’ rovinate 
vendo per questo motivo a soli 10 
Euro. Tel. 339/7489817 
LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
MARADONA - quotidiano tutto sport 
neanche sfogliato con il ricordo di Diego 
Armando Maradona vendo. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
MATERIALE CORSO OSS di 1 anno 
(slide, oltre 200 fogli), completo, ese-
guito con l’Agenzia Angenfor vendo 
causa corso completato a prezzo da 
concordare. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
MILAN - SCUDETTO 21-22 GIORNA-
LE - Corriere dello sport - neanche 
sfogliato - vendo. Consegna a mano 
zona Imola  o spedizione a carico 
acquirente. Tel. 338/2125496 
PAOLO ROSSI  quotidiano neanche 
sfogliato con il ricordo di Pablito 
vendo - consegna mano zona Imola 
o spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
PELE’ - GAZZETTA DELLO SPORT 
30 dicembre 22 - giornale neanche 
sfogliato con il ricordo del grande 
PELE’ - consegna a mano zona Imola 
o spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
PIANETA Mare enciclopedia completa 
(J.Cousteau), 11 volumi del 1982, 
come nuova. Edizioni Fabbri. Vendo 
a Euro 40. Tel. 340/2292416
POOH VOLUME LA GRANDE STO-
RIA - volume brossurato in ottime 
condizioni con foto e articoli vendo 
- consegna a mano zona Imola o 
spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 

APPLE IPHONE 11 PRO - 64 Gb nero. 
Telefono perfetto. Tutto originale Apple 
tenuto in maniera maniacale. Nessun 
graffio o difetto. Capacità residua. 
Batteria 100%, caricabatteria nuovi. 
Vendo a Euro 400. Tel. 347/3601897
CELLULARE 4G Facilitato Saiet, 
Android 10, wifi, Ram 4Gb, Rom 16, 
custodia di gomma, 3 tasti fisici per 
chiamare e rispondere, tasto SOS, 
icone grandi, audio alto, foto-contatti, 
2 sim nano (o 1sim + scheda ssd) 
fotocamera 8 Mpx. Vendo a Euro 
50. Consegna diretta. Contattare: 
acomeannuncio@gmail.com 
CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-
rata, nuovo, mai usato: colore bianco 
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel. 
327/6914250 se spento inviare SMS
CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868

CERCO FILMATI DEL PALIO del 
Niballo di Faenza dei decenni 1960 
e 1970, su qualsiasi supporto. Sono 
disponibile a restituire i supporti 
originali. Tel. 347/8384466 
FOTOCAMERA DIGITALE Fuji S 
6500 fd con funzione video. pochi 
scatti come nuova vendo per cam-
bio sistema. 150 Euro Faenza. Tel. 
338/3495262 
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight 
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: 
al posto delle lenti hanno degli schermi 
neri su cui sono presenti dei piccoli 
fori secondo uno schema preciso 
per la correzione visiva) completi di 
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
PER AMATORI vendo tre fotocamere 
analogiche Canon EOS 500, Nikonos II 
35-2,5, Minolta M, 40-2,8 Flax Vivitar 
Autothyristor 283. Obiettivo Tamron 
28-200 3.5-5,6. Vendo a Euro 500. 
Tel. 349/4500164

CERCASI IN REGALO TV LED piatto 
(funzionante, anche senza decoder). 
Tel. 338/8688100 
LETTORE DVD Graez recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
SPLENDIDO SMART TV Sony Bravia 
55 pollici ultra HD 4k Android con 
molte app Netflix Disney plus prime 
video e tante altre in negozio costa 
800 Euro. Lo vendo per la metà 400 
Euro. Tel. 339/1820849 
TV A COLORI 32 pollici della Philips 
vendo a Euro 40. Ritiro in loco. Tel. 
366/2763999 
TV OLED 55” Panasonic TX-
55GZ1000E, top di gamma, nuovo, 
purtroppo troppo grande per casa mia. 
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro 
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente 
scontino fiscale. Posso regalare staffa 
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo 
990 Euro. Tel. 329/1624450 
TV Sony Bravia 32” vendo a Euro 50. 
Tel. 346/8177756
VIDEOREGISTRATORE Sinudyne 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756

DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bam-
bina tra: stivaletti, scarponi, doposci, 
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal 
numero 18 al numero 35, a partire da 
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune 
di marca come Balducci, Converse, 
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo 
se interessati a prenderne almeno 
alcune paia.
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 
in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 
GIUBBOTTINI NUOVI n. 2 marca 
Prenatal - beige 12/18 - mesi 83 
cm, e Kiabi blu 36 mesi cm 90 - 96 
originali, vendo 10 Euro cadauno a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
GUANTI DA NEVE marca Reusch 
Kids fuxia misura III (3-4 anni) 
usati una volta vendo a 10 Euro. Tel. 
339/3052194 Francesca 
LETTI n. 2 vendo anche separatamen-
te: uno misura cm 80x190, testata in 
legno azzurro, con telaio in alluminio 
satinato e rete a doghe; uno misura 
cm 80x190, telaio rosso in ferro, 
con rete a maglie. No materassi. 
Eventualmente è disponibile anche 
1 comodino. Consegna e montaggio 
a carico acquirente. Prezzo Euro 200 
in totale. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO con sbarre per bambino 
con cassettone e compreso di mate-
rasso color legno chiaro vendo. Tel. 
333/1395043 Sara 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LOTTO SCARPE da bambina vendo 
a Euro 25,00 lotto: 1 paio Converse 
argento n. 34 usate poco + 1 paio 
tennis alte con stelle a brillantini n. 35 + 
1 paio ballerine in pizzo molto comode 
n. 34 usate poco. Tel. 335/5235744
MAGLIE INTIMO TERMICO n. 2 ma-
nica lunga misura 4 anni fuxia, marca 
Wed’ze, usate pochissimo vendo a 5 
Euro. Tel. 339/3052194 Francesca 
MOLTE BICI, PELUCHE, primi passi, 
tutto da 0 a 5 anni, moltissime cose 
utili ecc., tutto insieme a 300 Euro, 
macchine grandi, dondoli, ecc. Imola. 
Tel. 327/0708180 
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni 
luci elettrica della Chicco usata ma 
in ottimo stato vendo a Euro 30,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
PALESTRINA bimbo, una nuova mai 
aperta e una in legno vendo separata-
mente. Euro 20 cad. Tel. 334/6633168 
PASSEGGINO usato marca Peg 
Perego, di colore arancione e grigio 
con copriseduta vendo a Euro 30. 
Tel. 327/8891561
PASSEGGINO usato per bimbo vendo 
a Euro 20. Tel. 338/3568480
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato 
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
RADIOLINE bimbo perfettamente fun-
zionanti, vendesi.  Tel. 348/3388868
REGALO OVETTO a offerta libera. Tel. 
327/8891561
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SCALDABIBERON Chicco Home Bottle 
Warner e scaldabiberon a cestello per 
vari tipi di biberon vendo. Visibili ad 
Imola. Tel. 347/7386309
SCARPE CON ROTELLE n. 36.5 mai 
indossate vendo - consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. 
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744 

ALZAMALATI E SPONDE letto 
universale come nuove vendo. Tel. 
338/9565053 o.s.
CARROZZINA/DEAMBULARE color 
arancio usata, come nuova, vendo a 
80,00 Euro. Faenza. Tel. 339/4564771 
CASCO ASCIUGACAPELLI Hair e 
Air professionale con ruote, altezza 
temperatura regolabile fino a 70°, 
timer per l’asciugatura. Come nuovo 
vendo Euro 75 (usato 3 volte). Imola. 
Tel. 347/3601111
CERCO POLTRONA MOTORIZZATA 
con 2 motori, completa di telecoman-
do, rialzo gambe e rialzo persona in 
buone condizioni a prezzo ragione-
vole. Tel. 345/4568591
CREME CLINIQUE per contorno occhi 
vendo a 9 Euro. Non spedisco.Tel. o 
whatsapp 351/9441545 
DEAMBULATORE usato poco, in 
ottime condizioni. Acquistato da 
Ortoprotesi, marcato CE vendo. Tel. 
340/9631680 
GOMME A CAMERA D’ARIA n. 2 per 
ruote anteriori sedia a rotelle misura 
8x1/4, compreso montaggio, vendo 
a Euro 30. Tel. 333/6480722 o.p.
HOMEDICS GEL SGM1300HEUX 
massaggi shiatsu telecomando e fun-
zione termica. Vendo nuovo mai usato 
per inutilizzo Euro 75 (listino Euro 
230, Amazon 152). Prezzo favoloso 
per regalo. Imola. Tel. 339/8888424
LETTINO SANITARIO adatto sia per 
ambulatorio che per centro estetico 
vendo per inutilizzo a Euro 50. Imola. 
Tel. 339/6416041 Gabriella
MISURAPRESSIONE professionale 
con manometro manuale vendo a 20 
Euro.Ancora confezionato, si ritira a 
Imola. Tel. 347/8942194 
MODELLATORE CAPELLI ad aria 
Imetec Bellissima. Asciuga, volumizza 
e crea differenti stili in un solo gesto. 
8 pezzi in 1. Visione ad Imola. Nuovo 
mai usato in scatola originale perfetta. 
Vendo a Euro 70. Tel. 347/7386309
NUOVO EURO 75: vendo al 50% causa 
inutilizzo Deambulatore ascellare 
Mopedia regolabile in altezza e tra 
i supporti ascellari, dim. 56x75x56 
portata max 130 kg. Tel. 347/3601111 
PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
REGALO DEAMBULATORE usato per 
anziani, 4 ruote, pieghevole, rollator 
con freni di stazionamento e seduta. 
Tel. 348/1297342 Tina

SALVALAVITA, funzionante con Sim, 
con presa corrente e con batteria in 
casi di non corrente, con laccio daa 
tenere al collo con telecomando da 
premere in caso di necessità vendo. 
Tel. 393/2602974 
SCOOTER ELETTRICO per disabili, 
mai usato..... comprato il 30/05/2022. 
Marca Pride. Non so ancora l’autono-
mia precisa della batteria, ma dicono 
25/30 km, vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 339/8439796 
SCOOTER INVACARE per invalidi, 
nuovo, mai usato vendo a Euro 
2.000 non tratt. per inutilizzo. Tel. 
353/4358059
SEDIA A ROTELLE marca Vermeiren, 
praticamente nuova, vendo per cessa-
to utilizzo. Tel. 334/8510599
TUTORE ORTOPEDICO per braccio 
destro o sinistro, regolabile e com-
pleto di cintura trasversale. Foto 
disponibili via mail o whatsapp. 
A disposizione per info o visione. 
Richiesta 36 Euro. Tel. 392/0400087 
TUTORE schiena per osteoporosi 
Spinomed V. - Ortesi per lo scarico 
attivo e la correzione del rachide 
lombare/toracico sul piano sagittale. 
Vendo a Euro 280. Tel. 335/1380204
VASI DI CERA BRASILIANA n. 5, da 
800 ml. vendesi per errato acquisto. 
Tel. 333/7046738

AIR CAMPING tenda per tetto auto. 
Attacchi per auto con grondaia. 
Completa di tendino a terra. Vendo 
a Euro 280. Tel. 333/1494787 
BARBECUE portatile acciaio inox 430, 
nuovo, vendo a soli Euro 25. Tel. 
338/6686800 
GRIGLIA PER ARROSTICINI in acciaio 
inox 430, capacità 25 spiedini. Vendo 
a Euro 10. Tel. 338/6686800 
MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756
SACCO A PELO in tela rossa marca 
Dormisacco Ciesse Piumini made in 
Italy vendo Euro 9,90. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 
TENDA DA TETTO per auto maggioli-
na, taglia small (per 2 persone), ultimo 
modello, come nuova, vendo a 1800 
Euro non trattabili. Tel. 338/3294226 

CERCO ARMADIO METALLICO tipo 
ufficio, ecc. con piani di appoggio 
regolabili. Valuto ogni misura. Tel. 
0542/52240 o.p.
MANICHINO donna regolabile, vendo 
a Euro 90 trattabile. Tel. 338/6686800 
MANICHINO sartoriale rivestito in 
jersey. Taglia 42. Vendo a Euro 
70,00. Imola. No perditempo. Tel. 
347/6097860 
REGISTRATORE DI CASSA Custom 
Big3 anno 2019 (fine) con cassetto 
porta soldi vendo a Euro 380. Tel. 
338/2073205
SUMUP 3G per ricevere pagamenti 
con POS, come nuovo, vendo causa 
inutilizzo a Euro 65. Imola. Tel. 
338/2073205 

CERCASI IN REGALO vecchi hard disc 
/ dischi rigidi del computer (funzio-
nanti, anche di capacità non elevata), 
per conservarci i film che non voglio 
cancellare. Tel. 338/8688100 
CERCO IN REGALO NOTEBOOK / 
computer portatile, possibilmente 
non più vecchio di 10 anni di età. 
Tel. 338/8688100 
IPAD Apple Pro 12.9, 2nd generation, 
128 gb, Wi-Fi e cell. 4G, batteria so-
stituita recentemente, perfetto e con 
pellicola vetro, vendo a Euro 400. A 
Faenza. Tel. 335/369060 
LENOVO IdeaCentre Gaming5 14ACN6 
DDR4 computer desktop - SDRAM 
5700G Tower AMD Ryzen&trade; 7 
usato pochissimo praticamente nuovo 
vendo a Euro 1.000 a Faenza. Tel. 
370/3255925
MAC APPLE 21,5 pollici, con tastiera 
e mouse originali, con scatola vendo 
a Euro 400. Solo consegna mano. Tel. 
333/8870994 
MONITOR TOUCH SCRENN 23 pollici 
nero sensibilissimo con 2 altoparlanti 
inseriti usato in ottime condizioni ven-
do. Medicina (BO). Tel. 338/2076227 
PC DESKTOP Acer I5 Windows 10 
Hard Disk SSD 500 GB scheda internet 
office e photoshop installati, tastiera 
vendo. Medicina (BO). Occasione. Tel. 
338/2076227 o.s.
PC FISSO Lenovo Thinkcentre 3484-
L4G, 4gb RAM, intel i3, 500gb disco, 
vendo a 100 Euro trattabili. Tel. 
340/5686051 
ROUTER ADSL WiFi FritzBox 7430 
vendo a 50 Euro. Tel. 347/5593782 
(SMS WA TG) 
STAMPANTE LASER Brother HL5140, 
usata ed in buone condizioni, perfetta-
mente funzionante vendo. Imola. Tel. 
324/6264190 
TORRE CASE PER PC FISSO, qualche 
segnetto qua e là con adesivo Win-
dows 7 Pro codice attivazione vendo 
a Euro 15. Ritirabile a mano a Faenza. 
Non spedisco. Tel. 339/3967191 

CONSOLE XBOX 360 completa di nr. 
2 joystick e vari giochi originali (oltre 
20) compreso la saga di Halo e in più 
varie demo vendo a Euro 200. Imola. 
Tel. 335/5638874
PLAYSTATION 4 1 TB di memo-
ria, come nuova con 3 joystick. 5 

PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60. Tel. 
334/6633168 
AUTOPISTA ELETTRICA in valigia. 
Due macchinine, due telecomandi e 
foglio istruzioni. Vendo a Euro 40. 
Tel. 331/9532577
AUTOPISTA hotweels intelligente 
con pilota automatico oppure sfida 
di coppia. La pista comprende 2 
macchinine 2 telecomandi e foglio 
di istruzioni. Vendo a Euro 55. Tel. 
331/9532577 
BARBIE E KEN e accessori quasi tutti 
come nuovi vendo. Vari prezzi. Visibili 
ad Imola. Tel. 347/7386309
CAMPER DI BARBIE rosa con piscina, 
bagno, cucina ecc. Più Barbie e Ken 
vendo. Visibili ad Imola. Vendita anche 
pezzi singoli. Tel. 347/7386309
CANTA TU di Frozen “Giochi Prezio-
si” Karaoke video, completo, come 
nuovo, usato poche volte vendo. Tel. 
340/3400900 
CERCO GIOCHI DI SOCIETA’. Ritiro 
personalmente. Pagamento in contan-
ti. Per info, foto, proposte e offerte, 
scrivermi a WhatsApp 353/4469032 
Zona Bologna, Imola, Faenza, Forlì. 
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
MODELLINI MOTO DUCATI in perfette 
condizioni, vari modelli disponibili. 
Per foto aggiuntive chiedere in privato. 
Euro 15,00 cad. Tel. 340/8748820 
PUPPY SURPRISE cane bianco con 
cuccioli, come nuovo, vendo a 14 
Euro. Tel. 340/3400900 

AMPLIFICATORE JVC AX-E700 
con telecomando e piastra doppia 
cassetta JVC TD-W700 meccanica 
ottima, una testina (DECK B) è da 
revisionare/allineare. Vendo a Euro 
70. Tel. 335/6935077
AURICOLARI Wireless, nuovi in 
confezione sigillata, marca Jabra 
Elite 7 Active. Vera occasione! Tel. 
348/3388868
BEATS STUDIO, cuffie audio a cavo. 
Sistema riduzione rumori esterni. 
Come nuove, mai usate. Completo di 
tutto, con scatola e cellophane che la 
ricopre. Vendo causa inutilizzo a Euro 
99. Tel. 338/8637027 
BELLISSIMO REGISTRATORE a cas-
sette vintage Marantz 5010B. Perfetto 
come nuovo vendo. Solo contatto 
telefonico 333/3646177 
COMPONENTI HI-FI in buone con-
dizioni funzionali ed estetiche, ideali 
per tavernette, feste utilizzabili con 
smartphone vendo per inutilizzo. 
Visione e prova senza impegno. Tel. 
347/6926098 Gilberto
EQUALIZZATORE GRAFICO nero 
Sansui SE-7 da 10+10 bande. Ottimo 
stato, perfettamente funzionante. Solo 
contatto telefonico 333/3646177 
EQUALIZZATORE parametrico outline 
PE-1005, frontale satinato argento. 
Ottimo stato, perfettamente funzio-
nante vendo. Solo contatto telefonico  
333/3646177
FIIO BTR1 Amplificatore Bluetooth per 
cuffie/auricolari. Completo della sua 
confezione ed eventuale tracolla per 
indossarlo. Vendo causa possesso di 
altri oggetti simili, ad Euro 40. Tel. 
338/8637027 
KEF Q700 DIFFUSORI A PAVIMENTO. 
Neri, con imballi e piedini stabilizzatori 
per pavimenti legno. H970-P310-
L210. Alta qualità  audio. Come nuovi, 
vendo causa cambio hi-fi ad Euro 700. 
Tel. 338/8637027 

590 VHS generi vari vendo a 150 
Euro totali oppure divise in blocchi. 
Tel. 333/3002245 
ALFRED HITCHCOCK -10 whs ancora 
chiuse vendo - Consegna a mano 
zona Bologna - Euro 1 ciascuna. Tel. 
338/2125496 
CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CERCO MICROCASSETTE e AUDIO-
CASSETTE per registratore di una 
volta. Tel. 388/4437695 o.p.
DVD Il Trono di Spade dalla prima 
alla quinta stagione, vendo tutto a 
Euro 50. Tel. 338/8762610
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
VINILI CERCO e compro sopratutto 
Jazz anni ‘50 e ‘60, rock anni ‘60-’70-
’90. Disponibile per visionare, valutare 
ed acquistare anche in blocco. Tel. 
339/1958416 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

2 CONFEZIONI PIONEER CDJ 1000 
MK3 1X DJM 600 IM, gratis dò in 
omaggio contro molta cura: 2 con-
fezioni Pioneer CDJ 1000 MK3 1X 
DJM 600 IM così come i connettori 
di collegamento. Bologna. francoisj-
barre@gmail.com
AMPLIFICATORE Combo per basso 
marca Gallien Krueger modello 
MB115 vendo a 300 Euro. Tel. 
347/5593782 (sms wa tg) 
BASSO ELETTRICO marca OLP mo-
dello MM4 vendo a 200 Euro. Tel. 
347/5593782 (solo SMS WA TG) 
gabbandini@gmail.com 
BATTERIA LE SOPRANO. Cassa 20, 
tom 10/12, timpano 14. Rullante Ma-
pex Blach Panther completa delle sue 
custodie originali. Prodotto italiano 
artigianale. Vendo per cessata attività. 
Faenza. Tel. 338/3495262 
CHITARRA  CLASSICA Eko - Recanati 
Matricola n. 515912 Foto disponibili 
via mail o whatsapp. Richiesta Euro 
48. Tel. 392/0400087 
CHITARRA ACUSTICA in buono stato 
vendo. Toscanella 338/3758675 
CHITARRE n. 2 di cui una da riparare 
vendo a Euro 150. Tel 353/4069479 
solo whattsapp 
FISARMONICA Stradella Coope-
rativa L’Armonica. Si consegna 
Imola,Faenza e limitrofi. Articolo 
come nuovo. Valutato da esperto. 
Vendo a Euro 700. Tel. 353/4069479 
solo whatsapp
PIANO DIGITALE Yamaha Clavinova 
CLP311 perfettamente funzionante, 
utilizzato da professionisti, alcuni 
segni di usura sull’impiallacciatura, 
possibile visionare/provare lo stru-
mento. Tel. 347/1051108 
SAX TENORE COON  10 M (no lady 
face) anni ‘60 slaccato  e ritampo-
nato, suono voluminoso e scuro.
Vendo per conto di amico 1200 euro.
Volendo invio foto su Whatsapp. Tel. 
338/8664343

giochi Call of Duty WWII, Fifa 16, 
MotoGP15, Watch Dogs 2, Fallout 
4. Foto con whatsapp. Euro 280,00. 
Tel. 339/6807857 Zona Faenza 
VIDEOGIOCO saga 1 e saga 2 con 
cartucce giochi e suoi accessori 
vendo. Tel. 351/5394125

COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
HUAWEI P20 Lite 64 GB, memoria 4 
GB Ram, Klein Blue, tenuto sempre 
in custodia, completo di scatola 
originale, e accessori. Il telefono è in 
ottime condizioni pari ad uno nuovo. 
Vendo a Euro 120. Tel. 388/3764562 
IPHONE 7 128 GB usato, in buone 
condizioni. Vendo causa inutilizzo. 
Tel. 379/1420230
IPHONE SE 2016, oro, 32 GB. Batteria 
al 98% di prestazioni. Aggiornato a 
IOS 15.7.1 Condizioni immacolate, 
con vetro di protezione e qualche co-
ver. Scatola originale e cavo ricarica. 
Vendo a Euro 112. maxr4@yahoo.it 
MOTOROLA G6 PLUS, colore grigio/
blu metallizzato, in ottime condizioni, 
completo di accessori, scatola, cover 
e vetro temperato. Vendo causa 
inutilizzo. Tel. 339/2014752
NOKIA 5.4 64 GB memoria 4 GB Ram, 
dual sim 6,4” schermo, colore blue, 
acquistato 1 anno fa, tenuto sempre 
in custodia in ottime condizioni, 
vendo per cambio modello. Tel. 
388/3764562 
SAMSUNG S21 5G, 256 Gb, nero, 
perfettamente funzionante vendo 
a soli Euro 380. Ottimo stato. Tel. 
348/4237297 
SMARTPHONE Huawei GT3 2gb di 
RAM 16 rom perfettamente funzionan-
te con sensore impronta digitale, ca-
rica batteria incluso nella confezione. 
Vendo a Euro 40. Tel. 340/5652887
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“Caro, l’auto non parte”.

“Hai controllato le spie?”

“Perché, dici che 
mi stanno seguendo?”

Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale
Il segno del mese

capricorno

ARIETE 21MAR - 20APR
Ora non devi pendere dalle lab-
bra di nessuno. Ancora qualche 
spesa per la casa e altri imprevi-
sti, ma tutto si affronta con più 
tranquillità. Proprio nel corso di 
questo periodo avrai modo di 
rinnovare la tua vita. 

TORO 21APR - 20MAG
Nel lavoro c’è più disponibilità e 
possono arrivare dei soldi. Bene 
per quanto riguarda l’amore…
ci sarà un incontro importante 
per chi è solo. Viaggi positivi 
per socializzare di più.

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Favorite le decisioni in fami-
glia, le relazioni che nascono 
in questo periodo possono 
essere molto intriganti. C’è chi 
potrebbe ricevere un anticipo, 
una buona conferma, persino 
in questi giorni molto stancanti.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
In questi giorni devi darti da 
fare per ottenere qualcosa di 
più nel lavoro. Non rischiare 
troppo. Contatti fortunati con 
Vergine o Bilancia. Il desiderio 
amoroso raddoppia.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Qualcuno sta approfittando 
della tua generosità, magna-
nimità e questo non va bene. 
Lavori troppo, riposati e cerca 
di fare le cose con calma, il suc-
cesso non mancherà! 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Potresti essere più richiesto di 
quanto immagini. La tua testar-
daggine ti aiuterà a risolvere 
una brutta situazione. Conside-
ra che sarà bene evitare scontri 
con Cancro e Scorpione. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
E’ un cambiamento di rotta im-
portante quello che stai affron-
tando nella tua vita. Attenzione 
alle tensioni con una persona 
nata sotto il segno della Vergi-
ne!

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Giornate interessanti, specie 
per partire con nuovi progetti 
lavorativi. Potresti riscoprire il 
valore di una persona che hai 
tenuto per molto tempo lon-
tano. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Giornate di incontri interessanti 
per l’amore. In questi giorni po-
trai trovare una soluzione ad un 
problema recente, sul lavoro. Ti 
senti un po’ sospettoso nei con-
fronti di qualcuno che temi ti 
abbia detto una bugia. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Sei in ansia per un risultato, fa-
vorite nuove collaborazioni ma 
le giornate potrebbero essere 
caotiche, alla fine sei sempre tu 
che devi agire in prima perso-
na. Necessario un po’ di riposo 
in più! 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Non sottovalutare un nuovo 
incontro: non avere paura dei 
tuoi sentimenti. Discussioni 
con vicini e beghe condominia-
li da risolvere. Giornate in cui 
anche nei rapporti di lavoro ci 
vuole prudenza. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Potresti cercare nuovi collabo-
ratori o persone di riferimento 
per portare avanti un nuovo 
progetto. Sarà opportuno fare 
scelte che allontanino ansie. Le 
giornate permettono di recu-
perare, ma evita ogni rischio.

INVIA UN SMS

CON ETÀ, SESSO E RESIDENZA,

AL N. 320.6635083

RICEVERAI 5 PROFILI

SELEZIONATI PER TE,

INVIALO SUBITO!
dal 1999

Agenzia per single

Viale Vittorio Veneto 1/A

Forlì
Tel. 0543.31536

Cell. 320.6635083
info@amiciziaeamore.itSEI SINGLE? Contattaci!

STARINSIEME

Agenzia Matrimoniale

Venerdì 3 febbraio
Giropizza + Ballo + Speed Date + Nuove amicizie!

Starinsieme 0541.393641

Cell 335.6251993 www.star-insieme.it

Super SINGLE PARTY

AMICIZIA & AMORE opera da oltre 
vent’anni con serietà, professionalità, 
riservatezza offrendo prezzi bassi ed 
accessibili. Informati senza impegno, 
potrebbe essere l’inizio di una nuova 
vita. Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
INVIA UN SMS O WHATSAPP al nr. 
320-6635083 con età, sesso e resi-
denza, riceverai 5 profili selezionati 
per te, approfittane... Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
GIULIA, 44 ENNE, insegnante, nubile, 
non ha figli, vive sola, socievole, sem-
plice, tenerissima, proprio per il suo 
carattere schivo ha poche possibilità 
d’incontro, insomma definisce la sua 
quotidianità casa e lavoro. Ha deciso 
di dare una svolta a questa lunga 
tranquillità. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
DONATELLA, 49 ENNE, imprenditrice, 
divorziata, non ha figli, è una donna 
che giovanile e bella, dolcissima e af-
fettuosa. Conoscerebbe un uomo che 
col tempo possa essere un compagno 
di vita, che riempia il cuore di amore 
e passione. Sicura di ritrovare braccia 
forti e amorevoli. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
54 ENNE, PATRIZIA, è una donna 
dinamica, molto giovanile, curata 
nell’aspetto e decisamente solare, 
affabile e generosa. Vive sola da 
quando la convivenza di qualche 
anno è terminata. Intende rimettersi in 
gioco e dare importanza ad un nuovo 
incontro. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
LORELLA, 58 ENNE, parrucchiera, 
vedova, vive sola da tempo e ora 
vorrebbe avere accanto un compagno 
che dia ai suoi giorni entusiasmo e 
buoni sentimenti. E’ una persona ca-
ratterialmente buona, gentile, corretta, 
nel tempo libero le piace cucinare e 
fare giardinaggio. E’ una donna che 
non viene condizionata dall’aspetto 
e dall’età, valuta essenzialmente il 

carattere di un uomo. Anche per 
convivenza.  Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
62 ENNE, AMBRA, si definisce libera 
come il vento, dipendente presso 
un’azienda dolciaria, molto giovanile, 
moderna, bionda, occhi chiari. Le 
piacerebbe realizzare il desiderio di 
avere accanto una persona che possa 
allietare le giornate, trascorrendo 
insieme tutto quello che li possa 
rendere felici. Dice di essere una 
donna semplice, affettuosa e umile. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
SANDRA, 65 ENNE, neo pensionata, 
vedova, vive sola. E’ una donna di 
bell’aspetto, dinamica, amorevole, 
simpaticissima. Stanca di vivere 
sola si è rivolta a noi per trovare un 
supporto alla conoscenza di un uomo 
solo come lei. Anche per eventuale 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
HA 69 ANNI, IL SUO NOME E’ LUI-
SA, vedova, pensionata, vive sola in 
campagna, è da sempre l’ambiente 
dove è cresciuta e dove ha vissuto, 
non ha figli, sente più che mai il 
desiderio di ritrovare armonia in due. 
E’ una persona ottimista, sempre 
con il sorriso e sempre volenterosa. 
Anche per convivenza. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
GIGLIOLA, 74 ENNE, pensionata, 
libera da vincoli, è una donna molto 
giovanile e tranquilla, nel tempo libero 
le piace stare in compagnia, cucinare 
e coltivare ortaggi nel suo piccolo 
orticello. Conoscerebbe un uomo che 
come lei intende unire due solitudini, 
anche per poter riuscire a convivere 
….. insieme. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
GIANNI, 39 ENNE, radiologo. E’ 
un bell’uomo, un uomo dinamico e 
intraprendente, ama il mare, il sole e 
pratica surf. Gli piacerebbe conoscere 
una donna con la quale iniziare una 
conoscenza e poi chissà cosa potrà 
portare questa frequentazione. Dice 
di essere solo da qualche anno dopo 
una lunga convivenza, non ha figli. In 
attesa di un riscontro resta ottimista, 

come nel suo stile. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
45 ENNE, ANDREA, libero da vincoli, 
responsabile aziendale, è un uomo 
cordiale, determinato, colto. Dice di 
essere pronto per una relazione che 
ci metta davanti buoni propositi e 
fiducia verso un futuro sentimentale. 
E’ uno sportivo, ama viaggiare, dice 
che per rilassarsi è di buon aiuto un 
buon libro. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
50 ENNE, ALBERTO, architetto, si 
definisce un uomo attento e generoso, 
celibe anche se alle spalle ha una 
convivenza di qualche anno, senza 
figli. E’ un uomo molto giovanile, 
curato nell’aspetto, socievole, intra-
prendente e desideroso di trovare 
nuove prospettive. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
FRANCESCO, 55 ENNE, imprenditore, 
giovanile, ha un bellissimo sorriso e 
un ottimo dialogo, orafo, divorziato, 
vive solo. Dice di essere qui perché 
trova riservata ed efficace questa 
possibilità, sicuro faccia proprio al 
caso suo. Dice di essere entusiasta 
di questa scelta per incontrare una 
donna per la vita. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
59 ENNE, MARCELLO, libero pro-
fessionista, giovanile, simpatico, 
brillante, vive solo. Gli piacerebbe 
riconquistare quella spensieratezza 
e quella passione sentimentale che 
riempirebbe il cuore e i giorni. E’ pia-
cevole stare in sua compagnia perché 
positivo e intelligente. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
FABIO, 65 ENNE, elegante, di grande 
personalità, assicuratore, libero da 
vincoli, vive solo. E’ un uomo molto 
affascinante, con progetti interessanti 
per il futuro, fra questi progetti c’anche 
il desiderio di incontrare una donna 
con la quale poter dare spazio ad 
una relazione duratura e importante. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
71 ENNE, LUIGI, pensionato, vedovo 
senza figli, ex analista chimico, dina-
mico, estroverso, molto giovanile, un 
bell’uomo. Conoscerebbe una donna, 
max 75 enne, con la quale dare il 
via ad una relazione amorevole e 
piacevole, condividendo tutto quello 
che gli piace, quello che più li lega, 
quello che più desiderano. Anche per 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
PIERPAOLO, 76 ENNE, pensionato, 
vedovo, sportivo, socievole, affet-
tuoso, distinto. Da una vita fatta 
d’impegni e di grande responsabilità 
professionale si è tuffato in questa 
nuova situazione di pensionato con 
la volontà di trascorrere a pieno le 
giornate libere facendo quello che 

più gli piace. Ha molti interessi fra 
questi ci sono i viaggi, ballare e stare 
in compagnia. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
GIADA è una dolce 44enne romagnola 
della zona, libera senza figli, ama gli 
animali, avendo anche una pensione 
per cani e gatti. Nel suo passato 
sentimentale non ha avuto fortuna, 
ora spera tanto di trovare una brava 
persona che la ami, la rispetti, le di 
l’amore di cui ha bisogno. Lei saprà 
contraccambiare tutto questo con vera 
gioia! Chiedi di Giada a Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it
SEI ALLA RICERCA DELL’ANIMA 
GEMELLA? Rivolgiti con fiducia 
all’Agenzia Matrimoniale Starinsieme! 
Tante persone sole come te, e residenti 
nella tua zona, ti stanno aspettando!! 
Iscrizioni da Euro 50 su base mensile 
per gli uomini. Gratis iscrizione per 
donne fino 40 anni! Non restare 
ancora solo, fai rivivere il tuo cuore! 
Tel. 0541.393641 cell 335.6251993 
www.star-insieme.it
CIAO, MI CHIAMO NICOLA, ho 47 
anni, sono libero professionista, di 
Imola, libero sentimentalmente; sono 
una persona determinata, affettuosa 
dinamica, amo viaggiare, le cammina-
te, la lettura, amo avere un rapporto 
alla pari con la mia futura compagna. 
Una persona dolce ed umile sarebbe 
ben gradita. Ma la cosa a cui dò 
maggiormente importanza è quello di 
avere un figlio insieme! Se anche tu ti 
volessi realizzare come mamma, allora 
chiama Starinsieme gratuitamente 
per conoscermi! 0541.393641 cell 
335.6251993 www.star-insieme.it
ANNA è una bella ragazza di 39 anni, 
mai sposata e nessun figlio, lavora nel 
campo sanitario, cerca un compagno 
e futuro marito che desideri come lei 
avere un figlio, una famiglia. Se anche 
avessi piacere di realizzare questo 
sogno, allora chiama per conoscere 
Anna! Starinsieme 0541.393641 cell 
335.6251993 www.star-insieme.it
59ENNE DI BELLA PRESENZA di 
nome Rodolfo, responsabile di 
amministrazione, amante viaggi, 
camminate, aperto alle cose artistiche, 
cerca una compagna, vera e since-
ra, che si voglia rimettere in gioco 
seriamente. Chiedi gratuitamente di 
Rodolfo a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
78ENNE VEDOVO residente nei 
pressi di Faenza, un bel signore, ex 
commerciante ora in pensione, ama 
viaggiare, concerti, bici, cene, lettura, 
insomma, sa fare un po’ di tutto e ci 
si butta anche volentieri. Cerca una 
persona anche libera da impegni nei 
fine settimana, da poter decidere 
insieme dove andare e restare fuori 
per contemplare le meraviglie della 
natura e dei luoghi visitati. Chiedi 
gratuitamente di Pier Paolo a Starin-
sieme 0541.393641 cell 335.6251993 
www.star-insieme.it
SPECIALE SINGLE PARTY venerdì 3 
febbraio! Anno nuovo, nuovo format! 
Aperitivi di presentazioni, giropizza, 
speed date, musica, ballo, animazio-
ne, divertimento e nuove amicizie! 
info e prenotazioni Starinsieme cell 
335.6251993
CIAO, MI CHIAMO MICHELA e mi 
sono rivolta all’Agenzia Matrimoniale 
Starinsieme in quanto in questo 
modo penso sia una cosa molto più 
mirata per la ricerca del partner. Io 
mi presento: ho 63 anni ben portati, 
non ho figli, abito in zona mare, sono 
commerciante, amo viaggiare, amo 
ballare, leggere, camminare, amo 
ridere e scherzare&hellip; vorrei con-
dividere la mia vita con una persona 
carismatica, che si possa permettere 

di viaggiare come me. Chiedi di 
Michela a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
CIAO, MI CHIAMO SIMONE, abito 
nei pressi di Imola, ho un buon la-
voro, sono una persona determinata, 
premurosa, positiva. Amo viaggiare, 
passeggiare, amo la natura e gli spazi 
aperti. Cerco una compagna, che mi 
faccia sentire importante nella sua 
vita. Dimenticavo, io ho 53 anni e 
vivo da solo. Chiedi gratuitamente di 
Simone a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
46ENNE VIVO SOLO, casa propria, 
conoscerebbe amica/compagna 
economicamente indipendente, per 
una iniziale dolce amicizia affettiva, 
finalizzata ad una eventuale convi-
venza.  Tel. 347/2315919 
MARIA PIA è una bella signora vedova 
di 73 anni senza figli e residente nei 
pressi di Faenza. In teoria ha tutto per 
essere felice: delle amiche, una buona 
posizione, interessi vari, ma le manca 
la cosa più importante: l’amore di un 
uomo affine a lei! Maria Pia ti cerca 
laureato come lo è lei, con interessi 
culturali, per uno scambio alla pari 
di dialogo e condividere qualche 
viaggio. Se hai queste caratteristiche, 
allora chiama per conoscere gratui-
tamente Maria Pia. 0541.393641 cell 
335.6251993 www.star-insieme.it

DONNA DI BELLA PRESENZA dolce, 
sensuale, sempre disponibile per 
passare piacevoli momenti insieme. 
Tel. 333/3936252
CERCO SIGNORA/INA dolce, affettuo-
sa, per amicizia seria e riservata. Sono 
un 50enne presenza, buon carattere 
ed educato. Tel. 347/9568695

ASS. IMOLESE organizza corsi gratuiti 
di Kung Fu Sanda e MMA. Le lezioni 
sono adatte a tutti perchè prevedono 
lo studio delle arti marziali a più 
livelli. Si formano istruttori. Per info 
328/8366976 
Il 49 ‘PASSATORE’ SARÀ CAMPIO-
NATO ITALIANO INDIVIDUALE 100 
KM ASSOLUTO E MASTER. Dopo oltre 
tre anni la 100 km del Passatore torna 
ad essere valevole quale Campionato 
Italiano Individuale 100 km Assoluto 
e Master. A comunicarlo ufficialmente 
la FIDAL. L’ultima edizione risale 
infatti al 2019 quando, a trionfare 
(sia nella classifica assoluta che in 
quella riservata al titolo tricolore), fu 
l’atleta mantovano Marco Menegardi, 
tra i campioni attuali di specialità.  
Nel 2021 la Cento fu disputata sotto 
forma di campionato italiano ‘special 
edition’ all’Autodromo Enzo e Dino 
Ferrari di Imola causa pandemia 
Covid-19 ma, è opportuno ricordarlo, 
non si trattava della ‘classica’ Cento. 
Attualmente si contano 800 iscritti 
alla Firenze-Faenza 2023 (tra cui già 
diversi faentini) che sarà disputata 
il 27-28 maggio. Ricordiamo che la 
prima quota fissata ad 80 euro è valida 
sino al 31 gennaio. La seconda quota 
valida dall’1 febbraio sino al 15 aprile e 
fissata ad euro 110 mentre, la terza ed 
ultima quota sarà valida dal 16 aprile 
fino al 15 maggio fissata a 130 euro. 
Per iscriversi andare sul sito ufficiale 
della Cento www.100kmdelpassatore.
it/iscrizione/iscrizioni-on-line/ o re-
carsi nella sede dell’Asd 100 km del 
Passatore a Faenza, in via Cavour 7.

BUONI BENZINA dal valore di Euro 
50,00 presso tutti i punto di rifor-
nimento Q8, vendo a Euro 45 l’uno 
tratt. Non nominativi e validi per tutto 
l’anno 2023. Tel. 366/1909692
GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109

CUCCIA cane taglia media vendo a 
Euro 35. Tel. 338/6686800 
GABBIA per inseparabili da riproduzio-
ne compresa di nido vendo. Conselice. 
Tel. 339/7752416

a prezzo modico. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
MARSUPIO per cane medio-piccolo. 
Lavabile e traspirante. Grigio e in 
ottime condizioni. Vendo a Euro 10. 
Tel. 320/1175409 

CASSETTA in legno per trasporto cani 
da caccia, con 2 sportelli con chiusura. 
Misure: lungh. 102, h 61, largh. 51 
cm. Vendo. Tel. 333/9094811 o.p
GABBIE A BATTERIA componibili ven-
do tutto in blocco: batteria 12 gabbie 
da 60 cm e batteria da 15 gabbie da 
45 cm tutte con divisori griglie ecc. 
compreso moltissimi accessori. Euro 
330. Tel. 338/8389150 Valter
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili, ecc.) si cedono 

CUCCIOLI DI BEAGLE. Si valuta la 
cessione ad appassionati della razza, 
cuccioli di Beagle con Pedigree, figli 
di genitori entrambi Campioni Italiani 
ed Internazionali di bellezza nati il 
15/12/22. Castelbolognese (Ra). Tel. 
338/3625745 Massimo. 
GIOVANI GALLINE DI SEBRIGHT 
argento orlato nero vendo a Euro 15. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792. 
Preferibile contatto Whatsapp o sms 
MIKE, cane di un anno e mezzo, taglia 
medio/grande 22 kg., sterilizzato 
e vaccinato, nero e bianco, cerca 
famiglia per sempre, possibilmente 
casa con giardino. A Faenza. Tel. 
335/369060 

PACO, CUCCIOLONE di taglia grande, 
9 mesi, obbediente e molto equilibra-
to, vaccinato, cerca famiglia e una 
casa che sia per sempre. A Faenza. 
Tel. 335/369060 
PAVONI giovani vendo a Faenza. Tel. 
349/3810810 
PET-SITTER a Faenza e limitrofi. Mi 
prendo cura dei vostri animali quando 
non siete a casa o quando non avete 
tempo. Tanti anni di esperienza anche 
professionale con animali di tutti i tipi. 
Tel. 328/6455674 
REGALO bracco ungherese 4 anni con 
pedegree. Tel. 335/6833762
REGALO CUCCIOLI taglia medio gran-
de molto affettuosi. Tel. 329/2166875 
REGALO CUCCIOLONA di setter bian-
co nera già avviata alla caccia e molto 
promettente... regalo per problemi di 
spazio. Tel. 333/3306798 
REGALO POINTER 1 anno ottimo 
carattere. Tel. 335/6833762
REGALO SETTER inglese femmina 2 
anni bianco arancio super affettuoso. 
No cacciatori!  Tel. 327/1359145 
REGALO URGENTEMENTE cagnolina 
meticcia pincher di 5 anni, vaccinata 
e microchip per problemi di salute. 
Tel. 320/0921501 
TARTARUGHINE di acqua vendo 
a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms) 
TRILLY GATTINA bianca e nera di 5 
mesi, molto dolce ma ancora un po’ 
timida, cerca famiglia che la accolga 
per tutta la vita, vaccinata e fatta 
profilassi antiparassitaria. Faenza. 
Tel. 335/369060 

COPPIE DI MOROSETA PERNICIATE 
oro e coppie Moroseta bianche vendo 
ad Euro 40 la coppia. Zona Brisighella. 
Tel. 349/1282792. Preferibile contatto 
tramite Whatsapp o sms. 
CUCCIOLA di cane nata il 7/11, taglia 
media-grande, madre meticcia e padre 
pastore belga (visibili), regaliamo 
ad amanti animali. Lutirano. Tel. 
055/8049927 
CUCCIOLO DI PASTORE MAREM-
MANO (no pedigree) cerca amico-
padrone per felice convivenza futura. 
Nato il 20.10.2022. Genitori visibili. 
Vendo a Euro 100. Vedi foto. Tel. 
335/5225339 Giovanna
GALLETTINI FRANCESINI giovani 
vendo per esubero.Tel. 333/6048887  




