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Farmacia

Ceramichedelle

faenza

Orario continuato 8.00/19.30

Faenza zona San Marco

via Ravegnana, 75
Tel. 0546.29065

Cup - Holter 24h - Prodotti veterinari

Autoanalisi Glicemia e Colesterolo

Noleggio apparecchiature

393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

FAENZA via Ravegnana, 48 - Tel. 0546 604735      388 7377798   info@eselettro.it

Gli unici climatizzatori
con 21.000 microfori
e nessun getto d’aria diretto!

RICHIEDI UN PREVENTIVO

GRATUITO su www.eselettro.it

...semplice e con un click!

con la cessione del credito

SCONTO 50%

IMMEDIATO
e n r i c o
s p o r t e l l i
i m p i a n t i
tecnologici

Tinteggiature interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

DI ARMANINI
MASSIMILIANO

Cellulare 346.0905579
Via Lama, 4 - Mordano - supermaxcolor@gmail.com

Pittore Edile
certificato

Approfitta del

BONUS

2FACCIATE 202 !

ECOBONUS 110%

Quest’anno puoi scegliere per il 5 per Mille
della dichiarazione dei redditi (IRPEF).

Con un gesto semplice puoi sostenere i nostri progetti.

Per farlo ti basterà indicare
il nostro Codice Fiscale:

90014420393
Grazie da tutte noi!!

Associazione SOS Donna ODV

Via Laderchi, 3 - Faenza

info@sosdonna.com - 0546/22060

www.sosdonna.com

Ghetti Service s.r.l.

AUDI - VOLKSWAGEN - SKODA - FIAT - LANCIA

FAENZA (Ra) Via Emilia Ponente, 22 - Via Sali, 7

info@ghettiservice.it - Tel. 0546 627911

OFFICINA AUTORIZZATA E CARROZZERIA

Contattateci per un preventivo gratuito

Ufficio 335 8010402

Franco 335 6216155

335 7630737Luca

anche nei giorni festivi

SPURGHI

ABITAZIONI

private

e condomini
Socio

SEDE DI CASTEL BOLOGNESE

PRONTO INTERVENTO

346 4314144

SCONTI e OMAGGI

INTEGRAZIONE SPORTIVA E NUTRACEUTICA

SENZA GLUTINE - PROTEICI - KETOGENICI - LOW CARB - SENZA LATTOSIO

Via Galileo Galilei 35
Faenza

Tel. 0546-21155
www.cffcoop.it

IMPRESA EDILE
FERRARA 2.0

di Di Natale Domenico

Cell.339.8642053
Via , 73 - Faenza - ferraraduepuntozoero@gmail.comPlacci

Via Scavignano, 50 - Marzeno - BRISIGHELLA (Ra) 4 km dopo Marzeno al km 11 - Tel. 351 6430709

NUOVO ORARIO ESTIVO:

Giovedì 19.00 - 22.00e Venerdì
Sabato e Domenica 12.00 - 15.00 / 19.00 - 22.00

Menù stagionali
con prodotti di

nostra produzione
e km zero

Ampio spazio verde
per i vostri bambini e zona relax

Per eventi e gruppi su prenotazione

Dal venerdì alla domenica

dalle 17 alle 19

AGRI APERITIVI

e AGRI MERENDE

(consigliata la prenotazione)

a

Vieni a scoprire il nostro

a zonaLaser al Diodo 808 soli 25 Euro

Imola via Pirazzoli, 7

tel. 391 7409268 www.essenzialiestetica.it

E S T E T I C A
di Dona e Stefy

Pelle liscia senza peli
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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 NUOVO PUNTO VENDITA CASTEL BOLOGNESE V.le Umberto I, 12

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Accappatoio

spugna 'Irge'

con cappuccio

Promo € 9,95!!1

T ' 'ute Australian
Promo € , !!19 95

T-shirt uomo

Promo 10€!!
'Kappa'

100% cotone
pettinato

Promo 5€!!

Promo 5€!!

Promo

19,95€!!

Promo 19,95€!!
Taglie fino 54

Leggins corsaro
Promo 5€!!

Polo 'Harvey Miller'
Promo 10€!!

Taglie fino 3XL

'Givova'
Promo
10€!!

Completi bimbi

'Marvel'

in cotone

taglie fino 7 anni

Promo € !!10

T-shirt donnaPromo 10€!!!

5x10005x1000
C.F. 9000 6620 398

per salvare
il tuo cuore

per salvare
il tuo cuore

ODV

Giovedì 9 giugno

CONSELICE – Paolo Migo-
ne – “Completamente spet-
tianto” – Ore 21.15. Arena 
dietro Teatro Comunale.

Giovedì 16 giugno

CONSELICE – Lucia Visani 
e Cinzia Marseglia – “Mo-
zart 90” - Ore 21.15. Arena 
dietro Teatro Comunale.

Giovedì 26 Maggio

FAENZA - A perdifiato...,
flauto, oboe, clarinetto, trom-
ba, trombone, Prof. Banzola, 
Bertozzi, Pauselli, Lombini, Ri-
vani, Drei a cura di Scuola Co-
munale di Musica Giuseppe 
Sarti, ore  20.30 Info: tel. 0546 
21186 - Chiesa dei Salesiani 
via San Giovanni Bosco 1

Dal 27 maggio al 20 agosto

LUGO - Lugo Summer 

Live torna al Pavaglio-
ne - Due serate invece per 
il Lugstock 2022: il 13 e il 14 
agosto. Piazza Mazzini e 
Logge del Pavaglione – Ini-
zio concerti ore 21.30 

Sabato 28 maggio

COTIGNOLA - Notte di 
note in convento (Concerto 
di Maggio) Concerto di be-
neficenza del Duo La Dupli-
ce eco - Iolanda Facciotto 
mezzosoprano, Rina Cellini 
pianoforte, Ingresso a offer-
ta libera - - 20.30 Chiesa del 
convento di San Francesco 
(Via San Francesco 15) 

Lunedì 30 Maggio

FAENZA - Pianoforte a 2, 4
e più mani, Prof. Ferrucci a 
cura di Scuola Comunale di 
Musica Giuseppe Sarti, ore 
20,30 - Sala Fellini piazza S. 
Maria Foris Portam 2 Info: tel. 
0546 21186

Martedì 31 Maggio

FAENZA - Percussioni!,
Prof. Berardi, concerto  a 
cura di Scuola Comunale di 
Musica Giuseppe Sarti, ore 
20,30 - Chiesa dei Salesiani 
via San Giovanni Bosco 1, 
Info: tel. 0546 21186

Mercoledì 1 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival -  Omaggio a Pier Pa-
olo Pasolini - Palazzo Mauro 

De André, ore 21 Mahler 
Chamber Orchestra Daniel 
Harding – Biglietteria: Teatro 
Alighieri tel. +39 0544 249244 
– tickets@ravennafestival.
org | Orari giorni feriali 10-
13, giovedì 16-18

Giovedì 2 giugno

RAVENNA – Ravenna
Festival - Omaggio a Pier 
Paolo Pasolini Giuseppe
Gibboni violino Ermanna 
Montanari voce recitante 
Sonate e Partite di Johann 
Sebastian Bach testi di Pier 
Paolo Pasolini produzione 
originale di Ravenna Festi-
val - Teatro Rasi, ore 21

CASOLA VALSENIO - Par-
co Giulio Cavina Concerto 
di Primavera - www.comu-
ne.casolavalsenio.ra.it

Venerdì 3 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival – Uccelli  - riscrittura 
da Aristofane drammatur-
gia e regia Marco Martinelli 
con settanta adolescenti di 
Pompei, Torre del Greco, 
Napoli musiche Ambrogio 
Sparagna spazio e luci Vin-
cent Longuemare costumi 
Roberta Mattera assistenti 
alla regia Valeria Pollice e 
Gianni Vastarella Palazzo 
Mauro De André, ore 21

Giovedì 9 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival - The Canticles di Ben-

jamin Britten Ian Bostridge 
tenore Alexandre Chance 
controtenore Mauro Bor-
gioni baritono Julius Dra-
ke pianoforte Antonella 
De Franco arpa Federico 
Fantozzi corno - Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe, 
ore 21.30

Venerdì 10 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival -  Omaggio a Pier 
Paolo Pasolini - NoveTea-

 (sentieri) Transitus 
animae testo e regia Euge-
nio Sideri Teatro Alighieri, 
ore 21

Sabato 11 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival -  Ensemble Zefiro - 
Alfredo Bernardini oboe e 
direzione Johann Sebastian 
Bach Concerti brandebur-
ghesi BWV 1046-1051 - Ba-
silica di Sant’Apollinare in 
Classe, ore 21.30

Domenica 12 giugno

RAVENNA – Ravenna Festi-
val -  Les Italiens de l’Opera 
de Paris -  Gala di danza dire-
zione artistica Alessio Carbo-
ne maestro del ballo France-
sco Vantaggio light designer 
James Angot - Palazzo Mau-
ro De André, ore 21.30

Martedì 14 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival -  Compagnia Artemis

Danza/Monica Casadei 
Inferno - Terra del fuoco 
coreografie, luci, costumi 
Monica Casadei musiche 
originali Luca Vianini regia 
e visual effects scenogra-
fie virtuali Fabio Fiandrini 
regia “Ombre” Alessandro 
Ceci voce Agostino Rocca 
drammaturgia musicale Da-
vide Tagliavini - Teatro Ali-
ghieri, ore 21

Mercoledì 15 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival -   David Fray pianofor-
te Johann Sebastian Bach 
Variazioni Goldberg BWV 
988 - Teatro Alighieri, ore 21

Dal 16 al 19 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival - Cellolandia  - 16/06 
Il concerto fiume Teatro Ali-
ghieri, ore 21; 17/06 Enrico
Melozzi e Giovanni Sollima 
Improvvisazioni su temi sa-
cri Basilica di Sant’Apollina-
re in Classe, ore 21.30; 19/06 
Il Concerto finale 100Cellos 
Let’s Prog! con la parteci-
pazione straordinaria della 
PFM Palazzo Mauro De An-
dré, ore 21

Venerdì 17 giugno 

BAGNACAVALLO - Javier
Girotto & Aires Tango -  Ja-
vier Girotto – sax soprano, 
sax baritono; Alessandro 
Gwis – pianoforte; Marco 
Siniscalco – contrabbasso, 

2
0

2
2

Campi estivi a indirizzo sportivo e ludico per bambini e ragazzi
con il Patrocinio del Comune di Faenza

Via Medaglie d’oro, 2/A - 48018 Faenza (RA)

Tel. e Fax 0546 25266 - segreteria@tennisclubfaenza.it

w w w.tennisclubfaenza.it

TI ASPETTIAMO!!

SPECIALI
Tutte le attività sono organizzate dal nostro staff, diretto da educatori

laureati in scienza della formazione, scienze motorie, psicologia e da

istruttori FIT.

Il pranzo è preparato al momento dal nostro Ristorante Campo Centrale.

TENNIS CLUB FAENZA
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Dal 6 giugno 2022 senza
interruzioni �no ad inizio scuola

Tutti i laboratori sono INCLUSI NELLE TARIFFE!!

Tutti i corsi GRATUITI!

LABORATORI

tennis E padel

ORE 9.30 RITROVO E ISCRIZIONE

ORE 10.00 PARTENZA PER LA PASSEGGIATA

PER I SENTIERI DI PIAN DI SOPRA

RITORNO PER IL PRANZO

3738°°

DOMENICA 5 GIUGNO

La nostra cucina di una volta

·Garganelli alla Pian di Sopra

Polenta al ragù·

Orecchioni al burro e salvia o ragù·

Dèngia aròst·

Cosce di pollo ai ferri·

Castrato di montagna... e altro ancora·

MARRADI
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Sagre  Fiere

basso elettrico; Francesco 
De Rubeis – batteria ore 21, 
chiostro Convento San Fran-
cesco

Sabato 18 giugno

RAVENNA – Ravenna festi-
val - Il Trebbo in musica 2.2
Viva il chiaro di luna! Diva-
gazioni non solo musicali sul-
la pallida compagna delle 
nostre notti di e con Corra-
do Augias al pianoforte Au-
relio Canonici - Cervia, Are-
na Stadio dei Pini, ore 21.30

Dal 20 al 26 giugno

RAVENNA – Ravenna fe-
stival - Transitus Il cielo di 
Francesco Sacra rappre-
sentazione per baritono, 
quartetto vocale, quartetto 
d’archi e armonium musica 
di Cristian Carrara su testi 
della tradizione francesca-
na selezionati da Cristian 
Carrara Christian Federici 
baritono commissione Ra-
venna Festival - Basilica di 
San Vitale, ore 19.30

Martedì 21 giugno 

IMOLA - Festa della Musica 
- Davide Prina chitarra Giardi-
no storico del Palazzo Vesco-
vile - ore 20.00 visita guidata 
al Giardino storico ore 21.00. 
Piazza del Duomo 1 – ERF- Tel. 
0542 25747 lun/ven 10-13

Mercoledì 22 giugno

RAVENNA – Ravenna festi-
val - Accademia Bizantina
- Ottavio Dantone direttore 
- Johann Sebastian Bach 
Musikalisches Opfer (Of-
ferta musicale) BWV 1079 
Sant’Apollinare Nuovo, ore 
21.30

Mercoledì 23 giugno

CERVIA – Ravenna festival 
- Zerocalcare e Giancane 
-  una produzione origina-
le Ravenna Festival-Woo-
dworm – Arena Stadio dei 
Pini, ore 21.30

Sabato 25 giugno

RUSSI - Ravenna festival  - 
Claver Gold - #symphonic
Orchestra Arcangelo Corelli 
direzione e arrangiamenti 
musicali Carmelo Emanuele 
Patti - Palazzo San Giaco-
mo, ore 21.30

Domenica 26 giugno

RUSSI - Ravenna festival  
-  Martin Hayes Trio -  Mar-
tin Hayes violino Conal O’ 
Kane chitarra Brian Donnel-
lan bouzouki e concertina 
Tola Custy, Tom Stearn & 
Birkin Tree - Palazzo San Gia-
como, ore 21.30

RAVENNA -  Ravenna fe-
stival - Hesperion XXI - Jor-
di Savall viola da gamba 
e direzione - Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo, ore 
21.30

Lunedì 27 giugno

RAVENNA -  Ravenna fe-
stival Budapest Festival Or-
chestra - Orchestra Giova-
nile Luigi Cherubini - Janos 
Pilz maestro concertatore 
Teatro Alighieri, ore 21

Martedì 28 giugno

RAVENNA -  Ravenna 
festival Budapest Festival 
Orchestra - Ivan Fischer di-
rettore - Palazzo De André, 
ore 21

Mercoledì 29 giugno

RAVENNA - Omaggio a 
Pier Paolo Pasolini - Tra poe-
sia e societa ricordando Pier 
Paolo Pasolini nel cente-
nario della nascita e David 
Maria Turoldo nei trent’anni 
dalla scomparsa incontro 
con Goffredo Fofi critico let-
terario e cinematografico 
introduce Daniele Morelli 
Teatro Rasi, ore 18

Giovedì 30 giugno

CERVIA - Ravenna festival 
Una disperata vitalita Co-
mizio musicale per Pier Pa-
olo Pasolini di e con Vasco
Brondi - Arena Stadio dei 
Pini, ore 21.30

Sabato 2 luglio

RAVENNA - Ravenna fe-
stival  - Omaggio a Franco 
Battiato -  Messa Arcaica e 
Canzoni Mistiche - solisti Juri 
Camisasca, Alice, Simone Cri-
sticchi  Orchestra Bruno Ma-
derna Coro della Cattedrale 
di Siena “Guido Chigi Saracini 
- Palazzo De André, ore 21

Dal 26 al 29 maggio

ALFONSINE - Sagra degli 
Spaventapasseri - La Sagra 
delle Alfonsine è una sagra 
paesana di antica voca-
zione agricola, anche co-
nosciuta come Sagra degli 
Spaventapasseri poiché ha 
come mascotte il tipico fan-
toccio che i contadini siste-
mavano in mezzo ai campi. 

SOLAROLO – Festa 
dell’Ascensione - Stand ga-
stronomico e spettacoli per 
tutti i gusti. Tutte le sere musi-
ca e intrattenimento. 

Ven. 27 e sab. 28 maggio

BAGNARA DI ROMAGNA
- Degusto Con Gusto - Dal-
le 19.30 la corte interna e la 
sala consiliare della Rocca 
Sforzesca, si riaprono alle 
degustazione di vini e piatti 
gourmet, con la partecipa-
zione di cantine del territorio 
e dei loro sommelier. 

Dal 27 al 29 maggio

BORGO TOSSIGNANO – 
Festa del Tortellino fatti a 
mano. Stand gastronomico 

apertura ore 18.30 a pranzo 
solo domenica. Area centro 
sportivo.

RAVENNA - Prima edizione 
del Ravenna Darsena Beer 
Fest: birrifici artigianali, food 
truck e musica Birrifici arti-
gianali, food truck e musica 
lungo la darsena di Raven-
na, nei pressi del Darsenale. 

FAENZA - Distretto A 
Weekend 2022 - Facciamo
una robina - Appuntamen-
to a Faenza, in centro sto-
rico, per la quindicesima 
edizione di Distretto A Week 
end, il format itinerante nel 
quartiere ad alta densità 
artistica. Tornano ad aprirsi i 
portoni e i cortili del centro 
storico con combinazioni 
uniche ed inedite: case che 
ospitano gallerie d’arte, uffi-
ci trasformati in piccoli risto-
ranti, vie che diventano bar 
a cielo aperto 

Dal 27 al 30 maggio 

PRADA (RA) – Festa d’la Fa-
meja – Stand gastronomico 
con specialità romagnola. 
Tutte le sere musica, intrat-
tenimento. Ingresso offerta 
libera.  Apertura ore 19.00 e 
domenica dalle 12 alle 14

Domenica 29 maggio

CERVIA - Sposalizio del 
Mare - 578° edizione del Rito 
dell’anello e riscoperta delle 
tradizioni cervesi - appunta-
mento in piazza principale 
di Cervia, Piazza Garibaldi, 
dove si forma il corteo sto-
rico in cui sfilano, in sontuosi 
abiti d’epoca, signori, alfieri, 
dame e podestà che ac-
compagnano l’anello che 
sarà lanciato in mare nella 
storica cerimonia del “ma-
trimonio della città con le 
acque dell’Adriatico”.

Dom. 29 maggio e 5/11 giugno

CENTO (FE) - Cento Car-
nevale d’Europa l’unico al 
mondo gemellato con il fa-

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Faenza Via Portisano 36 - tel. 0546.26482
www.pellicceriacavina.com

Scambiala con il NUOVO PONCHO super glamour,
aggiungendo solo 500€! Anche su misura

Non sai cosa fare della tua vecchia pelliccia?

Faenza - Via Granarolo, 155 - Tel. 0546 609522
(locale situato nel complesso del Cinedream)

Orario: dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 23

venerdì, sabato e domenica dalle 18.30 alle 23

SCARICA IL TUO HAMBURGER

GRATIS!

FAENZA
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Eventi Culturali

Giovedì 26 maggio 

FAENZA - La Vena del 
Gesso Romagnola: Emer-
genza strategica di un ter-
ritorio, conferenza dal titolo 
La Vena del Gesso e la Se-
conda Guerra Mondiale. 
Temi geostorici, relatore 
Stefano Piastra, ore 20.30 - 
Malmerendi: Museo Civico 
di Scienze Naturali via Me-
daglie d’Oro 51-  Info: tel. 
0546 662425

Sabato 28 maggio 

FAENZA - Le Geo-Pas-
seggiate - Ore 9.30-12.30 - Il 
Museo Geologico all’Aper-
to dell’Ex Cava Monticino 
- Attività per tutti, guidate 
da esperti e Guide del Par-
co della Vena del Gesso 
romagnola. Scarponcini da 
trekking consigliati. Nume-
ro limitato di partecipanti. 
Prenotazione entro il giorno 
precedente presso Ceas 
Romagna Faentina info@ro-
magnafaentina.it Tel. 0546 
691000 - 329 2107564

Fino al 25 maggio 

BAGNACAVALLO - Mar-
che’ il mercato delle idee di 
Bagnacavallo - dalle 18 alle 
21 (ex mercato coperto Via 
Baracca 8) Ciclo di incontri 
alla scoperta delle nuove 
professioni legate alla cre-
atività: podcast, social me-
dia, disegno e illustrazione, 
musica e suoni, contenuti 

moso Carnevale di Rio de 
Janeiro. Cento si prepara 
così ad un mese di grande 
festa che vedrà i Giganti 
di cartapesta contender-
si il titolo di miglior carro 
2022 lungo Corso Guercino. 
Novità del 2022 è la para-
ta in notturna di sabato 11 
giugno. La prima domenica 
di sfilate, il 15 maggio, inizia 
con un grande super ospite 
Cristina d’Avena 

Dal 1° al 5 giugno 

RIOLO TERME – Rally di Ro-
magna - Il percorso prevede 
la partenza e l’arrivo di ogni 
Tappa a Riolo Terme. Per 5 
giorni i sentieri del Parco 

Regionale della Vena del 
Gesso Romagnola accol-
gono centinaia di bikers che 
pedalano alla scoperta di 
questo territorio riconosciu-
to come sito d’importanza 
comunitaria per le sue par-
ticolari conformazioni geo-
logiche. I bikers più esigenti 
possono mettersi alla prova 
nelle diverse tappe del Ral-
ly per un percorso totale di 
250 chilometri e un dislivello 
di 7mila metri

Dal 1 al 6 giugno

CASTEL BOLOGNESE - Sa-
gra di Pentecoste - Intrat-
tenimento a carattere cul-
turale, folclorico, storico, 

gastronomico, agricolo, 
ludico e musicale. Lunedì 
1/06 concerto Paolo Belli Big 
Band. Ingresso gratuito. 

Dal 2 al 5 giugno 

BRISIGHELLA -”Brisighella
Medioevale 2022  - Rocca e 
borgo di Brisighella con mer-
cati arti e mestieri, spettaco-
li  e tanto altro.  nelle serate 
sarà in funzione uno stand 
gastronomico con rivisitazio-
ne ricette medioevali.

CASTEL DEL RIO - Radu-
no monomarca Land Rover
con incontri, percorsi turisti-
ci, gastronomia e degusta-
zioni.

Venerdì 3 – 10 – 17 e 24 giugno 

BRISIGHELLA - “Recondite 
Armonie – Musica in Grotta”
- La scuola di musica sarti 
di faenza, in collaborazio-
ne con il parco della vena 
del gesso romagnola ed il 
comune di Brisighella, pro-
pone nei quattro venerdì 
di giugno altrettanti appun-
tamenti di musica classica 
nella suggestiva cornice 
della cava della marana.

Domenica 5 giugno

FAENZA - Gara degli 
sbandieratori e giuramento 
dei cavalieri della Bigorda 
d’Oro - Piazza del Popolo - 
Ore 21.00

PIAN DI SOPRA MARARDI - 
Festa di Primavera - Ampio 
spazio bimbi con animatori 
pronti a farli divertire con 
attività inserite nel contesto 
agreste. Mostra fotografi-
ca dei luoghi e Pesca dei 
colori dove si vince sempre 
qualcosa. Intrattenimento 
musicale dal vivo accom-
pagna i visitatori per tutta 
la giornata. Dal tardo po-
meriggio, per chi avesse 
ancora un languorino, è 
possibile assaggiare la pizza 
tradizionale cotta nel forno 
a legna.

CASTEL DEL RIO - 11^ Festa 
del Partigiano Monte Fag-
giola presso il monumento 
organizzata dall’ANPI Ca-
stel del Rio - 76° anniversario 
della liberazione a Monte 
Faggiola dalle ore 9.30

Dal 6 al 10 giugno

FAENZA - Settimana della 
Bigorda d’Oro - Gastrono-
mia e spettacoli nelle sedi 
rionali

Sabato 11 giugno

FAENZA - Bigorda D’oro - 
Gara tra i giovani cavalieri 
disputata secondo le stesse 
regole del Palio del Niballo 
- Stadio “B. Neri” - Ore 21.00

Dom. 12 e sabato 18 giugno

CASOLA VALSENIO - Fe-
sta di Primavera con I “Carri 
Allegorici In Gesso, di Festa 
d di Pensiero” - La festa in 
sfilata diurna avrà quindi 
luogo domenica, mentre 
la notturna si terrà sabato.  
Importantissimo evento, per 
rivedere finalmente i giganti 
di gesso ritornare a sfilare.

Dal 15 al 18 giugno 

CERVIA-MILANO MA-
RITTIMA - Mille Miglia 2022
con quattro tappe per un 
totale di oltre 1.900 chilo-
metri: da Brescia a Cer-
via-Milano Marittima, da 
Cervia-Milano Marittima 
a Roma, da Roma a Par-
ma e da Parma a Brescia. 
Cervia-Milano Marittima 
rappresenterà la prima 
tappa della sfilata di auto 
d’epoca di straordinario 
valore, che attraverserà gli 
scenati unici italiani, pae-
saggi di grande bellezza in 
grado di regalare emozioni 

indimenticabili ai parteci-
panti. Una gara definita da 
Enzo Ferrari come un “mu-
seo viaggiante” e oggi ri-
conosciuta come “la Corsa 
più bella del mondo”.

Dal 17 al 19 giugno 

BRISIGHELLA - 2° Edizione
di “Borghi di vino” A cura 
Associazione Borghi Più Belli 
D’italia. Centro storico di Bri-
sighella dalle ore 18,00 alle 
ore 24,00.

IMOLA - Fiera agricola 
del Santerno - Tre giorni per 
conoscere il mondo agri-
colo locale e per divertirsi 
in famiglia e con gli amici 
-  riscoprendo storie e sapori 
della tradizione - complesso 
Sante Zennaro.

Sabato 18 e dom. 19 giugno 

RIOLO TERME - ZUG
– Festa dei giochi sen-
za tempo e senza età.
Corso Matteotti, Piazza 
Mazzanti, Parco Pertini.
Per informazioni: 0546/71044 
- L’ingresso è gratuito

FAENZA - Torneo Degli 
Sbandieratori - Gara degli 
sbandieratori e giuramento 
dei cavalieri giostranti - Piaz-
za del Popolo - Ore 21.00

Dal 20 al 25 giugno

FAENZA - Settimana del 
Palio del Niballo  - Gastro-
nomia e spettacoli nelle 
sedi rionali

Agriturismo
con piscina

dal 28 maggio

Obbligatoria la prenotazione

Via Sandretti, 3 - Tel. 348 903 8042

www.agriturismolacasasullalbero.it

agriturismolacasasullalbero

Agriturismo “La casa sull’albero”

Aperto a pranzo e a cena dal martedì
alla domenica dalle 10 alle 23 nel massimo rispetto delle disposizioni

La piscina
è aperta dalle 10 alle 19

ed è necessario riservare
i posti almeno un giorno prima

solarolo
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per cinema e televisione e 
dei mestieri già presenti sul 
territorio che in questi anni 
hanno saputo rinnovarsi. Le 
attività sono gratuite e rivol-
te a ragazze e ragazzi dai 18 
ai 35 anni. 

Venerdì 27 maggio 

FAENZA - alle ore 18.00, 
presentazione dei due vo-
lumi curati da Eleonora 
Conti Carlo Bo: Ungaretti, un 
poeta da vivere.  Gradita la 
prenotazione. Tel. 0546 691700 
Biblioteca Comunale Manfre-
diana, via Manfredi 14

Sabato 28 maggio

FAENZA - Visite guida-
te a cura di Pro Loco Faen-
za, dalle ore 10.30 alle ore 
12.30, prenotazione obbli-
gatoria   - Teatro Comunale 
Masini, piazza Nenni 3. Info e 
prenotazioni: tel. 0546 25231    

FAENZA - Visita guidata 
al nuovo percorso esposi-
tivo,  ore 17,  prenotazione 
obbligatoria Pinacoteca 
Comunale Faenza, via 
Santa Maria dell’Angelo 
9,  Info e prenotazioni: tel. 
3343423389 - 0546680251

FAENZA - La Via dei Piane-
ti, inaugurazione della instal-
lazione realizzata da Sergio 
Sangiorgi, Gruppo Astrofili 
faenza APS, Palestra della 
Scienza via Cavour 7 - ore 
17 - Prenotazione obbliga-
toria tel 3407742241

Sabato e dom. 28-29 maggio 

CASOLA VALSENIO - Casa 
Museo Il Cardello - Sala Pif-
feri Sapore di Mare - Artisti 
a Casa Dell’artista - Corso di 
acquerello con l’artista Ta-
tiana Smirnova. Organizza-
to da Imola Faenza Tourism 
Company e dall’Ass. Artisti-
co Culturale Creativi Sopra 
la Media per la celebrazione 
dei 170 anni dalla nascita di 
Alfredo Oriani. 

Lunedì 30 maggio 

FAENZA - ore 16.30 musi-
ca, ritmo e movimento con 
Martina Drudi, scuola di mu-
sica Sarti (3-6 anni) Creazio-
ni con la pasta colorata (1-3 
anni) - Ludoteca comunale 
di Faenza - via Cantoni, 48. 
Prenotazioni al 0546 28604

Giovedì 2 giugno 

CASOLA VALSENIO - Ore 
10.00, Ore 15.00 Mille Sfu-
mature Di Lavanda Visita 
guidata al Giardino delle 
Erbe con particolare atten-
zione alle diverse tipologie 
di lavanda per ammirarne 
le sfumature e conoscerne 
le proprietà. Euro 8,00 intero 
– Euro 5 ridotto, Euro 7 / Du-
rata: 1 ora e 30 minuti circa

Sabato 4 giugno 

FAENZA - Sul colle di Ce-
parano: l’antica scogliera 
dello Spungone - Ore 9.30-
12.30 Attività per tutti, gui-
date da esperti e Guide del 
Parco della Vena del Gesso 
romagnola. Scarponcini da 
trekking consigliati. Nume-
ro limitato di partecipanti. 
Prenotazione entro il giorno 
precedente presso Ceas 
Romagna Faentina info@ro-
magnafaentina.it Tel. 0546 
691000 - 329 2107564

Domenica 5 giugno

BAGNACAVALLO - Ri-
serva di Alfonsine, Stagno 
Fornace Violani, Alfonsine - 
Giornata mondiale dell’am-
biente: laboratorio a tema 
ambiente e sostenibilità. 
(dai 6 agli 11 anni) – Ore 
15.00 -  Info e prenotazioni: 
Atlantide 0545.38149 (dal 
martedì al venerdì, 9-13) op-
pure via mail a casamonti@
atlantide.net

Giovedì 9 giugno  

FAENZA - Visite guidate dal 
“Centro Museale” Ore 20.00 

Passeggiando alla luce del 
tramonto Giardini, angoli e 
scorci di una Faenza che non 
ti aspetti Ritrovo: Pro Loco, 
Voltone Molinella € 3

Venerdì 10 giugno 

FAENZA - Independent 
Poetry - alle 18 presso la Bi-
blioteca Manfrediana  il 
poeta e giornalista Miche-
le Donati presenterà la sua 
opera di esordio “Il pae-
saggio nuovo” uscito per il 
Vicolo Editore nel 2021, con 
prefazione del poeta vene-
ziano Francesco Sassetto.  
www.independentpoetry.org

Mostre - Musei

Fino al 28 maggio 

FAENZA – Materika - Mo-
stra di Pittura di Cristina Betti  
Il Fontanone, via Giovanni 
da Oriolo orari di apertura: 
tutti i giorni ore 18 – 22 - Info: 
tel.  3384956104 

Dal 28 maggio al 2 ottobre

FAENZA - Nino Caruso 
(1928-2017). forme della me-
moria e dello spazio - La mo-
stra antologica di ampio re-
spiro racconta un percorso di 
oltre 50 anni di vivace attività. 
MIC viale Baccarini 19

Dal 28 maggio all’ 11 giugno 

FAENZA - 10 Biennale di Pit-
tura Premio “città di Faenza”
Orari di apertura: martedì - 
giovedì ore 10 - 12, venerdì 
ore 17 - 19, sabato ore 10 - 12 
/ 17 – 19 - Galleria Comunale 
d’Arte, voltone della Molinel-
la 4/6 - Info: tel. 05462523

28 maggio - 30 giugno 

FAENZA - Montevacaval-
li Giovanni: Iperboli/pastelli 
2017-18 - orari di apertura: 
ore 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30 
chiuso domenica e lunedì 
mattina Bottega Bertaccini 
Corso Garibaldi 4 –  Info: tel. 
0546 681712

Istruttori qualificati F.I.F.

riconosciuti dal CONI

Piscina h. 1,25

semi olimpica (25 m.t)

Corsi di nuoto e acquagym

Campo da racchettoni

Bar e ping pong

Area verde sicura per bambini

Dal lunedì al venerdì fino alle 19.30

A disposizione per feste e compleanni

FOGNANO di Brisighella - Via B. Maiella, 7 - Tel 0546 80646

CAMP es
ta

te
 2
02

2

per bambini e ragazzi
5 3/1 anni... e oltre!

Sono aperte le iscrizioni
al centro estivo ricreativo

presso la piscina
e palestra Millenium

Da lunedì 6 giugno
Dalle 8.00 alle 17.00

Per info 0546 80646 Gianni e Stefania

Possibilità di pranzo al sacco o possibilità
di acquistare primi, second , pizzette ecc.. al nostro chiosco!I

PISCINA di
FOGNANO

APERTURASABATO28 MAGGIO

Possibilità di prenotazione serale
dalle ore 20esclusiva

Fino al 31 maggio

RIOLO TERME – Mostre del 
ceramista Gianfranco “Il
Moro” Morini che dopo otto 
anni torna nel fossato della 
Rocca di Riolo, grazie alla 
volontà di portare l’arte e la 
cultura anche all’aperto, nel 
centro e negli spazi pubblici 
della città.

Dall’1 al 6 giugno

CASTEL BOLOGNESE – 
Cartoline e storia postale
– Ricordo e saluti da Castel 
Bolognese a cura di Paolo 
Sangiorgi. Sala espositiva via 
Emilia Interna, 88. Inaugu-
razione mercoledì 1 giugno 
ore 21. Orario: 20/23 – festivi 
10/12 – 17/23. 
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SERVIZIO NAVETTA  GRATUITO
1° dai parcheggi delle Terme in via Fossa (e viceversa)
2° da Piazzetta del Monte alla Rocca (e viceversa)
Domenica: dai parcheggi delle Terme alla Rocca (e viceversa)

Ingresso: adulti 7 euro
fino a 14 anni ingresso gratuito

Orari e luogo
ROCCA MANFREDIANA DI BRISIGHELLA
Giovedì 2 giugno .......................................15.00 - 22.30
Venerdì 3 giugno........................................16.30 - 22.30
Sabato 4 giugno.........................................15.30 - 22.30
Domenica 5 giugno ....................................11.00 - 19.30

TORRE DELL’OROLOGIO DI BRISIGHELLA
Giovedì 2 giugno .......................................15.00 - 21.00
Venerdì 3 giugno........................................18.00 - 21.00
Sabato 4 giugno.........................................15.00 - 21.00
Domenica 5 giugno ....................................11.00 - 19.00

CENTRO STORICO DI BRISIGHELLA
Giovedì 2 giugno .......................................15.00 - 24.00
Venerdì 3 giugno........................................18.00 - 24.00
Sabato 4 giugno .........................................17.00 - 24.00
Domenica 5 giugno ....................................11.00 - 19.00

HOSTERIE MEDIOEVALI
Giovedì 2 giugno
Cortile Esterno Rocca..................................18.00 - 22.00
Via Fossa ..................................................11.00 - 23.00
Venerdì 3 giugno
Cortile Esterno Rocca..................................18.00 - 22.00
Via Fossa ..................................................18.00 - 23.00
Sabato 4 giugno
Cortile Esterno Rocca..................................18.00 - 22.00
Via Fossa ..................................................18.00 - 23.00
Domenica 5 giugno
Cortile Esterno Rocca..................................11.00 - 20.00
Via Fossa ..................................................11.00 - 15.00

Solo mercato

GIOVEDÌ 2 GIUGNO
ROCCA MANFREDIANA 15.00 - 22.30 durante la giornata dimostrazione
di vita da campo e didattica sulla vita Medioevale dal inizio del 1400, nella
Rocca e negli accampamenti. Mercato Medioevale nel cortile esterno
Rocca.

TORRE DELL'OROLOGIO 15.00 - 20.30 durante la giornata
dimostrazione di vita da campo nella torre e negli accampamenti.

CENTRO STORICO 15.00 - 24.00 Apertura mercato Medioevale dalle
16.00 - Dietro al comune antichi mestieri e mestieri tessili dalle 15.00 alle
24.00 - Via Gattamarcia intrattenimento con Tarocchi Medioevali e
chiaroveggenza

HOSTERIE MEDIOEVALI Cortile Esterno Rocca 18.00 - 22.00 | Via Fossa
11.00 - 23.00

dalle 15.00 alle 15.30 Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali
itineranti dal cortile esterno fino al cortile interno Rocca. Milfo lo buffon
giullare, visita guidata | Piazza Carducci: Il Paggio dei Clerici Vagantes |
Piazza Marconi: Lo Mago Abacuc

dalle 15.30 alle 16.00 Cortile esterno Rocca: musica con I Sonagli di
Tagatam e le Les Danseuses de Sheherazade fino al cortile interno Rocca |
Piazza Carducci: Tamburi Medioevali | Anfiteatro Spada: In Itinere Musica
Medievale in concer to fino alle 16.30 | V ia Por ta Fiorentina:
intrattenimento con la Compagnia della Forca fino alle ore 24.00 | Piazza
Marconi: Li Nadari Giullari

dalle 16.00 alle 16.30 Cortile interno Rocca: accreditamento di torneo
con qualificazioni di fanteria Medioevale di randello e scudo a squadre fino
alle 18.30 | Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali con sbandieratori
Rione Rosso Faenza

dalle 16.30 alle 17.00 Torre dell'Orologio: visita guidata | Piazza Carducci:
Lo Mago Abacuc Anfiteatro Spada: In Itinere Musica Medievale didattica
con strumenti Medioevali fino alle ore 18.00

dalle 17.00 alle 17.30 Cortile esterno Rocca: Milfo lo buffon giullare, visita
guidata. Tamburi Medioevali itineranti dalla Rocca alla Torre dell'Orologio |
Piazza Carducci: Il Paggio dei Clerici Vagantes | Piazza Marconi: Tamburi
Medioevali con sbandieratori Rione Rosso Faenza

dalle 17.30 alle 18.00 Torre dell'Orologio: dimostrazione di artiglieria
campale | Piazza Carducci: musica con I Sonagli di Tagatam e le Les
Danseuses de Sheherazade fino alle 18.30 itineranti fino a Piazza Marconi

dalle 18.00 alle 18.30 Torre dell'Orologio: scuola di tiro con l'arco | Piazza
Carducci: Tamburi Medioevali con sbandieratori Rione Rosso Faenza |
Anfiteatro Spada: In Itinere Musica Medievale in concerto fino alle 19.00

APERTURA HOSTERIE MEDIOEVALI
dalle 18.30 alle 19.00 Torre dell'Orologio: Tamburi Medioevali itineranti
fino alla Rocca Piazza Carducci: Lo Mago Abacuc | Piazza Marconi: Il Gobbo
e la strega itineranti

dalle 19.00 alle 19.30 Cortile esterno Rocca: Milfo lo buffon giullare, visita
guidata | Piazza Carducci: Tamburi Medioevali con sbandieratori Rione
Rosso Faenza

dalle 19.30 alle 20.00 Cortile interno Rocca: Dama delle Civette “storie
incredibili di piume” Torre dell'Orologio: dimostrazione di artiglieria
campale | Piazza Carducci: Il Paggio dei Clerici Vagantes | Piazza Marconi:
Lo Mago Abacuc - Piazzetta del Suffragio e Via Fenzoni: i Brassichelli
Caccia alle streghe fino alle ore 23.00

dalle 20.00 alle 20.30 Cortile interno Rocca: Compagnia Porta Giova
“fuoco alle bombarde” Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali | Torre
dell'Orologio: scuola di tiro con l'arco Piazza Carducci: finale torneo di
fanteria | Anfiteatro Spada: In Itinere Musica Medievale in concerto fino
alle 21.00 | Via Porta Fiorentina: Il Gobbo e la Strega

dalle 20.30 alle 21.00 Piazza Carducci: Il Paggio dei Clerici Vagantes si
esibisce | Piazza Marconi: Il Gobbo e la Strega itinerante con Via Porta
Fiorentina

dalle 21.00 alle 21.30 Cortile interno Rocca: Dama delle Civette “storie
incredibili di piume” Cortile esterno Rocca: Milfo lo buffon giullare, visita
guidata | Piazza Carducci: Les Danseuses de Sheherazade | Piazza
Marconi: Nadia spettacolo acrobatico | Via Porta fiorentina: Lo Mago
Abacuc Anfiteatro Spada: In Itinere Musica Medievale didattica con
strumenti Medioevali fino alle ore 22.00

dalle 21.30 alle 22.30 Piazza Marconi: partenza corteo con arrivo in Piazza
Marconi

dalle 22.00 alle 22.30 Piazza Carducci: Fuoco e affini spettacolo di fuochi |
Anfiteatro Spada: In Itinere Musica Medievale in concerto

Dalle 22.45 alle 00.30 Piazza Carducci: concerto finale con I Sonagli di
Tagatam
VENERDI' 3 GIUGNO
ROCCA MANFREDIANA 16.00 - 22.30 durante la giornata dimostrazione
di vita da campo e didattica sulla vita Medioevale dal inizio del 1400, nella
Rocca e negli accampamenti. Mercato Medioevale nel cortile esterno
Rocca.

TORRE DELL'OROLOGIO 16.00 - 20.30 durante la giornata
dimostrazione di vita da campo nella torre e negli accampamenti.

CENTRO STORICO 18.00 - 24.00 Apertura mercato Medioevale dalle
16.00 - Dietro al comune antichi mestieri e mestieri tessili dalle 15.00 alle
24.00 - Via Gattamarcia intrattenimento con Tarocchi Medioevali e
chiaroveggenza

HOSTERIE MEDIOEVALI Cortile Esterno Rocca 18.00 - 22.00 | Via Fossa
18.00 - 23.00

dalle 16.00 alle 19.00 Torre dell'Orologio: 1° torneo di tiro con l'arco

dalle 16.30 alle 17.00 Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali con
sbandieratori Rione Rosso Faenza itineranti fino cortile interno Rocca

dalle 17.00 alle 17.30 Cortile esterno Rocca: Milfo lo buffon giullare, visita
guidata | Cortile interno Rocca: musica con I Sonagli di Tagatam e le Les
Danseuses de Sheherazade fino al cortile interno Rocca

dalle 17.30 alle 18.00 Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali con
sbandieratori Rione Rosso Faenza | Cortile interno Rocca: dimostrazione
scherma rievocativa fino alle 18.30

dalle 18.00 alle 18.30 Piazza Carducci: Tamburi Medioevali | Anfiteatro
Spada: In Itinere Musica Medievale in concerto fino alle 19.00 | Via Porta
Fiorentina: intrattenimento con la Compagnia della Forca fino alle 23.00 -
APERTURE HOSTERIE MEDIOEVALI
dalle 18.30 alle 19.00 Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali | Piazza
Carducci: Il Paggio dei Clerici Vagantes

dalle 19.00 alle 19.30 Cortile interno Rocca: finale di tiro con l'arco | Piazza
Carducci: I Sonagli di Tagatam e le Les Danseuses de Sheherazade | Piazza
Marconi: Lo Mago Abacuc Via Porta Fiorentina: Il Gobbo e la Strega

dalle 19.30 alle 20.00 Cortile interno Rocca: dimostrazione di fanteria e
di tiro con le bombarde fino alle 20.30 | Cortile esterno Rocca: Milfo lo
buffon giullare, visita guidata Torre dell'Orologio: vita da campo in torre e
negli accampamenti fino alle 20.30 | Piazza Carducci: Lo Mago Abacuc |
Piazza Marconi: Tamburi Medioevali con sbandieratori Rione Rosso
Faenza | Piazzetta del Suffragio e Via Fenzoni: i Brassichelli Caccia alle
streghe fino alle ore 23.00

dalle 20.00 alle 20.30 Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali | Piazza
Carducci: Tamburi Medioevali con sbandieratori Rione Rosso Faenza |
Piazza Marconi: dimostrazione scherma rievocativa | Anfiteatro Spada: In
Itinere Musica Medievale in concerto fino alle 21.00

dalle 20.30 alle 21.00 Cortile interno Rocca: vita di presidio e di
guarnigione fino alle 22.30 Piazza Carducci: I Sonagli di Tagatam e le Les
Danseuses de Sheherazade fino alle 21.30 - Piazza Marconi: Il Gobbo e la
Strega

dalle 21.00 alle 21.30 Cortile esterno Rocca: Milfo lo buffon giullare, visita
guidata | Piazza Marconi: Lo Mago Abacuc | Anfiteatro Spada: In Itinere
Musica Medievale didattica con strumenti Medioevali fino alle ore 22.00

dalle 21.30 alle 22.00 Cortile interno Rocca: feudalesimo e libertà (tg
feudale live & la ruota della tortura”) | Cortile esterno Rocca: Tamburi
Medioevali | Piazza Carducci: Il Paggio dei Clerici Vagantes | Piazza Marconi:
Nadia spettacolo acrobatico

dalle 22.00 alle 22.30 Piazza Marconi: partenza corteo con arrivo in
Piazza Marconi fino alle 23.00 | Anfiteatro Spada: In Itinere Musica
Medievale in concerto fino alle 23.00 Piazza Carducci: Fuoco e affini
spettacolo di fuochi | Piazza Marconi: Il Gobbo e la Strega

Dalle 23.00 alle 00.30 Piazza Carducci: concerto finale con
I Sonagli di Tagatam

Brisighella

Medioevale 1413

Contea Brasichellae
Et Vallis Hamoniae

Brisighella

SABATO 4 GIUGNO
ROCCA MANFREDIANA 15.00 22.30- durante la giornata dimostrazione

di vita da campo e didattica sulla vita Medioevale del inizio del 1400, nella

Rocca e negli accampamenti. Mercato Medioevale nel cortile esterno

Rocca.

TORRE DELL'OROLOGIO 15.00 - 20.30 durante la giornata

dimostrazione di vita da campo nella torre e negli accampamenti.

CENTRO STORICO 17.00 - 24.00 Apertura mercato Medioevale dalle

17.00 Dietro al comune antichi mestieri e mestieri tessili dalle 17.00 alle

24.00 Via Gattamarcia intrattenimento con Tarocchi Medioevali e-
chiaroveggenza

HOSTERIE MEDIOEVALI Cortile Esterno Rocca 18.00 - 22.00 | Via Fossa

18.00 - 23.00

dalle 15.00 alle 15.30 Cortile esterno Rocca: Milfo lo buffon giullare, visita

guidata

dalle 15.30 alle 16.00 Cortile esterno Rocca: musica con Bardomagno e le

Les Danseuses de Sheherazade fino al cortile interno Rocca | Cortile

esterno Rocca: Tamburi Medioevali con sbandieratori Rione Rosso |

Anfiteatro Spada: In Itinere Musica Medievale in concerto fino alle 16.30 |

Torre dell'Orologio: 1°torneo di tiro con le balestre Vallis Hamoniae fino alle

18.30

dalle 16.00 alle 18.00 Cortile interno Rocca: 5° torneo cavalieri Castrum

Brassichella

dalle 16.30 alle 17.30 Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali

itineranti verso la Torre dell'Orologio e viceversa

dalle 16.30 alle 18.00 Anfiteatro Spada: In Itinere Musica Medievale

didattica con strumenti Medioevali

dalle 17.00 alle 17.30 Cortile esterno Rocca: Milfo lo buffon giullare, visita

guidata | Piazza Carducci: Tamburi Medioevali con sbandieratori Rione

Rosso Faenza | Piazza Marconi: Li Nadari Giullari | Via Porta Fiorentina:

intrattenimento con la Compagnia della Forca fino alle 23.00

dalle 17.30 alle 18.00 Piazza Carducci: musica con Bardomagno e le Les

Danseuses de Sheherazade | Piazza Marconi: Lo Mago Abacuc

dalle 18.00 alle 18.30 Cortile interno Rocca: Premiazione 5° torneo

cavalieri | Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali | Piazza Carducci: Il

Paggio dei Clerici Vagantes | Piazza Marconi: Tamburi Medioevali con

sbandieratori Rione Rosso Faenza | Anfiteatro Spada: In Itinere Musica

Medievale in concerto fino alle 19.00

APERTURA HOSTERIE MEDIOEVALI
dalle 18.30 alle 19.00 Cortile interno Rocca: Dama delle civette “storie

incredibili di piume” Torre dell'Orologio: Scuola di tiro con l'arco | Piazza

Carducci: Tamburi Medioevali con sbandieratori Rione Rosso Faenza |

Piazza Marconi: musica con Bardomagno e le Les Danseuses de

Sheherazade

dalle 19.00 alle 19.30 Cortile interno Rocca: Finale 1° torneo di balestra

Vallis Hamoniae fino alle ore 20.00 | Cortile esterno Rocca: Milfo lo buffon

giullare, visita guidata | Torre dell'Orologio: visita guidata | Piazza Carducci:

Lo Mago Abacuc | Piazza Marconi: Il Gobbo e la Strega

dalle 19.30 alle 20.00 Piazza Carducci: Tamburi Medioevali con

sbandieratori Rione Rosso Faenza | Torre dell'Orologio: dimostrazione di

artiglieria campale fino alle ore 20.30 | Piazza Marconi: Compagnia della

Forca | Piazzetta del Suffragio e Via Fenzoni: i Brassichelli Caccia alle

streghe fino alle ore 23.00

dalle 20.00 alle 20.30 Cortile interno Rocca: premiazione torneo

balestra | Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali | Piazza Carducci: Il

Paggio dei Clerici Vagantes | Piazza Marconi: Lo Mago Abacuc | Anfiteatro

Spada: In Itinere Musica Medievale in concerto fino alle 21.00

dalle 20.30 alle 21.00 Cortile interno Rocca: Dama delle civette “storie

incredibili di piume” Piazza Carducci: Les Danseuses de Sheherazade |

Piazza Marconi: Il Gobbo e la Strega

dalle 21.00 alle 21.30 Cortile interno Rocca: Compagnia Porta Giova

“fuoco alle polveri” Cortile esterno Rocca: Milfo lo buffon giullare, visita

guidata | Piazza Carducci: La nascita della contea con |Aristide Malnati
Piazza Marconi: Lo Mago Abacuc | Anfiteatro Spada: In Itinere Musica

Medievale didattica con strumenti Medioevali fino alle ore 22.00

dalle 21.30 alle 22.00 Cortile interno Rocca: feudalesimo e libertà (tg

feudale live & la ruota della tortura”) | Piazza Carducci: Il Paggio dei Clerici

Vagantes | Piazza Marconi: partenza corteo con arrivo in Piazza Marconi |

Via Porta Fiorentina: Il Gobbo e la Strega

dalle 22.00 alle 22.30 Cortile interno Rocca: Dama delle civette “storie

incredibili di piume” Piazza Carducci: Fuoco e affini spettacolo di fuochi |

Anfiteatro Spada: In Itinere Musica Medievale in concerto fino alle 23.00 |

Piazza Marconi: Nadia spettacolo acro batico

Dalle 22.45 alle 00.30 Piazza Carducci: concerto finale con
Bardomagno
DOMENICA 5 GIUGNO
ROCCA MANFREDIANA 10.00 - 19.30 durante la giornata dimostrazione

di vita da campo e didattica sulla vita Medioevale dal inizio del 1400, nella

Rocca e negli accampamenti. Mercato Medioevale nel cortile esterno

Rocca.

TORRE DELL'OROLOGIO 11.00 - 19.00 durante la giornata

dimostrazione di vita da campo nella torre e negli accampamenti.

CENTRO STORICO 11.00 - 19.00 SOLO MERCATO MEDIOEVALE

HOSTERIE MEDIOEVALI Cortile Esterno Rocca 11.00 - 20.00 | Via Fossa

11.00 - 15.00

dalle 10.30 alle 11.00 Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali con

sbandieratori Rione Rosso Faenza | Cortile interno Rocca: Dama delle

Civette “storie incredibili di piume”

dalle 11.00 alle 11.30 Cortile interno Rocca: dimostrazione di

combattimento di daga - Cortile esterno Rocca: Milfo lo buffon giullare,

visita guidata | Torre dell'Orologio: scuola di tiro con l'arco

APERTURE HOSTERIE MEDIOEVALI
dalle 11.30 alle 12.00 Cortile interno Rocca: Li Nadari Giullari | Cortile

esterno Rocca: intrattenimento con la Compagnia della Forca

dalle 12.00 alle 12.30 Cortile interno Rocca: Tamburi Medioevali con

sbandieratori Rione Rosso Faenza e conta delle truppe | Cortile esterno

Rocca: Milfo lo buffon giullare, visita guidata | Torre dell'Orologio:

dimostrazione di artiglieria Medioevale

dalle 12.30 alle 13.00 Cortile interno Rocca: Dama delle Civette “storie

incredibili di piume”

dalle 13.30 alle 14.00 Cortile esterno Rocca: Milfo lo buffon giullare,

visita guidata

dalle 14.00 alle 14.30 Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali con

sbandieratori Rione Rosso Faenza | Torre dell'Orologio: scuola di tiro

con l'arco

dalle 14.30 alle 15.00 Cortile esterno Rocca: intrattenimento con la

Compagnia della Forca

dalle 15.00 alle 15.30 Cortile interno Rocca: Tamburi Medioevali con

sbandieratori Rione
Rosso Faenza | Cortile esterno Rocca: intrattenimento con la

Compagnia della Forca Torre dell'Orologio: visita guidata

dalle 15.30 alle 16.00 Cortile interno Rocca: Li Nadari Giullari | Cortile

esterno Rocca: Milfo lo buffon giullare, visita guidata

dalle 16.00 alle 17.00 Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali

percorso dalla Rocca alla Torre e viceversa

dalle 16.30 alle 17.00 Cortile interno Rocca: Dama delle Civette

“storie incredibili di piume” Cortile esterno Rocca: Venti di guerra,

assedio e battaglia per la contea fino alle 18.00 - Torre dell'Orologio:

visita guidata

dalle 17.30 alle 18.00 Cortile interno Rocca: Li Nadari Giullari

dalle 18.30 alle 19.00 Cortile interno Rocca: Dama delle Civette

“storie incredibili di piume” Cortile esterno Rocca: Tamburi Medioevali

dalle 19.00 alle 19.30 Cortile esterno Rocca: Li Nadari Giullari
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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

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro 

ceramiche e vecchi mobili. 
Effettuo piccoli traslochi.

Tel. 338/2208146

Casa, Tecnici & Artigiani

Riolo Terme - Via Fermi, 11 (zona artigianale)
wrmarmi@gmail.comTel. 347 2717581

LAVORAZIONE MARMO,
GRANITO, PIETRE,

QUARZI, AGGLOMERATI

IMPRESA EDILE
FERRARA

2.0
di Di Natale Domenico

Cell.339.8642053

AGRINTESA ricerca personale ad-
detto alla selezione, facchinaggio e 
movimentazione frutta per i nostri 
stabilimenti di Bagnacavallo e Faenza. 
Tutti i C.V. dovranno essere inviati 
a: ufficio.personale@agrintesa.com
AZIENDA METALMECCANICA in Faen-
za ricerca un candidato da assumere 
con contratto di apprendistato oppure 
formazione lavoro età compresa fra i 
20 / 30 anni da inserire stabilmente nel 
proprio organico . Tel 0546/622115 
STUDIO DI COMMERCIALISTI in 
Imola ricerca impiegata ammini-
strativa con esperienza in con-
tabilità ordinaria e semplificata a 
scopo assunzione. Inviare email a:
ufficiopersonale28@gmail.com 
PISCINA DI MODIGLIANA (FC) per la 
stagione estiva 2022 sta ricercando 
bagnini e istruttori di nuoto. Chi fosse 
interessato può contattare il numero 
347/8560537 oppure inviare cv a: 
rolandoceruti@gmail.com 
AZIENDA AGRICOLA frutticola seria 
a Faenza ricerca operai trattorista e 
per potatura diradamento e raccolta 
da inserire stabilmente nel proprio 
organico. Si richiede esperienza. Tel. 
338/8512249
NOTA AZIENDA di Forlì nel settore 
alimentare, cerca n° 3 magazzinieri 
stagionali, con possibilità di inseri-
mento annuale. Tel. 348/3516728
PIZZERIA DA ASPORTO a Imola 
cerca, per inserimento immediato, 
pizzaiolo con esperienza. Solo seri 
interessati e molto motivati. Per info 
contattare il n. 391/1247064 
AZIENDA DI IMOLA nel settore del 
sollevamento (gru edili) cerca operaio. 
Le mansioni prevedono lavorazioni in 
quota mediante uso di imbracature. 
Tel. 338/3243014 
AZIENDA con sede a Faenza, ricerca 
una figura di tecnico manutentore 
per macchine ed attrezzature da 
caffe. Si richiedono competenze di 
base da elettricista. Inviare mail a: 
hr.ravenna@gmail.com 
SI RICERCA per azienda di Fa-
enza, cablatore apprendista di 
quadri elettrici. Inviare cv a:
ilmagodioz@libero.it

CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941
CERCO IMPRESA EDILE E TECNICO 
per lavori ecobonus e sismabonus 
con sconto in fattura in casa indi-
pendente a Castel San Pietro Terme. 
Tel. 392/6488893 (solo messaggi o 
chiamate Whatsapp) 
ELETTRICISTA/ANTENNISTA di-
sponibile per manutenzioni e rea-
lizzazioni impianti a prezzi modici. 
Anche installazione e manutenzione 
condizionatori. Disponibile anche per 
imprese. Eventuale esibizione di do-
cumento unico regolarità contributiva. 
Esperienza decennale nel settore. Tel. 
333/3692698

CERCO IMPIEGO part-time per con-
ciliare al meglio vita privata e lavoro. 
Ventennale esperienza aziendale. Tel. 
338/8186320 

IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità  ordinaria ed analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima 
nota, cash flow, gestione automezzi 
e accise, e personale. Valuta anche 
part-time. Tel. 366/3328815 

LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 

RAGAZZA 37 anni con esperienza 
cerca con urgenza nei ruoli: segretaria, 
impiegata, addetta sportello, prenota-
zioni, data -entry, reception,contabilità  
semplice, front office, ecc. Tel. 
349/5924359 

RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, contab. ordinaria, clienti/fornitori, 
data entry, referenze, esp. impiegatizie 
presso studio medico e studi comm., 
offresi come segretaria/impiegata.Tel. 
366/5276910 

RAGAZZA con esperienza biennale 
cerca lavoro come Tecnico di Labo-
ratorio chimico, biologico, alimen-
tare o ambientale. Tel. 349/5319736
RAGAZZA di 24 anni, cerco lavoro 
come segretaria amministrativa/
responsabile marketing a Faenza o 
zone limitrofe, esperienza pregressa.  
No patente.  Tel.  334/1464692  

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
CERCO LAVORO come metalmeccani-
co, carpentiere, saldatore, montaggio 
e smontaggio sulla base del disegno 
meccanico e autista patente B. Uso del 
tornio manuale e macchine da taglio 
materiali. Esperienza maturata anche 
per montaggio e smontaggio infissi. 
Automunito. Disponibile da subito. 
Faenza e dintorni. Tel. 338/3494349
CERCO LAVORO come operaia in 
fabbrica, zona Faenza/Lugo/Russi/
Bagnacavallo. Esperienza nel settore 
da tanti anni, in montaggi elettrodo-
mestici e fabbrica di dolciumi. Tel. 
349/1860246
CERCO LAVORO come pulizie, operaio 
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza, 
Imola e dintorni. Tel. 329/3484334
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. Ho esperienza come 
macellaio, magazziniere o operaio 
agricolo a Faenza, Imola e dintorni. 
Tel. 351/1828870
MAGAZZINIERE italiano occupato, 
con varie esperienze certificate ven-
tennali di mezzi di movimentazioni e 
software di gestione, valuta altre op-
portunità lavorative. Tel. 347/3319057
OPERAIO EDILE con esperienza di 
12 anni e corso di ponteggio cerca 
lavoro. Tel. 339/7589132
RAGAZZA 37enne cerca con urgenza 
nei ruoli: cernitrice frutta e verdura, 
addetta confezionamento, addetta 
nastro, fabbriche e magazzini. Au-
tomunita. Voglia di lavorare. Tel. 
349/5924359 
RAGAZZA cerca lavoro come operaia 
generica in fabbriche di qualsiasi 
genere. Tel. 351/1515533
RAGAZZO 17enne a breve 18, molto 
volenteroso, cerco urgentemente 
qualsiasi tipo di lavoro purchà© serio 
e non perditempo. Tel. 331/8051159 
RAGAZZO 33enne, cerca lavoro 
come autista, carrellista, magazzi-
niere carico/scarico, pulizie industriali 
anche con ponteggio, meccanico 
autoriparatore, muratore, montaggio/
smontaggio ponteggi, e antenni-
sta. Disponibilità immediata. Tel. 
380/8982795 
RAGAZZO cerca lavoro come operaio 
agricolo, muratore, magazziniere, 
operaio in fabbrica a Faenza e dintorni. 
Tel. 350/1833359
RAGAZZO cerca lavoro come ope-
raio, magazziniere, meccanico e 
carrozziere. Esperienza nel settore. 
Automunito. Massima serietà. Tel. 
327/2994196
RAGAZZO italiano già con esperienza 
cerca lavoro come manovale edile, 
imbianchino e cartongessista. Anche 
come magazziniere (esperienza di 
5 anni). Tel. 349/4754826 o.p. - 
349/4522897
RAGAZZO Nigeriano cerca lavoro nello 
stagionale frutta, muratore, fabbrica, 
pulizie, lavapiatti, aiuto cuoco. Max 
serietà. Tel. 376/1219462
RAGAZZO nigeriano, cerca lavoro 
come operaio agricolo già con espe-
rienza, diploma di meccanico, patente 
muletto, madrelingua inglese, parla 
italiano base, serio, affidabile cerca 
full-part-time, anche turni notturni. 
Tel. 351/0683700
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
SIGNORE di 53 anni cerca lavoro 
come imbianchino, aiuto traslochi, 
manovale, carico e scarico, tuttofare. 
Non sono automunito. Disponibile 
subito. Tel. 378/2628592
SONO IN CERCA DI LAVORO come 
autista, possiedo patente di categoria: 
A, B, C, D,E . Persona molto seria sul 
lavoro, non cero perdite di tempo. 
sono una persona brillante e detita a 
lavoro. Tel. 328/1660005

PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro presso chiosco e come 
aiuto cuoco. So fare impasto di piadina 
e pizza fritta. Disponibile da subito. 
Tel. 327/7537286
SIGNORA di 38 anni cerca lavoro 
come commessa, cameriera, pulizie 
o altro purchè sia un lavoro serio. 
Tel. 331/1684181 
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come commessa. In 
possesso degli sgravi fiscali pari al 
70% usufruibili dal datore di lavoro 
al momento dell’assunzione. Tel. 
338/2546242 
CERCO OCCUPAZIONE come cuoca 
con esperienza solo pranzo. Tel. 
339/5386265 

34ENNE cerca lavoro come addetta 
alle pulizie e badante giornaliera 
non h24. Zone di interesse la bassa 
Romagna, ma valuto Faenza e Imola. 
Solo se interessati e persone serie. 
Tel. 333/4708666 
34ENNE italiana cerca lavoro come 
addetta pulizie, badante. No porta a 
porta solo gente seria. Zona bassa 
Romagna. Tel. 349/1993671 
AUTOMUNITO cerco lavoro in risto-
rante come aiuto in cucina o lavapiatti; 
ho avuto anche esperienza come 
cameriere. Cerco solo per la cena e 
possibilmente anche solo il week-end. 
Tel. 331/3278241
CERCO lavoro che mi consenta di 
spostarmi in Romagna. Da 10 anni 
gestisco ingrosso di frutta e verdura 
in provincia di Torino ma ho esigenza 
di spostarmi. Per eventuale contatto 
345/4164402 Giuseppe 
CERCO LAVORO come operaio 
agricolo o saldatore. Faenza Tel. 
351/1650771
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile 
per lavori in campagna di qualsiasi 
tipo. Tel. 345/9717923 o.p. 
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)
OPERAIO AGRICOLO potatore di tutte 
le piante da frutto, cerca azienda seria 
dove lavorare. Tel. 339/7589132
RAGAZZA 37enne cerca con urgenza 
nei ruoli: impiegata, segretaria, re-
ception, cernitrice, confezionamento, 
mensa, pulizie, cassiera, lavapiatti, 
ecc. Automunita. Voglia di lavorare. 
Tel. 349/5924359 
RAGAZZO cerca lavoro stagionale in 
agricoltura. Tel. 351/1828870
RAGAZZO ucraino di 34 anni con 
documenti in regola cerca lavoro 
stagionale in località balneari, pre-
feribilmente come bagnino, addetto 
barche o similari. Di professione 
facevo il marinaio. Ottimo inglese. 
Sono comunque disponibile anche per 
altri lavori. Tel. 328/8131552 Oxana 
(mamma) - 327/7910331 Sergej
SIGNORA 42ENNE cerca lavoro come 
lavapiatti, cameriera o aiuto cuoco a 
Faenza. Tel. 339/8194071
SIGNORA residente a Russi di Roma-
gna, 40 anni, cerca lavoro stagionale 
per raccolta frutta, lavapiatti o altro 
purché serio. Tel. 345/0358083
SIGNORE di 53 anni cerca lavoro 
come operaio agricolo o tutto fare, 
montaggio e smontaggio mobili, solo  
in Emilia Romagna. Per contatto chia-
mare o usare whatsapp al 379/262859 
SIGNORE disponibile per raccolta 
frutta e altri lavori. Tel. 333/5340078 
Maurizio
SONO UN RAGAZZO di 22 anni che 
cerca qualsiasi tipo di lavoro e sono 
disponibile per qualsiasi orario. Tel. 
338/4408808
STUDENTE UNIVERSITARIO 22enne, 
automunito, al 3° anno di Scienze 
Diplomatiche Internazionali valuta 
proposte di lavoro serie part-time 

CERCO lavoro come baby-sitter a 
Imola, Castel San Pietro e dintorni. 
Sono automunita ed ho esperienza. 
Tel. 338/3088123
ELISABETTA cerca lavoro come baby 
sitter o assistenza anziani, al mattino. 
Faenza. Tel. 324/0476033
ITALIANA 39 anni offresi come baby-
sitter e dog-sitter a mio domicilio a 
Bagnara di Romagna per il periodo 
estivo. Tel. 327/8214613
NICOLE, 18 anni.Cerco lavoro come 
baby-sitter sia per bimbi piccoli che 
in età  scolare, nel periodo da Giugno 
ad Agosto.Massima serietà , ragazza 
gentile e disponibile su chiamata.Tel. 
370/3180177 
RAGAZZA cerca lavoro a Faenza come 
baby sitter o pulizie. Tel. 327/0827876
RAGAZZA moldava disponibile per 
ore di pulizie in zona Modigliana 
e dintorni , sia mattina che po-
meriggio. Esperienza in cucina di 
ristoranti e in struttura per anziani. 
Tel. 327/1084531
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222
SONO ALLA RICERCA di lavoro  come 
baby-sitter su Faenza o Castel Bolo-
gnese attualmente, sono disoccupata. 
Sono disponibile  per  qualunque 
fascia oraria anche nei mesi estivi. 
Tel. 366/8023276 Anna M.

SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come assistenza anziani, 
baby-sitting e pulizie. Zona Faenza e 
Castel Bolognese, automunita. Dispo-
nibile da subito. Tel. 338/2641601 
SIGNORA italiana con pluriennale 
esperienza cerca lavoro di assistenza 
anziani. Disponibile al mattino dal 
lunedì al venerdì o ad ore.Automunita. 
Faenza e limitrofi. Chiedo Euro 8 
all’ora. Tel. 338/2449227 
SIGNORA romagnola cerca lavoro 
come badante giornaliera, a ore o 
anche 24h24 o come collaboratrice 
domestica a Faenza, Imola e dintorni. 
Disponibile da subito, no perditempo. 
Tel. 331/7306086
SIGNORA residente a Russi di Ro-
magna, 40 anni, cerca lavoro come 
collaboratrice domestica, baby-sitter, 
badante solo per orario giornaliero 
(no 24 su 24), lavapiatti, ecc. Mi 
rendo disponibile anche solo per 
sostituzioni. Tel. 345/0358083
UCRAINA referenziata cerca lavoro 
come assistenza anziani, notturne. 
20 anni di esperienza nel settore. 
Non fumatrice, con patente, amo 
animali. Faenza. Solo proposte serie. 
Tel. 320/1118577 

SIGNORA cerca lavoro come badante 
24 su 24. Offro e chiedo serietà. 
Sono una persona seria e affidabile, 
con tanta pazienza. Tel. 327/9910367 
CERCO DONNA PER PULIZIA settima-
nale appartamento a Faenza, il venerdì 
od il sabato mattina, alle 8,00. Sala/
cucina, due camere, bagno e terrazzo. 
Una volta al mese pulizia scale. Tel. 
333/5325524 
RAGAZZO 33enne, 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
SIGNORA faentina, cerca impiego 
pomeridiano, con esperienza, di-
sponibile tutti i giorni. Dal lunedi 
al sabato disponibile per stiro e 
per compagnia persone anziani. No 
domenica. Sono automunita. Faenza 
e dintorni. No chiamate perditempo. 
Tel. 342/1886036 
FAENTINO pratico per lavori domesti-
ci, cucina e giardinaggio. Offresi part-
time anche giorni festivi. Referenziato. 
Tel. 339/2602083
CERCO lavoro come assistenza an-
ziani e pulizie, ore diurne, a Imola, a 
Faenza e dintorni. Tel. 380/7498630
ITALIANA con esperienza cerca 
lavoro, zona Faenza, Lugo, Russi, 
Bagnacavallo. Disponibile per ore 
di pulizia, scale, uffici, condomini e 
negozi e collaborazioni domestiche, 
per privati e aziende. No perditempo, 
no chiamate inopportune, massima 
serietà e professionalità. Automunita. 
Tel. 349/1860246 
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA referenziata e con espe-
rienza nel settore, cerca lavoro come 
assistenza anziani a Brisighella, Faenza 
o Reda. Paola Tel. 370/3260656
RAGAZZA seria africana, cerca lavoro 
come assistenza anziani, baby-sitter. 
Persona seria ed affidabile. Astenersi 
uomini e persone poco serie. Tel. 
351/1515533
SIGNORA faentina di 50 anni au-
tomunita cerca lavoro (a ore, no 
notte) come assistenza anziani presso 
domicilio o in ospedale o per piccole 
commissioni. Esperienza nel settore. 
Tel. 328/4778314 
SIGNORA 42enne cerca lavoro come 
pulizie o assistenza anziani ore diurne. 
Faenza. No perditempo, massima 
serietà. Tel. 339/8194071
SIGNORA REFERENZIATA da 23 anni 
in Italia cerca lavoro come assistente 
anziani, pulizie o stiro a Faenza. Tel. 
328/1965464
SIGNORA italiana vaccinata, cerca 
lavoro come badante tutti i giorni 
come h24 zona Imola, Faenza e 
dintorni. Tel. 328/2841684
SIGNORA referenziata con esperienza 
pluriennale cerca lavoro come assi-
stente anziani o pulizie. No 24h24. Dal 
lunedì al sabato. Tel. 347/9981247
MI CHIAMO GIANLUCA sono un 
uomo italiano di 53 anni, cerco una 

persona a Faenza o anche a Imola che 
mi possa offrire alloggio in cambio 
di qualsiasi lavoro e compagnia. Tel. 
320/2598555
MI CHIAMO ELENA, automunita, 52 
anni, referenziata, con corso Assisten-
te Famigliare, esperienza di 20 anni, 
cerco lavoro ad ore come badante per 
il giorno, oppure per qualche notte per 
assistere anziani. Tel. 328/4313767 
SIGNORA italiana di 38 anni, con qua-
lifica di OSS e tanta esperienza,  cerca 
lavoro come assistente e/o pulizie  
zona Castelbolognese, Faenza, Riolo 
Terme e Imola. Tel. 331/1684181 
CERCO lavoro per mia mamma come 
Badante 24h24. Sarebbe il suo primo 
lavoro in Italia perciò non parla bene 
l’italiano per ora. Ha la patente ed è 
vaccinata. Tel. 320/6477348 
SIGNORA romagnola con molta espe-
rienza cerca come assistenza anziani/
collaboratrice domestica  zona Faenza, 
Castelbolognese, Riolo Terme, Casola 
Valsenio. Tel. 334/3249906 
CERCO lavoro di pulizie, anche da fare 
qualche ora giornaliera. Esperienza e 
disponibilità  subito. Tel. 351/6306584 
CERCO LAVORO come assistente 
anziani a Faenza, mezza giornata o 
di notte anche in ospedale. Massima 
serietà. Tel. 327/6779417
SIGNORA italiana 55 anni cerca lavoro 
come pulizie e assistenza anziani. No 
H24 . In possesso degli sgravi fiscali 
pari al 70% usufruibili dal datore di 
lavoro al momento dell’assunzione. 
Tel. 338/2546242 
PULIZIE, STIRO. Signora con tanta 
esperienza in settore come pulizie, 
stiro cerca lavoro, automunita. Tel. 
340/8594832 
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  
RAGAZZA moldava disponibile per ore 
di pulizie in zona Modigliana e dintorni, 
sia mattina che pomeriggio. Esperien-
za in cucina di ristoranti e in struttura 
per anziani. Tel. 327/1084531
MI OFFRO come addetta pulizie 
zona Faenza Cosina Castelbolognese. 
Disponibile dalla mattina dalle 8.30 
circa fino alle 12.30 circa dal lunedì al 
venerdì. Max serietà, ripeto max serie-
tà. No perditempo. Tel. 333/5685800 
SIGNORA italiana cerca qualche 
ora di lavoro al giorno, si offre per 
commissioni, andare dal dottore in 
farmacia, a fare la spesa, aiutare nel 
preparare i pasti o fare compagnia. 
Tel. 349/3185040 
SIGNORA 48 anni in buona salute 
residente CSPT, decennale esperienza 
nell’assistenza alle persone anziane 
cerca lavoro il pomeriggio oppure 
la notte. Compenso modico. Tel. 
375/6298630  
SIGNORA italiana automunita e  con 
esperienza cerca lavoro come assi-
stenza per servizi generali ad anziani 
(non alettati) disponibilità  immediata 
per 3 ore o  mezza giornata, no H 24. 
Tel. 349/6338807 
RAGAZZA 44 anni italiana, seria, vacci-
nata e automunita. Cerco lavoro come 
collaboratrice domestica qualche ora 
alla settimana con orari e giorni da 
concordare. Solo nella zona di Faenza. 
Tel.  335/8038119 

in ore serali nel week-end (venerdì, 
sabato e domenica). Tel. 342/1259399 
solo dopo le 20.00
TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

Lavori Edili - Sistemazione tapparelle - Piccoli interventi di muratura
Restyling mobili - Verniciatura inferriate, cancelli e scuroni

Tinteggiature interne ed esterne - Smontaggio e rimontaggio mobili
nterventi casalinghi, idraulici ed elettrici - Traslochi con furgone e piattaformaI

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO TINTEGGIATURE
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Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

Attività commerciali

Terreni Locali
Garage Capannoni Turistici

PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) 
vendesi appartamento zona centrale, con 
due c.letto, tinello con camino, cucinot-
to, bagno, ampio garage. Completamente 
ristrutturato. Riscaldamento a metano. 
Tel. 338/6824196

PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) ven-
desi appartamento zona centrale, 
con due c.letto, tinello con camino, 
cucinotto, bagno, ampio garage. 
Completamente ristrutturato. Riscal-
damento a metano. Tel. 338/6824196 
VENDESI A CONSELICE in piccola 
palazzina in zona residenziale appar-
tamento del 2006, su 2 livelli, con 
possibilità di doppia entrata, al 2° 
piano con ascensore. Così composto: 
sala-cucina, 3 camere letto, 2 bagni 
con doccia, terrazzo di 12 mq al 
piano inferiore e terrazzo di 40 mq 
al piano superiore, garage di 18 mq. 
Doppi infissi, porte blindate. Ben 
tenuto perchè abitato poco. Libero a 
rogito. Euro 125.000. Cl. En. D. Tel. 
334/2682453 
VENDESI! Nel paese di Lutirano (FI) 
primi confini tra Romagna e Toscana 
vendo in zona panoramica terreno 
edificabile già con concessioni 
autorizzate, ideale per villetta con 
giardino. Tel. 334/6633168
ACQUISTASI A LIDO DEGLI ESTENSI 
(FE) casetta indipendente al piano 
terra, vicino al mare, in buono sta-
to, con almeno 2 camere da letto. 
Prezzo massimo Euro 70.000. Tel. 
347/0924426 dopo le 18.00
ACQUISTASI CASA in campagna al 
piano terra con un po’ di giardino, nelle 
frazioni di Imola. Tel. 333/4129275
CERCO in acquisto  zona Faenza  
appartamento  on 2/3 camere  letto, 
garage,  in piccola  palazzina. Tel. 
339.7139441

AFFITTASI A FAENZA-ZONA BORGO 
grazioso appartamento in nuovo 
palazzo, al 1 piano con ascensore, 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, camera da letto ma-
trimoniale, bagno finestrato, ampio 
balcone, garage. Riscaldamento 
autonomo. Arredato di qualità. Classe 
energetica C. EP = 78,30 Kwh/m/anno. 
Ottime finiture. Agevolazioni fiscali. 
Garanzia e cauzione. No mediazione. 
Tel. 334/3215930
FAENZA - AFFITTASI APPARTA-
MENTO zona via Renaccio al 1° 
piano in palazzina composta da soli 
2 appartamenti. Ristrutturato, non 
arredato. Composto da tre vani: cucina 
abitabile, sala, camera matrimoniale, 
1 bagno e terrazzo. Cantina e ripo-

stiglio biciclette. Adatto a pensionati, 
massimo due persone e per periodi 
lunghi non essendo arredato. Euro 
430 mensili. No spese condominiali. 
Tel. 379/1712538 
SIGNORA ROMAGNOLA seria e 
referenziata cerca camera in ap-
partamento condiviso a Euro 250 
mensili comprese spese utenze. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CONIUGI REFERENZIATI italiani 
cercano in affitto un alloggio abitati-
vo o una porzione di casa anche in 
campagna, fuori dal centro abitato 
con annessi servizi e possibilmente 
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona. 
Tel. 345/9717923
CERCO APPARTAMENTINO in affitto 
nelle frazioni di Imola (esempio Ca-
sola Canina, Zello) oppure Solarolo 
a massimo Euro 300 mensili per 
signore single. Si garantisce serietà. 
Tel. 375/6320548
CERCO appartamento con 2/3 camere 
a Faenza, anche zona industriale. Tel. 
320/2478093
COPPIA cerca piccola casa in affitto 
entro settembre 2022, con almeno due 
camere da letto, possibilmente nelle 
campagne tra Riolo Terme e Castel 
Bolognese. Max Euro 450 mensili. 
Tel. 329/0709094
LAVORATRICE cerca appartamento 
arredato in affitto con regolare con-
tratto. Tel. 346/8476790
SIAMO IN TRE PERSONE e cerchiamo 
una casa in affitto a Faenza o Castel-
bolognese. Siamo dei commercianti 
e lavoriamo tutti e due. Minimo 2 
camere. Siamo disponibili anche ad 
affitto a riscatto con anticipo del 20%. 
Tel. 331/3278241

RIOLO TERME - In zona tranquilla 
vendesi terreno edificabile di mq 837. 
Tel. 349/8474939
ACQUISTASI CAPANNONE da Imola 
di circa 350-400 mq, di recente 
costruzione, in perfette condizioni, 
indipendente. Indispensabile libero 
sui 4 lati. Tel. 333/2020407

AFFITTASI uffici/stanze uso singolo, 
dotati di wi-fi e utenze, in condi-
visione con agenzia pubblicitaria, 
adatti per freelance, grafici, web-
agency etc. Zona di passaggio a 
Faenza. Insegna disponibile. Per 
info. 334/6633168 
CERCO CAPANNONE in affitto di circa 
mq 100 zon Lugo, Bagnacavallo, Fa-
enza, Cotignola e dintorni per ricoveri 
mezzi. Tel. 366/2572070
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

BILANCIONE DA PESCA a Porto 
Corsini, Valle Baiona, rete 12x10 m, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
328/8095837
CEDESI ATTIVITA’ quarantennale a 
Faenza, ben avviata, con licenza di 
vendita di prodotti alimentari, gastro-
nomia, salumi, pasta fresca, frutta e 
verdura, formaggi e confezionamento 
panini. Cedesi completa di arredi 
ed attrezzatura, per pensionamento 
titolari. Ottimo canone di affitto. 
Trattative riservate. Tel. 338/1317993 
- 0546/21944
QUOTA DI CAPANNONE DA PE-
SCA a Porto Garibaldi, vendo. Tel. 
0546/663486

FOLGARIDA: Affitto appartamento per 
4 persone nel residence NEVESOLE 
per due settimane (dal 25 luglio al 7 
agosto 2022) a Euro 1.500. Contattare 
solo ore serali Tel. 388/8991902
VENDO N. 2 SETTIMANE in multipro-
prietà Isola Ischia. Appartamento con 

n. 4 posti letto, soggiorno, angolo 
cottura, balcone, posto auto e piscina 
termale. Richiesta Euro 12.000. Tel. 
348/3505309 Roberto
AFFITTO VALVERDE DI CESENATICO 
a 50 metri dal mare in via Michelan-
gelo, appartamento estivo per max 4 
persone, posto auto riservato, 2° ed 
ultimo piano. Libero Giugno, Luglio, 
Agosto. Tel. 348/4526865 Ivano

benzina e GPLNUOVA H 10YUNDAI i
CON INCENTIVI ROTTAMAZIONE

FAENZA Via San Silvestro, 130

Tel. 0546.646070     www.barchiauto.itBarchi Auto

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

luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA CENTRO: ufficio posto al 1º piano composto da: n.3 stanze entrambe collegate da

porte e bagno. cortile per deposito bici comune. € 400,00

A.P.E. F Ep: 206,53 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: appartamento posto al 3º e ultimo piano servito da ascensore e composto

da: sala cucinotto separato, bagno e ripostiglio. Camera da letto in soppalco. Cantina e

possibilità di posto auto. Semi arredato. A.P.E. F Ep: 194,47 Kwh/mq/anno€ 420,00

FAENZA CENTRO: ampio locale uso commerciale, posto al piano terra con vetrina e composto

da: unico ambiente open-space con bagno e vetrina. deposito al piano interrato collegato

direttamente. A.P.E. E Ep: 157,76 Kwh/mq/anno€ 650,00

BRISIGHELLA VIC. CENTRO: in

palazzina appartamento posto al
piano secondo e composto da:
ingresso, sala con angolo cottura,
terrazzo, disimpegno, bagno, camera
matrimoniale e studio. Cantina e

Posto auto. cortile comune. € 62.000
A.P.E. G Ep:> 210 Kw/mq/anno

FAENZA – SAN GIOVANNINO: casa

indipendente disposta su due livelli

con giardino privato e composta da:

zona giorno al piano terra e zona

notte al piano primo. garage

adiacente. Porzione di fabbricato in

aderenza di mq.50. Presenza di

camino. Da ristrutturare. € 70.000
A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

FAENZA ZONA MONTE – BORGO
TULIERO: n.3 lotti di terreno

edificabili, in posizione panoramica
e ben servita, adiacente alla pista
ciclabile. Varie metrature con
possibilità di realizzare villetta
singola o bifamiliare, anche case
eco-sostenibili con n.2/3/4 camere

da letto. A partire da € 120.000
A.P.E. N.D.

F A E N Z A V I C . P A R C O : l u m i n o s o

appartamento posto al º piano rialzato e1
recentemente ristrutturato, composto da:
ingresso, sala con balcone, cucina abitabile,
disimpegno, 2 camere da letto e bagno
finestrato. Cantina e garage al piano terra.
Cortile condominiale per posto auto.

Impianti autonomi. A.P.E. E Ep: <€ 140.000
170 Kw/mq/anno

GRANAROLO FAENTINO: in zona verde e fronte parco,
bell'appartamento di recente costruzione, con ingresso
indipendente e corte esclusiva, composto da : ingresso,
corte-giardino, cantina privata, scala, piano primo,
terrazzo abitabile, ingresso, sala, cucina, terrazzo,
disimpegno, due camere da letto, bagno con finestra,
terrazza esclusiva abitabile, mansarda con terza
camera, terrazzo abitabile, e ampio ripostiglio. Posto
auto interno, finiture di pregio, ottima esposizione. Da
vedere! A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno€ 220.000

FAENZA VIC. CENTRO: appartamento con

ingresso indipendente e giardino,
recentemente ristrutturato, posto al piano
rialzato e seminterrato e composto da:
ingresso, sala (angolo cottura), due camere,
due bagni, terrazzo. Al piano seminterrato
ampia taverna con camino, cucina e cantina.
Posto auto. Possibilità di n.2 posti auto

coperti a € 45.000 - € 235.000
A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in palazzina di n.2

unità ampio appartamento di recente
ristrutturazione posto al piano primo
e composto da: ingresso, salone,
cucina abitabile, tinello, terrazzo
abitabile, disimpegno, ripostiglio /
lavanderia, n.3 ampie camere da letto
e n.2 bagni. Ampio garage, cantina e

deposito al piano terra. € 390.000
A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

FAENZA PRIMA PERIFERIA: zona via

Emilia Ponente, vicino a vari servizi, bella
casa abbinata indipendente con
giardino esclusivo, sviluppata al piano
terra e primo, composta da ingresso,
sala, cucina abitabile, bagno-rip-, garage
e cantina, scala, piano primo, due ampie
camere da letto e bagno con finestra.
Buone f initure, r istrutturaz ione

recente. Abitata. A.P.E. G€ 190.000
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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

Nautica e accessori

VENDO tel. 334/6633168

SUZUKI JIMNY 1.5 diesel, 
anno 2009,

motore revisionato,
12 mesi di garanzia vendo. 

Tel. 339/3799449

BICICLETTA 
VINTAGE mis 55, 
verniciata a mano, 
(Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. 
vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359

ACQUISTO GIULIETTA Diesel di una 
decina di anni, con cavalli 120 o 140. 
Tel. 345/4557619
ACQUISTO MINI CABRIO 4 posti 
usata, a benzina euro 5 oppure 6 con 
un chilometraggio contenuto max 
70.000 km  e in buono stato. Max 
serietà . Tel. 338/7297122 
CERCASI AUTO funzionante, da 
rottamare. Tel. 333/2659512 

ALFA ROMEO GIULIA 180 CV cam-
bio manuale, 55.000 km Exclusive, 
navigatore. Pelle totale nera sempre 
garage, mai incidentata... auto per-
fetta. Sempre tagliandata, appena 
gommata. Tel. 347/2414658 Mirko 
FIAT PANDA 1100 benz./ 54 CV, anno 
2007, km. 82.000. La vettura ha la 
vernice rossa in diversi punti rovinata. 
No clima. No servosterzo. No chiusura 
centralizzata. Vendo a Euro 2.800,00. 
Tel. 339/3045224 
FIAT PUNTO 1200 anno 11/2006, 
benzina, colore grigio metallizzato, 
gommata nuovo, 47.000 km, in buo-
nissime condizioni sia esternamente 
che internamente e come meccanica. 
Vendo a Euro 1900. Tel. 371/4276583 
FIAT UNO 1991, motore 1000 Fire, 
unico proprietario, 42.000 km origi-
nali, meccanica e carrozzeria ottime. 
Esente bollo. Per informazioni chiama 
338/1023200 
FORD FOCUS SW TDCI anno 2001, 
km. 238.000, grigo met., collaudo 
fino 2023, 4 cerchi con gomme 
nuove, 4 cerchi in lega con gomme 
estive, vendo a Euro 700 tratt. Tel. 
340/5005639
FORD KUGA 1.5 ecoboost plus, 2016, 
120 CV, unico proprietario, naviga-
tore 8 pollici, tetto panoramico, km 
28.500, vendo a 16.500 Euro trattabile 
leggermente. No perditempo. Castel-
bolognese. Tel. 388/7911389 
HONDA CRV 2 TDI dic. 2005, con gan-
cio di traino e carro appendice vendo 
a Euro 4.500 tratt. Tel. 340/8274470 
solo whatsapp Valerio  
HYIUNDAI ATHOS anno 2006, colore 
blu met., km 125.000, con climatiz-
zatore, servosterzo, vetri elettrici, 
radio CD vendo a Euro 2.600. Tel. 
350/9744496
OPEL ASTRA 1.7cc diesel, mod. 
Njoy, clima, cerchi in lega, vernice 
metallizata, chiusura centralizzata 
con telecomando, sedili reclinabili e 
con regolazione altezza sedili, interni 
in ordine, sempre coprisedili, km 
originali. Appena sostituito alternatore 
e freni e filtri, cinghia distribuzione 
già fatta. Motore perfetto, parte al 
primo colpo. Qualsiasi prova. Anche 
per neopatentati. Vendo a Euro 1.600. 
Prezzo trattabile. Tel. 327/6594924
OPEL CORSA 1997,  impianto a 
metano 2023, carrozzeria appena 
decente, 25 km/kg e 15 km/litro,  
non merita rottamazione ma servire 
ad altri da battaglia solo montarsi ed 
andare, 200 Euro. Tel. 340/2442841 
OPEL MERIVA del 2008, cilindrata 
1600 benzina con impianto  a me-
tano revisionato a marzo 2022. Km 
190000.  Revisionata e tagliandata. 
Colore grigio scuro. 1900,00 Euro 
tratt. Tel. Valentina 339/3415834 
RENAULT CLIO 5 porte, 1.2 16 V, 
Anniversario 55 Kw, nera, 01/2011, 
km. 45.000, Unico Proprietario. Buone 
condizioni. Lato post sx vernice rovi-
nata. Vendo a Euro 4.000,00. Faenza. 
Tel. 391/1028168  
RENAULT LAGUNA 18 perfette con-
dizioni, collaudata, gomme nuove, 
impianto gpl, con foglio macchina 
storica, iscritta ASI, paga poco di 
tutto vendo a Euro 1.500. Faenza. 
Tel. 351/5394125
RENAULT SCENIC 1.6 benzina con 
gangio traino, barre portatutto, unico 
proprietario, km 195.000 ben tenuta. 
Vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 366/3119038
VOLVO C 30 Bianco vendo per 
passaggio ad auto station wagon. 
La macchina è in perfette condizioni 
e funziona perfettamente, taglianda-
ta regolarmente. Lavori effettuati: 
Distribuzione a Novembre. Faenza. 
Tel. 339/4457282
VOLVO C 30 Bianco. La macchina è in 
perfette condizioni e funziona perfet-
tamente, tagliandata e bollata. Distri-
buzione novembre 2019, sospensioni 
novembre 2019, dischi. Vendo a Euro 
4.350. Faenza. Bebox89@gmail.com 

BETA X TRAINER 2018, vendo causa 
inutilizzo. Moto con 80 ore totali. Per 
informazioni 334/1758495. 
HARLEY DAVIDSON XL Sporster 883 
2007 iniezione elettronica Km 18.000 
condizioni impeccabili, completamen-
te personalizzata, comprese tutte le 
parti originali vendo a 7.400 Euro. 
Tel. 339/2522595 Stefano 
HONDA CB650 R, anno 2020, km 
6000, garanzia Honda, rossa bauletto 
givi porta cellulare. Perfetta. Vendo. 
Tel. 335/5360991 
YAMAHA 250XT agosto 1989, moto 
d’epoca (no bollo), revisioni regolari 
vendo a Euro 1.800. Invio foto se 
interessati. Tel. 340/8274470 solo 
whatsapp Valerio  

APRILIA LEONARDO 150 buono e 
funzionante vendo a 100 Euro. Tel. 
328/7693700 
HONDA SH 150 con bauletto, anno 
2006, Km 15.000, in ottimo stato, 
vendo a Euro 1.000. Tel. 339/4470375
CIAO PIAGGIO n. 2 ciclomotori Ori-
ginali 1 azzurro metallizzato e 1 nero 
vendo per inutilizzo a Euro 250,00 
cad. Tel. 348/5832947 
MOTORINO ATALANTA 48 cc con 
sella lunga completo e funzionante.  
Documenti in regola.  Richiesta 160 
Euro. A disposizione per info o visione. 
Tel. 392/0400087 
HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. 
Vendo. Tel. 338/1354941
KYMKO DINK 200i del 2008 con 
3.418 km, pari al nuovo. Revisione, 
tagliando, gomme nuove tutto fatto 
nel 2021. Per info chiamatemi o 
contattatemi su whatsapp al numero 
338/4981093
MOTARD XSM MALAGUTI 50 c.c., 
ben funzionante e revisionato, vendo 
a Euro 600. No perditempo. Tel. 
338/3294226 

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
discreta vendesi a prezzo da concorda-
re. Inoltre vendo ad interessati anche 
auto nonne a prezzi da trattare. Tel. 
345/9717923 o.p. 
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
FIAT PANDA 4x4 trasmissione Steyer  
mot. 999 c.c. prima immatricolazione 
nel 1987 iscritta auto d’epoca, in 
buono stato. Prezzo da concordare. 
Tel. 348/8056356 
FIAT UNO, motore Fire, anno 1991, 
unico proprietario, 42.000 km, ottime 
condizioni di carrozzeria e meccanica. 
Esente bollo. Tel. 338/1023200 
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
ISO anno 1958 vendo a prezzo da 
conc. Tel. 339/6891886 (Castel 
Bolognese) 
MOSQUITO Garelli 38b, 49cc, con 
documenti in regola, montato origi-
nale su telaio UNICA Ferrara. Raro. 
In discrete condizioni. Vendo a Euro 
1.000 trattabili. Tel. 327/6594924 
MOTO GUZZI V350C del 1984, buon 
conservato perfettamente funzionante 
con due valigie laterali più bauletto 
grande centrale, gomme nuove, vendo 
a prezzo trattabile. Tel. 340/6012508 
RENAULT 4 anno 1987, restaurata, 
bellissima, colore rosso vendo a 
Euro 3000. Toscanella di Dozza. Tel. 
347/4675639 
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 4, 
80x2,3 0 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio ecc. vendo ad hob-
bysta/collezionista o privato a prezzo 
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p. 
VESPA 125 PX Arcobaleno del 1984, 
buon conservato colore bianco no 
miscelatore, portapacchi posteriore 
nuovo, conservato con soli 27.300 
km, iscritta FMI targa oro, vendo a 
Euro 4.200. Borgo Tossignano. Tel. 
340/6012508 

CERCO IVECO DAILY ribaltabile o 
camioncino simile. Tel. 331/3943986 
SCOOTER A 4 RUOTE elettrico per an-
ziani o disabili marca Freemo modello 
super adatto anche a strade sconnesse 
veramente come nuovo vendo causa 
decesso. Tel. 348/5231553
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

ALTERNATORE per Renault Scenic 
1.4 o 1.6 c,c, 16 V fino al 2002, 
come nuovo, vendo a Euro 60. Tel. 
347/1054169 o.p.

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
BARRE DI CARICO per Volvo XC60, 
modelli 2008- 2018; usate 4 volte 
vendo a Euro 80. Tel. 348/8716535
BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario
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
CANTONALE paraurti posteriore Fiat 
Ducato 81 - 94 nuovo vendo Euro 
25. Tel. 338/8350598 
CATENE da neve per auto, marca 
GS, universali, usate, ma in buone 
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
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 in magnesio per Ya-
maha FZR e FZ 600 e 750 anteriore 
120/17/70 e posteriore 140/18/70 
vendo. Imola. Tel. 349/4754826 
CERCHI n. 4 di 16” in lega originali 
Ford Fiesta e Fusion a raggi, con 
installato due pneumatici invernali e 
due pneumatici estivi di 195/60/16 
e altri due pneumatici invernali 
195/55/15 vendo a Euro 250. Faenza. 
Tel. 339/3967191 
COPPIA DI CERCHI per Fiat 500 d’epo-
ca, in alluminio e in acciaio, vendo a 
Euro 15 cad. Tel. 347/9797668
COPPIA RUOTE per copertoncini bici 
corsa vintage eroica Fissaggi e cerchi 
Campagnolo Ruota libera 6 rocchetti 
Regina cx vendo a 95 Euro. Tel. 
Normanno 339/5748277 
COPRI CERCHI per auto d’epoca Fiat. 
Richiesta 48 Euro. A disposizione 
per info o visione. Tel. 392/0400087 
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
CUPOLA DISPLAY (visualizzatore 
data, ora, radio) solo cupola, il di-
splay è compreso ma visualizzazione 
sbiadita per Peugeot 307 1.6 Hdi del 
2007, (invio foto), vendo a Faenza a 
offerta libera. Tel. 339/1786291 Mario
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.
FENDINEBBIA n. 2 originali e in ottimo 
stato per Peugeot 307 1.6 HDI anno 
2007 (invio foto) vendo il tutto a Euro 
50. Tel. 339/1786291 Mario
GOMMA PER CAMION completa con 
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME n. 2 e una camera d’aria 
8 1/4 per sedia a rotelle eventuale 
montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
GOMME n. 4 Dunlop Sport Maxx GT 
estive misura 245/ 50 R18 run flat. 
Le gomme sono al 60/70%. Prezzo 
280 Euro. Tel. 393/3565022 
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
GOMME N. 5 estive Pirelli Scorpion, 
misura 235/60 R18, usate  ma in 
buone condizioni vendo a Euro 100. 
Tel. 348/8716535
GOMME n° 4 pezzi (4 stagioni marca 
General Altimax) utilizzate solo un 
mese causa cambio auto, misura 
185/60 R15, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 346/4930274
GRIGLIA centrale per Mercedes Cla 
SHotting Brake anni 2013-2016 
nera vendo a Euro 55. Imola. Tel. 
348/6401030
KIT GONFIAGGIO Porsche 911, 
vendo. Tel. 370/3361074
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabi-
le. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
MOTO GUZZI 850 T5 coppia cilindri 
coppia carter laterali. Richiesta 80 
Euro. A disposizione per info o visione. 
Tel. 392/0400087 
MOTORINO motore di avviamento per 
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007, 
usato, ma in ottimo stato, vendo ad 
Euro 150. Posso fornire foto e altri 
dettagli. Tel. 339/7489817 
PARABREZZA Fabbri Per scooter con 
attacchi, in buono stato. Prezzo 15 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo

PNEUMATICI ESTIVI n. 5 ottime 
condizioni, misura 185-60-R15 ven-
do. Regalo 4 copricerchi Opel. Riolo 
Terme. Tel. 388/0599986
PNEUMATICO nuovo marca Hankook 
Optimo 235/55/R18, vendo a Euro 40. 
Tel. 348/5832947 
PONTE SOLLEVATORE Ravaglioli 
con pedana fatta a forbice, 3 tonnel-
late e mezzo, in perfette condizioni, 
vendo per cessata attività a Euro 
2.800. Imola. Tel. 340/4070128
PORTABICI con attacco per portel-
lone posteriore marca Thule per 2 
biciclette. Vendo a Euro 80.00. Tel. 
373/8729865  
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
RUOTE n. 4 - Cerchi in lega originali 
Lancia Delta 2008 / 2015 - 16 pollici + 
borchie coprimozzi, Pneumatici Pirelli 
Cinturato Winter 205 55 R16 91H 
DOT 3119 (31ª settimana del 2019 - 
hanno percorso meno di 15.000 km). 
Preferibilmente da ritirare sul posto 
ad Imola. Vendo 500 Euro tratt. Tel. 
329/1624450 
RUOTE n. 4 della Mercedes Classe 
A comprensive di cerchioni originali 
in lega e di relativi pneumatici estivi 
150/50 R 15 vendo a Euro 260. Tel. 
349/1822322 
SERIE TAPPETINI per auto BMW 
serie 1 nuovi vendo a Euro 15. Tel. 
0542/41471
STAFFE UNIVERSALI per barre porta 
pacchi per auto.  Richiesta 24 Euro. 
A disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
TETTO RIGIDO per Porsche 911 
modello 996 colore blu met. Vendo 
a Euro 1.380 usato come nuovo. Tel. 
335/6250888 
VIVAVOCE PER AUTO in ottime 
condizioni. PREZZO 10 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio

BICI DA CORSA Rossin, tg 35, telaio in 
acciaio, guarnitura + cambio shimano 
sul manubrio. Revisionata, vendo a 
Euro 150. Tel. 339/7988144
BICICLETTA BAMBINA anni 10 molto 
bella, usata pochissimo come nuova. 
Vendo a 50 Euro non trattabili.Tel. 
347/8173056 
BICICLETTA BAMBINO  anni 12 molto 
bella, color nero, usata pochissimo 
come nuova. Vendo a 50 Euro non 
trattabili.Tel. 347/8173056 
BICICLETTA BAMBINO VR 46 marca 
B-Twin Decathlon taglia 16, dai 4 agli 
8 anni vendo. Tel. 347/5402828 Ivano
BICICLETTA BIANCHI da corsa in 
carbonio, sigla 928, misura 53x47, 
gruppo Shimano Ultegra, catena 
e ruota libera nuovi + 1 copertone 
nuovo, ruote in lega, no freni a 
disco. Perfetta, solo da salirci sopra 
e pedalare. Prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 333/8551747 - 
353/4370237
BICICLETTA Bianchi da uomo comple-
ta e funzionante.  Richiesta 48 Euro. 
A disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
BICICLETTA BIMBA marca Vicini 4/6 
anni, ruota 16”, in buone condizioni 
vendo a Euro 60. Tel. 338/2075697
BICICLETTA BIMBO 6/8 anni, ruota 
del 20, usata pochissimo. Vendo a 
Euro 70. Tel. 339/1533608
BICICLETTA BIMBO n. 14 come 
nuova, completa di bauletto, rotel-
line e luci, colore bianca e azzurra, 
altezza max della sella cm 55, pagato 
Euro 110, vendo a Euro 50. Tel. 
349/5628998
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro 
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel. 
347/2143326 
BICICLETTA BIMBO/A, usata. Colore 
rosso e bianco. Con catena. Adatta per 
imparare ad andare in bici. Ruote da 
12 1/2 x 2 1/4. Vendo a Euro 15,00. 
Tel. 339/8784488 

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 DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA D’EPOCA da donna, anno 
1930, completamente revisionata, 
colore nero con cromature, vendo a 
prezzo da concordare. Toscanella di 
Dozza. Tel. 349/5757566
BICICLETTA DONNA Bianchi con 
freni a bacchetta vendo a Euro 40. 
Tel. 336/929260
BICICLETTA DONNA con cestino, 
colore grigio, discrete condizioni, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/1354941
BICICLETTA DONNA con freni a 
bacchetta e cestino completa e 
funzionante.  Richiesta 48 Euro. A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
BICICLETTA DONNA marca Luciano 
Pezzi. Usata poco, bella, ottime con-
dizioni.  Euro 120. Ottimo prezzo. Tel. 
348/4188430 Giusy
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA Peugeot Sport uomo 
telaio n. 52 tubo special 103, anni 
1980/85, cambio con doppia mol-
tiplica in alluminio a 12 velocità, 
ruote con leve bloccaggio rapido, 
molto bella vendo a Euro 120. Tel. 
0542/91654 - 340/5980664
BICICLETTA PIEGHEVOLE tipo Gra-
ziella usata, ruote alte con gomme 
grosse nuove, parafanghi nuovi, 
pronta da usare, vendo a Euro 60 
non tratt. Tel. 338/7728265
BICICLETTA uomo anni 80, colore 
grigio, cambio 5 velocità, ruote 28, 
vendo a Euro 70. Perfettamente 
funzionante. Faenza Tel. 339/4292668
BICICLETTA UOMO bella, usata poco, 
marca Luciano Pezzi. Tenuta sempre 
in garage come nuova. vendo a Euro 
130. Tel. 348/4188430 Giusy

BICICLETTE BIMBA n. 2  una ruota 
16” e una ruota 20” in buono stato 
vendo ad ottimo prezzo anche sepa-
ratamente. Tel. 0542/692906
BICICLETTE da donna e uomo rimesse 
completamente a nuovo. Lavoro 
artigianale fatto con amore vendo. 
Faenza. Tel. 0546/664177
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
CERCO BICI da bimbo, 7/8 anni, ruote 
del 20. Tel. 349/5628998
E-BIKE SCOTT ASPECT 920 nero/
yellow front, taglia M/L, in ottime 
cond. motore Brose batt. 508 WH, 
telaio all. forcella Rock Shox 30 Silver 
Air cambio Shimano Plus 10 v ruote 
29” vendo. Tel. 340/3400900 
LEGNANO VENTIMIGLIA Donna pari al 
nuovo vendo. Tel. 340/9284579 o.p.
MOUNTAIN BIKE  doppio cambio 
condizioni perfette vendo a Euro 
35,00. Tel. 338/2598158 
MTB da ragazza con ruote 26” appena 
revisionata. Cambiati copertoni e 
camere d’aria. Se interessati vendesi 
a 80 Euro leggermente tratt. Tel. 
349/7773129 Ivano 
MTB n° 2 da uomo, in buono stato, 
vendo. Tel. 339/7589132

BARCHETTA TRIMARANO lunga 280 
x113 leggerissima. 300 Euro; con 
motore elettrico il tutto perfetto 500 
Euro. Tel. 377/2924931 
CANOTTO 2 posti adulti con accessori 
vendo a Euro 40. Tel. 336/929260

CAMPER con garage dotato di: por-
tabici, antifurto, 2 batterie, inverter, 
2 wc, webasto, tendalino, aria cond. 
cabina, oscuranti esterni, sempre 
tagliandato, tenuto in garage vendo a 
Euro 35.000. Imola. Tel. 335/8447925 
Daniele 
CARRELLO TENDA in buone con-
dizioni completo di tutto + tenda 
cucina accessori, svendo a Euro 490 
trattabili, bollato da revisione. Imola. 
Tel. 370/3216378 Roberto

BICICLETTA BIMBA
marca Vicini

4/6 anni, ruota 16”,
in buone condizioni

vendo a Euro 60
Tel. 338/2075697

BICICLETTA UOMO Bianchi “Stelvio” 
come nuova, 1980/85, per amatore, 
telaio n. 50, colore azzurro, doppia 
moltiplica in alluminio, cambio 12 
velocità con comandi sul manubrio, 
tutta accessoriata, da vedere e prezzo 
da concordare. Tel. 0542/91654 - 
340/5980664
BICICLETTA UOMO di taglia grande 
senza cambio vendo per inutilizzo 80 
Euro non trattabili. Tel. 333/8734395 
o.s. 
BICICLETTA vintage (Savini cicli di 
Lugo), rifiniture in pelle.  vendo Euro 
300. Tel. 348/0143359
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo: 
una 6/7 anni del Decathlon Nera, 
funzionante, qualche piccolo ritocco 
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4 
anni funzionante con qualche ritocco 
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 

MTB DA RAGAZZO cerchio del 24, 
colore nera e rossa, vendo a Euro 
25. Tel. 347/4123829 
MTB marca Bianchi, usata poco, 
in buone condizioni, vendo. Tel. 
339/5625519
MTB misura 16”, colore giallo/nera, 
per bambina di 7-8 anni, vendo a 
Euro 40. Tel. 327/8891561
SCOTT E-ASPECT 920 nero/yellow 
front, taglia M/L, in ottime cond. 
motore Brose batt. 508 WH, telaio 
alluminio forcella Rock Shox 30 Silver 
Air cambio Shimano Plus 10 v ruote 
29” vendo. Tel. 340/3400900 
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Compro Vendo
Edilizia Sanitari

Riscaldamento
Climatizzazione

Elettrodomestici
Casalinghi

ALBERI di palme e aceri, vendo a 
modico prezzo. Tel. 349/6427377
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO come nuovo vendo. Tel. 
349/6427377 o.p.s
ARATRO per motozappa Pasquali in 
perfette condizioni vendo a 150 Euro.
Tel. 329/1616704 
ARNIE per allevamento api, usate 
un anno, vendo a Euro 35 cad. Tel. 
335/6553921 o.s. 
ASPIRATORE/SOFFIATORE per foglie 
con filo elettrico a 2200 Watt vendo 
per inutilizzo. Tel. 0546/26363 o.p.
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZO utensile da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 
AUTOCATTURE anti soffocamento 
versione pesante e silos in vetroresina 
con botola di scarico capacità 70 
ql. vendo per cessata attività. Tel. 
335/8308985
BIGONCI di una volta in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
BIGONCIO ANTICO in legno vendo. 
Castelbolognese. Tel. 339/5625519
BOTTE vetroresina, atomizzatore 
marca Vulcano 10 quintali, pompa 
non funzionante. Carro, telaio e botte 
ottimo stato. Cedo prezzo 50 Euro. 
Visibile a Toscanella di Dozza. Tel. 
347/0775766 solo dopo 18 
BOTTE, atomizzatore marca Vulcano, 
ottime condizioni, 10 quintali. Cedo 
per cessata attività . 1000 Euro. Vi-
sibile a Toscanella. Tel 3470775766. 
Dopo le 18 
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, 
tipo prosecco, n. più di 100 dispo-
nibili anche separatamente vendo 
a Euro 25 per circa 100 pezzi. Tel. 
329/1624450
BOTTIGLIONI n° 10 da 2L, nuovi, 
vetro trasparente con tappo ermetico, 
vendo a Euro 1 cad. Tel. 349/5628998
BRUCIATORE a GPL completo di 
piedistallo, indicato per scaldare i 
trattori d’epoca Landini. Vendo. Tel. 
339/5625519
CANTINETTE in polietilene color 
marrone per bottiglie vino a 6 posti, 
sovrapponibili, come nuove, dispo-
nibili 40 pz., vendo anche singolar-
mente. Prezzo indicato per cad. Tel. 
335/8170814 
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CATENA da motosega nuova, mai usa-
ta, vendo a Euro 10. Tel. 349/5628998
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCO COMPRESSORE aria, funzio-
nante, da 100 litri o massimo fino 
200 litri. Pagamento in contanti. Tel. 
347/2637142
CERCO DECESPUGLIATORE in 
buono stato a prezzo onesto. Tel. 
366/2572070
CERCO DONDOLO da giardino che 
sia un  buon usato. Tel. 338/1082390
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICO-
LA con abitazione per orticoltura. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO TRATTORE o trattorino 25-
40 CV con fresa o trincia in buone 
condizioni.Tel. 329/1616704 
CERCO TRINCIA Pasquali cm. 
100/130. Tel. 338/2598158 
CERCO TRINCIA SERMENTI con 
masse con spostamento larghezza m 
1,80 in buono stato. Tel. 366/2572070 
COMPRESSORE ABAC in buono stato 
vendo a Euro 350. Tel. 338/4610214
COMPRESSORE fermo da tem-
po, di misura grande vendo. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
CONTENITORI per acqua per usi vari 
vendo. Tel. 339/3669770 

DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DAMIGIANE n° 2, da 20 L, bocca 
larga, come nuove, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/1913975
DECESPUGLIATORE con motore a 
scoppio, usato poco, con testa filo 
a battuta. Vendo a Euro 100. Tel. 
335/6553921 o.s. 
DISPOSITIVO ACCENSIONE trattori 
testa calda vendo. Castelbolognese. 
Tel. 339/5625519 
FALCIATRICE con disco interceppo. 
Larghezza 160 + disco di 50. Rientra 
a molla. Trasla 80 verso destra, ot-
tima per frutteti e vigneti a pergola. 
Pronta all’uso. Vendo per inutilizzo. 
Tel. 340/9562891  
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 
GENERATORE DI CALORE Munters 
usato pochissimo come nuovo ali-
mentazione diesel vendo a Euro 400. 
Tel. 338/4610214
GIOGO in legno - veniva collocato 
sul collo dei buoi per trainare - 
vendo a Euro 20. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
GIUGGIOLO NUOVI GETTI. L’albero 
madre è in buona salute e fa delle 
ottime e dolci giuggiole tonde con un 
piccolo seme. Prezzo offerta libera. 
Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
GRASSE/SUCCULENTI. Piante, di 
varie dimensioni: ne cedo alcune, 
scambiandole con cibo in scatola/
confezionato, oppure idropulitrice / 
compressore d’aria / tagliasiepi. Tel. 
328/1243162, dopo le 17 
LAMA A DISCO a 4 denti per dece-
spugliatore, detto anche a farfalla, 
nuovo, mai usato, vendo a Euro 6. 
Tel. 349/5628998
LAMIERA ONDULATA: vendo 18 
lastre. Lunghezza m 2x1. Euro 10 
cad. Tel. 340/9336237
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASSEY FERGUSON 35B, benzina, 
3 cilindri, anni ‘50/60, con telaio 
montato per muletto e gancio traino. 
Documenti e libretto di circolazione in 
regola. Raro e d’epoca. Vendo a Euro 
3.500 trattabili. Vendo causa cessata 
attività. Tel. 327/6594924 
MASTELLI n° 2 in acciaio zincato, 
(1: diametro 58 cm , 2: diametro 65 
cm) rotondi, con manici, con tappo 
per rubinetto, vendo in blocco a Euro 
30. Tel. 339/5767720
MASTELLO di plastica, bianco, ca-
pacità 75 L, con coperchio, vendo a 
Euro 15. Tel. 349/5628998
MOLLA per far partire motopom-
pa, nuova, vendo a Euro 10. Tel. 
349/5628998
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE - Pasquali 18 CV 
diesel con fresa cm. 90 a 2 velocità . 
Possibile guida con sedile e 4 ruote. 
Vendo a Euro 1.100,00 trattabile. Tel. 
338/2598158 
MOTOCOLTIVATORE Orec Mod. Pico  
SF600, motore Honda GX 160, cv.5 
1/2, 2800 g, 2 marce avanti, 1 retro, 
rotazione in avanti e contraria, con 
blocco differenziale. usato pochissimo 
vendo. Tel. 335/8170814 
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
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
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 

PRESSA IMBALLATRICE Sgorbati 
L181, funzionante, sempre tenuta 
coperto. Cedo a 550 Euro per cessata 
attività . Visibile a Toscanella. Tel. 
347/0775766 dopo le 18.00 

RANGHINATORE funzionante trainato. 
Cedo per cessata attività. 200 Euro. Vi-
sibile a Toscanella. Tel. 347/0775766 
dopo le 18.00 

REGALO CASSETTE DI PLASTICA di 
varie misure per ortaggi e frutta.  Tel. 
333/6048887  

REGALO CASSETTE in plastica per 
ortaggi e frutta. Tel. 333/6048887 

REGALO VASI in plastica tipo quelli 
da geranio.Tel. 333/6048887 

RUOTE n. 4 Goodyear per trattore 
31x15,50-15NHS. Con cerchi. Condi-
zioni pari al nuovo. Cedo per cessata 
attività. 950 Euro. Tel. 347/0775766 
dopo le 18.00 

RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483

RUSPA, scalone da attaccare solleva-
tore. Cedo cessata attività . 250 Euro, 
non trattabili. Visibile Toscanella. Tel. 
347/0775766 dopo 18.00 

SCALETTA CARICA BALLINI da attac-
care al trattore tramite cardano. Cedo 
a 100 Euro, praticamente il valore 
del ferro. Visibile a Toscanella. Tel. 
347/0775766  

SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto, 
colore rosso come nuovo per 90 botti-
glie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998

SCOLABOTTIGLIE di plastica, colore 
rosso, per 90 bottiglie, come nuovo, 
vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998

SEDIA DI BILANCIA e stadere a partire 
da 2,5 kg fino a 250 kg. vendesi. Tel. 
347/9797668

SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646

TAPPATRICE a leva per tappi in 
sughero - verde - marca Mondial 
Euro 25,00 vendo. Tel. 334/1528766 

TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
349/6427377 o.p - o.s

TINO da 500 litri, in vetroresina, 
utilizzato per il vino. Tenuto sempre 
al coperto e lavato dopo ogni uso. 
Misura circa 72 cm di diametro e 
130 di altezza. Prezzo 50 Euro. Tel. 
349/4029213 Matteo

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 

TRAPANO a colonna, h 100 cm, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/1913975

TRAPANO Valex AB ad aria reversi-
bile 3/8 nuovo. Prezzo 15 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio

TRATTORINO VALPADANA - Vendo 
a Euro 230,00. Tel. 338/2598158 

TRINCIA Ferri Mc 180 cedo per non 
utilizzo, visibile a Toscanella. 950 
Euro. Tel. 347/0775766 dopo le 18.00 

TUBO IRRIGAZIONE pn 4 con e senza 
gocciolatori vendo. Tel. 339/3669770 

VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094

VASI di plastica grandi, colore terra-
cotta, come nuovi, vendo a Euro 6. 
Tel. 349/5628998

VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza

VASI grandi da giardino di PVC colore 
coccio (ne ho quattro) misure uno 
cm 44 altri due da cm 35 e uno da 
cm 30. Prezzo da Euro 4 a Euro 7. 
Puliti, come nuovi. Tel. 349/5628998

VECCHI MOTORI e vari ricambi 
agricoli, stradali, industriali, carroz-
zerie, pensionato vende diesel e a 
scoppio trattando in ore serali. Tel. 
339/8450646 

ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176

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 
BOX in lamiera zincata a forma di 
casetta 3.5x2.5 no ruggine eventuale 
rivestimento in legno, vendo a Euro 
400 tratt. Tel. 340/9814656 
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 
CANCELLO montato in campagna 
come nuovo in ferro zincatoPorte 
carraie e una porta pedonale comprese 
di colonne di sostegno vendo. Riolo 
Terme. Se interessati invio foto. Tel. 
339/3948349 
CERCO BATTERIA 75-100 AM. Tel. 
338/2598158 
CERCO PANNELLO SOLARE per 
produrre energia elettrica a prezzo 
ragionevole. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
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 so-
pra il lavandino-lavabo del vostro 
bagno(sanitari), smaltata bianca, in 
perfette condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63, vendo 
a 40 Euro. Tel. 348/3930631 
COMPRO tegole marcate Giacomo 
Cardelli. Tel. 0546/662550 o. pom.
COPERTURA PER WATER, nuo-
vissima, mai usata, colore bianco, 
dimensione massima: cm 44 x 36, si 
cede a Euro 8,00. Tel. 388/1047968
FILIERA - Filiera a mano regolabile 
da 1” a 3” - Vendo a Euro 40,00. Tel. 
338/2598158 
FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
300. Tel. 334/1222230
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
GIUBBOTTO adatto per cantieri 
nuovo ancora con la targhetta giallo 
fluo Ad alta visibilità con cappuccio 
impermeabile 100 cm della portwest 
tg XL cod. h442. Tel. o mess. su 
WhatsApp 340/7231859 
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
LAVANDINO con smaltatura legger-
mente venata vendo a Euro 60. Tel. 
391/7700012
LAVANDINO per bagno Ideal Standard 
nuovo, capiente (con o senza colon-
na), vendo a Euro 15. Tel. 0542/41471 
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MATERIALE IDRAULICO e rubinetterie 
nuove, corredate di scatole integre 
vendo tutto a Euro 3.200 tratt. Vendi 
foto sul sito. Tel. 347/1767603
MATTONELLE DA ESTERNO (cemen-
to e ghiaia) grigio/bianche (circa n. 
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel. 
327/8891561
MORALI n° 5 di rovere antico, vendo. 
Tel. 339/7589132
PIATTO DOCCIA 70x70, bianco, vendo 
a Euro 15. Tel. 328/9243659
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 15,00. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
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 
vasista, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTA IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTONE basculante telaio in acciaio 
zincato h 235 cm, largh. 265 cm, 
esterno pannello in legno, vendo a 
Euro 500. Tel. 356/553921 o.s. 
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
SEDILE COPRIWC Villeroy & Boch 
- Solaya by Pressalit, in resina polie-
stere bianco. Usato poco in quanto 
era in un appartamento dove è stato 
rifatto il bagno e questo copriwc era 
stato cambiato da poco. Pesa 2,6 kg. 
Spazio per fissaggio regolabile max 
apertura 15,5 cm, vendo 25 Euro. 
Tel. 349/5471904 
SPECCHIERA PER BAGNO bellis-
sima anni ‘70. Misura 80x60 cm 
con due attacchi per lampadine 
E14 349/5419147 vendo. Imla. Tel. 
349/4029213 
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067

VASCA DA BAGNO per disabili vendo 
- 120x65 in vetroresina con pannelli 
e sportello di apertura. Completa di 
rubinetteria e doccia. Euro 130,00. 
Tel. 338/2598158 
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 300. Tel. 
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
STUFA IN GHISA tre piedi, davvero 
bellissima, vendo a prezzo da concor-
dare. Ottima anche come oggetto da 
arredamento. Tel. 337/557251 
CUCINA ECONOMICA a legna dimen-
sioni 50x74xH85 cm - colore marrone 
sfumato - in buone condizioni vendo 
a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
TERMO ARREDO n. 2 alti 120 cm, 
larghi 50 cm, con 20 tubi. In perfet-
te condizioni. Prezzo 50 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio
DEUMIDIFICATORE automatico, mo-
dello Midi 2, 230 v, 330 w , vendo a 
Euro 50. Tel. 339/5767720
RINFRESCATORE Akai, nuovo, teleco-
mando, imballo originale, bassissimo 
consumo di corrente. Vendo a Euro 
50. Tel. 339/7211058 
RADIATORE ELETTRICO, (marca 
Dauer), con ruote, funzionante, causa 
inutilizzo, vendo a Euro 30, oppure 
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/idropulitrice/compresso-
re d’aria/tagliasiepi. Tel. 328/1243162 

ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
ASPIRABRICIOLE funzionante, “Hi 
Feel” spia x ricarica e pulsante per 
funzionamento, una velocità. Vendo 
15. Tel. 349/5471904
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
ASTUCCIO NUOVO DI COLTELLI 
da cucina con certificato di qualità, 
ottimo oggetto per un regalo vendo. 
Tel. 348/4188430 Giusy
BARBECUE a gas buone condizioni 
vendo causa non piu utilizzo. Altezza 
70 e larghezza 38 per lato. Tel. 
348/4188430 Giusy
BARBECUE con rotelle a carbone. Tel. 
349/6427377
CENTRIFUGA Moulinex JU2000 200 
watt bianca come nuova, completa 
di scatola. Vendo a Euro 18. Tel. 
388/3731246 
CIOCCOLATIERA SPM professionale 
da Bar o ristorante, diametro 24 cm, 
altezza 42 cm. Funzionante ma priva 
di agitatore verticale. Vendo a Euro 
75,00, vero affare. Tel. 339/8784488 
CONDIZIONATORE D’ARIA portatile 
Orieme, con tubo senza unita’ esterna, 
completo di tutto, timer, telecomando, 
istruzioni. Perfetto per superficie 
di 50 mq. Vendo Euro 150. Tel. 
335/6282500 
CUCINA di quasi 3 metri vendo per 
inutilizzo senza elettrodomestici, in 
buono stato, completamente smon-
tata e posizionata in un deposito. Tel. 
346/6502997 
CUCINA ECONOMICA, smaltata, a 
metano, vendo a modico prezzo. Tel. 
349/6427377
CUCINA in acciaio, a gas con forno a 
gas cm. 80x60Usata ben tenuta.Euro 
180. Imola. Tel. 371/3547930 
FERRO DA STIRO Siemens Slider II, 
nuovo con scatola. Vendo 25 euro. 
Mail fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
FORNETTO pizza elettrico, vendo a 
Euro 20. Tel. 388/72913896
FORNO colore grigio, vendo. Tel. 
339/7589132
FORNO MICROONDE combinato 
ventilato Whirpool, acquistato il 
19/11/2020, con garanzia 36 mesi, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/1913975
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 2 stelle, 1 porta, con 
serpentina per surgelati, perfetta-
mente funzionante e in ottimo stato, 
porta a destra, dimensioni 55 base 
x 145 h x 60 prf, vendo a Euro 40. 
Tel. 339/5767720
FRIGORIFERO con freezer, marca 
Candy, in ottimo stato, h 140 cm, 
vendo a Euro 100. Faenza Tel. 
340/0047231
IMPERIA ACCESSORIO RAVIOLI 
ripieni. Nuovo mai usato, completo 
di accessori e scatola originale. Com-
pletamente in acciaio. Vendo a Euro 
20,00. Tel. 339/8784488 
LAVATRICE Smeg 7 kg Euro 300 quasi 
nuova. Tel. 388/7291386

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 funzionante, 
vendo. Tel. 370/3361074
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 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. 
MACCHINA PER IL GHIACCIO da 
tavolo, elettrica, acquistata a Euro 
200 ma mai usata causa vendita 
dell’attività commerciale, vendo a 
prezzo da concordare. Medicina. Tel. 
338/6208624
MACCHINA POP CORN Princess 
2984 grigia. Vendo Euro 10. Tel. 
388/3731246 
PADELLA in alluminio vintage con 
manico ad archetto, non ha nessuna 
perdita (quindi volendo si puo anche 
utilizzare), ha un diametro di 32 cm, 
profonda 9 cm. Euro 25. Giorgio Lugo. 
Tel. 347/7262096 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spaz-
zola lavapavimenti-lava moquette e 
batti tappeto nuova, modello VTF 732 
dotata di motore interno (va montata 
nel manico del folletto VK 121), costo 
150 Euro. Tel. 348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola-sottospazzola in feltro + 2 
rulli battimaterasso vendo a Euro 30. 
Tel. 348/3930631 
PIANO COTTURA come nuovo, vendo. 
Tel. 339/7589132
PIANO COTTURA nuovo 4 fuochi 
marca Franke, colore avena. Metano/
GPL. Ancora imballato, vendo per 
errato acquisto. Garanzia 26/11/2022 
- disponibile fattura. Euro 150. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
PIASTRA DA BAR in acciaio, kw 1.6, 
nuova, causa inutilizzo vendo a Euro 
60 trattabili. Tel. 347/0419294 
SERVIZIO PIATTI della Ceramica 
d’Imola, con righina oro, 12 fondi, 
12 piani e 12 piattini vendo a Euro 
50 non tratt. Tel. 336/929260
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori per 
12 persone bordo oro, composto da 
12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera, 
insalatiera, 2 piatti da portata vendo a 
Euro 150 trattabili Tel. 347/0419294 
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
TEGAME e COPERCHIO nuovo, in 
alluminio misure diametro cm 37, alto 
cm 7, in ottime condizioni, anche per 
uso professionale vendo a Cervia a 
Euro 30. Tel. 333/7403658 
TELAIO PER TAGLIARE PROSCIUTTO 
a mano in ferro/ legno regolabile - 
usato per un solo prosciutto!! Vendo 
a Euro 15,00 - foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
THERMO CHEF è un robot da cucina 
dalle alte prestazioni e dalla tecnologia 
avanzatissima. Lo vendo accessoriato 
(alcuni di essi mai usati) con libro 
ricette e DVD con istruzioni d’uso. 
Tel. 373/5392868 
VENTILATORE da tavolo usato in 
buone condizioni, due velocità colore 
nero verde, euro 15, disponibile anche 
altro con piantana lunga colore bianco 
vendo a 20 Euro, visibili a Cervia. Tel. 
333/7403658 

Oggetti vari

BOTTEGA CERAMICA  di 
Faenza realizza bomboniere 
e regali. Inoltre esegue cot-

studioleoninarte@gmail.com

ARMI MEDIOEVALI nuove, serie 
da 6 pezzi vendo a Euro 35. Tel. 
348/4188430 Giusy
BIGLIETTI n° 2 Blue Zone per concerto 
“Una, nessuna, centomila” a Campovolo 
11/06/2022. Vendo a Euro 49 ciascuno 
+ eventuale prenotazione pullman da 
Faenza a Euro 24 ciascuno. Cambio no-
minativo a mie spese. Tel. 328/1416120
BIGLIETTI VASCO ROSSI Live 
Firenze 03/06/2022. Disponibili 4 
biglietti. Prezzo 90 Euro cadauno. 
Tel. 335/5924661 Luca
BORSA/ZAINO DELIVERY Glovo, 
espansibile, termico per lo stoccaggio 
e il trasporto di alimenti, impermeabile 
e con parti riflettenti 44 x 24 x 50 / 
44 x 44 x 50, peso 2,7 kg. Inoltre c’è 
un gilet giallo retroriflettente tg. XL. 
Il tutto è nuovo, arrivato per posta e 
con la sua scatola, ma mai utilizzato 
per cambio lavoro. Vendo 25 Euro. 
Tel. 349/5471904 
BOTTIGLIE da vino n° 250, lavate e 
messe in scatola, vendo a Faenza. 
Tel. 340/7792546
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
COLLEZIONE di sassi di vari tipi e 
grandezza, vendo da Euro 1 a 2 cad. 
Tel. 349/5628998
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
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DIPINTO a olio su tela di Fabio Fabbi, 
orientalista, vendo. No perditempo. 
Tel. 335/5230431
GIANNA NANNINI CONCERTO: vendo 
n. 4 biglietti per Firenze il 28/05/2022, 
ingresso 3 fila 12, causa impossibilità 
a partecipare. Tutti a 110 Euro tratt. 
Tel. 340/0503979 
GOMITOLI n. 5 nuovi per uncinetto di 
cotone 100% da 50 gr, Adriafil, color 
937, bagno 110. Old River perle’, n. 
8 , vendo in blocco a 10 Euro. Tel. 
349/5471904 
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 14. Tel. 0546/664176
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro, 
ma a terra cerco. Tel. 349/6427377
LENZUOLA ricamate, centrini, tova-
gliette da thè e federe ricamate 50x50 
in tutto 40 pezzi vendo a 100,00 Euro. 
Tel. 348/8056355 
LOTTO DI 6 BICCHIERI di vetro 
trasparente di Cynar praticamente 
nuovi, nessuno ha delle sbeccature 
nei bordi. Vendo anche singolarmente 
a 5 Euro. In blocco Euro 25. Giorgio 
di Lugo. Tel. 347/7262096 
MACCHINA DA CUCIRE INDUSTRIA-
LE Juki, col tavolo, usata in buono 
stato. Cuce tutto, anche jeans e pelle. 
A 400 Euro. Visibile e ritiro a Imola. 
Tel. 334/2466532 
MANIGLIE di vari modelli, antiche e 
moderne vendo. Tel. 349/5628998
MICROFONO PER RICETRASMIT-
TENTE CB Preamplificato Zetagi 
MB+4, come nuovo vendo. Tel. 
339/2898873 
NEON n. 2 di 60 cm di lunghezza e 
2 cm di diametro con tre valvole e 
n. 3 neon di 120 cm di lunghezza e 
2 cm di diametro e n. 2 neon di 120 
cm e 3 cm di diametro. Euro 5. Tel. 
349/5419197
POMELLI di vari tipi per cassetti e altri 
usi, vendo da Euro 1 a 4, in blocco a 
Euro 80. Tel. 349/5628998
PORTA BOTTIGLIE in ferro per 220 
bottiglie vendo cm. 220 h. cm. 140 
vendo a Euro 80,00. Tel. 338/2598158 
QUADRETTI IN STOFFA ricamati a 
mano e molti rari vendo singolar-
mente o in blocco. Tel. 0542/91654 
- 340/5980664
QUADRI di vario genere dalla crea-
zione della terra cm 119x57 del 1974 
su tela protetto da vetro e cornice 
dorata, al quadro di uno tsunami 
dell’oceano Pacifico di cm 100x67 
del 1974 e altri grandi quadri di vario 
genere e piccoli quadri di autori su 
fogli dorati con certificazione vendo 
singolarmente o in blocco. Tel. 
0542/91654 - 340/5980664
RETE CON DOGHE in legno da 1 
piazza e 1/2 ancora imballata, con 
relativi piedi, completa di materasso 
come nuovo, vendo il tutto a Euro 
60. Possibilità di consegna a Imola a 
20 Euro. Tel. 333/1220154 Massimo 
RETI A DOGHE singole n. 2 vendo. 
Sia insieme che separatamente Euro 
50. Tel. 324/5915197 
SEDIA SDRAIO, seminuova, reclinabi-
le, allungabile, richiudibile con telaio 
in acciaio tubolare, vendo a Euro 19. 
Faenza. Tel. 339/2263871 
SET VALIGIE nuovo da viaggio (4 
pezzi), tessuto plastificato, composto 
da: valigia, borsone, beauty case e 
bustina, tutti con la zip vendo a 15 
Euro. Tel. 349/5471904
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
STENDER in ferro nero, robusto, mi-
sura cm. 104 x h. 183 e 2 piedi di cm. 
70. Con rotelle e 1 bastone in mezzo 
come divisorio, vendo a Euro 30,00. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
STOFFA da tende, da cucire, vendo a 
Euro 50. Tel. 388/7291386
TAVOLINI ottimi per circolo, bar ecc. 
Include: 7 tavolini + 14 sedie + tovaglie 
a quadretti rosso/bianco + molton con 
elastico. Vendo a Euro 350 tratt. Tel. 
333/2467687 Rodolfo
TELA DI CANAPA di varie tessiture 
vendo per varie ragioni di spa-
zio a prezzo da concordare. Tel. 
349/8474939
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TROLLEY blu con manico telescopico 
a scomparsa e lucchetto, chiusura a 
zip pesa kg 2,600, misura 55 x 40 x 
20 cm compreso di ruote e maniglia, 
esternamente ha due tasche, 2 ruote 
+ 2 appoggi e da un altro lato ha 
4 appoggi. Vendo a 15 Euro. Tel. 
349/5471904
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868

QUARTO DI PAGINA mm. 130x206 € 180

MEZZA PAGINA mm. 262x165 € 250

PAGINA INTERA mm. 262x416 € 480

COMUNICATO PREVENTIVO PER LA
DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI

PER LE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE e REFERENDUM

FISSATE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022

PROMO SERVICE SRL Imola via Pisacane, 49/e

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 28/2000 come modificata
dalla Legge n. 313/2003 e dal Codice di autoregolamentazione

di cui al DM 8 aprile 2004 in attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica elettorale e parità di accesso ai mezzi di informazione

LE TARIFFE (IVA ESCLUSA) SONO LE SEGUENTI

TESTATA “ ”GENIUS
PERIODICO DI ANNUNCI ECONOMICI  E INFORMAZIONE

DATE DI PUBBLICAZIONE

4.06.22 - 9.06.22

Tutti i messaggi politici elettorali dovranno recare l’indicazione
del soggetto committente e la dicitura “messaggio elettorale”.

Le richieste di pubblicazione di messaggi politici elettorali
dovranno pervenire agli uffici di cui sopra

almeno sette giorni prima della pubblicazione.

SPAZI PUBBLICITARI E TARIFFE

E’ RICHIESTO IL PAGAMENTO ANTICIPATO

dichiara di aver depositato un documento analitico per la raccolta di messaggi politici
elettorali  a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne
visione presso i propri uffici  in via Pisacane, 49/e - 0542/24242

TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
LETTO matrimoniale in metallo 
smaltato con pomelli e borchie in 
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt. 
Toscanella. Tel. 338/2368019

QUADRI n. 7 bellissimi di natura morta 
su tela con cornici pregiate protette da 
vetro da cm 59x49 - 105x75 - fino a 
cm 120x91. Adatti per sale da pranzo, 
ristoranti, tavernette, trattorie e oste-
rie. Tel. 0542/91654 - 340/5980664

QUADRO riprodotto su tela di cani 
che giocano a carte cm 68x48 nome 
dell’opera “A friend in ned” autore 
dell’originale l’americano Cassius 
Marcellus vendo. Tel. 0542/91654 - 
340/5980664
DIVANO tre posti in alcantara sfode-
rabile color salmone, come nuovo 
vendo. Tel. 0542/692906
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
QUADRO, appena ricamato a mezzo-
punto, con vetro e cornice in legno, 
raffigurante un pescatore che sistema 
la rete, molto bello e di classe, misure 
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro. 
Tel. 329/8744920 
COMODINO antico, in legno noce, 
con cassettino e sportellino, appena 
restaurato, misure: largh. cm 47, 
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime 
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel. 
348/0613969 
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
ARMADIO a specchio a 3 ante, nuovo, 
struttura in legno chiaro, vendo a Euro 
490. Imola. Tel. 370/3702442
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
piediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e piediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un “Pierrot”, 
completo di vetro e cornice in legno, 
misura cm 45 x cm 38, nuovo e 
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro 
e cornice in legno, misura cm 87 x 
cm 67, autore A. Russo, originale, 
in perfette condizioni, vendo a 500 
Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO-STAMPA raffigurante monti 
del Trentino Alto Adige, misura cm 45 
x cm 57, completo di vetro e cornice 
in legno bianca, made in Italy, vendo 
a 50 Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante natura morta, 
misure cm 64 x cm 54, completo 
di vetro e cornice in legno, made 
in Italy,vendo a 100 Euro. Tel. 
329/8744920 
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
LAMPADA con paralume e base in 
ceramica vendo a Euro 40 trattabili. 
Tel. 347/0419294 
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
LENZUOLA n. 7 letto matrimoniale, 3 
lenzuola letto singolo, 3 asciugamani 
con ricamo e pizzo e tela mt 6,50 
larga 70 cm e mt 2,40 larga 65 cm 
per asciugamani inizio 1900. Prezzo 
100 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
LETTO SINGOLO in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
MOBILETTO SOGGIORNO moderno 
Ikea, con piccola usura vendo a Euro 
35. Tel. 391/7700012
SCRIVANIA color crema in buone 
condizioni vendo a Euro 40. Tel. 
391/7700012
CAMERETTA Ginestri a ponte smon-
tata con armadio a ponte, lunghezza 
3.38, parte interna per il letto 2.06, 
altezza standard. Smontaggio in-
cluso. Euro 290. acomeannuncio@
gmail.com
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 90. acomeannuncio@
gmail.com 
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
TAPPETO persiano misure 3.30 x 
2.40, vendo. Tel. 349/6427377
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
ARMADIO GUARDAROBA 3 ante, 
colore verde acqua, in 1.48x62 h 2.62 
con vari ripiani interni, come da foto. 
Si trova a Forlì in zona universitaria. 
Smontato. Prezzo 69 Euro. acome-
annuncio@gmail.com 
MOBILE “Ginestri arredamenti” 
composto da elementi componibili 
a piacere. L’ asse più alto misura 
2.60. Smontaggio incluso. Euro 450. 
acomeannuncio@gmail.com
TAVOLINO SCAFFALE con rotelle e 
ripiani di vetro, carrello con ruote 
alto 87 cm con 3 ripiani di vetro 
scuro larghi 67 cm vendo a Euro 35. 
acomeannuncio@gmail.com 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
BAULE anni ‘50, colore verde, misure 
lungh. cm 100, alt. cm 56, largh. 
cm 50 completo di serrature vendo 
per inutilizzo a Euro 25. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
BELLISSIMA FIORIERA mobile 
espositore in canna di bambuù/
rattan e verniciata, misure: h cm 141, 
lunghezza cm 67 e profondità cm 
30, vendo ad Euro 250 tratt. Posso 
consegnare con furgone. Tel. 339/ 
REGALO LETTO matrimoniale in 
alcantara tutto beige, con cassetto-
ne/doghe come nuovo (materasso 
escluso). Da smontare e caricare a 
Imola a Vs. cura. Tel. 370/3702442 
COMO’ base in marmo, piedi a cipolla, 
con specchiera, tenuto benissimo, 
vendo a Euro 200. Tel. 347/0634761

SCALA bianca a 3 gradini larghi colore 
azzurro, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
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 
DIVANO in pelle di prima qualità, 
artigianale, in ottimo stato senza graffi 
e smagliature della pelle, non usato 
da bambini, dimensioni ml. 2,10 x 
0,90 tre comodi posti vendo a Euro 
300. Tel. 347/2573334
LIBRERIA MOBILE Ginestri smontata, 
in noce, con vetrinette e armadietti, 
lunghezza 3 m, smontaggio incluso. 
Vendo a Euro 490. acomeannuncio@
gmail.com 
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
COMO’ in ottime condizioni, cm 
156x54 h 96, con 4 cassettoni, 
scomparto a destra con anta e cas-
setto superiore. Eventuale specchio 
(cm 59 h). Si cede a Euro 60. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968 
MOBILETTO-SCARPIERA-GUAR-
DAROBA in ottimo stato. cm 188 
h x38x35, si cede a Euro 20. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
ATTACCAPANNI A PANNELLO. 
Appendiabiti in noce con 4 elementi, 
1.84x90 vendo a Euro 45. acomean-
nuncio@gmail.com 
VENDO letto singolo con letto estrai-
bile, comodino, rete e 2 materassi, ho 
ottimo stato. Per info 333/3306798 
TAVOLINO salotto in vetro m 1 x 1, 
spessore 1 cm., 4 angoli smussati 
vendo a Euro 100 in contanti alla 
consegna a Castel San Pietro da 
garage. Tel. 370/3702442 
ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/614676 
- 388/1047968
MOBILE BAR in ottime condizioni 
vendo a Euro 300. Tel. 379/2625757 
SCRIVANIA laminata marrone con tre 
cassetti laccati rossi 153x75x47 di 
profondità. Tel. 339/1002248 
TAVOLO in formica bianca cm 140x85 
non allungabile con 4 sedie a Euro 
120. Ritiro da concordare. Tel. 
329/4081152  
BASTONI n. 2 per tende in legno color 
olmo e uno color noce vendo a Euro 
5 l’uno. Tel. 329/4081152 
MOBILE composto da armadio con 
specchio a 2 ante largh. 60, prof. 37 
e da specchio con mensola e cassetto 
largh. 60, prof. 32 anche divisibili tutti 
e due altezza 205 vendo a Euro 150. 
Tel. 329/4081152 
MOBILE INGRESSO largh. 8,6 prof. 
32, altezza 91 in noce con 3 cassetti - 1 
anta e 2 ripiani pià¹ specchio, largh. 68, 
alt. 100 con bordo in noce - foto su 
richiesta Euro 100. Tel. 329/4081152 
SGABELLO come nuovo causa vendo 
per non più utilizzo. Tel. 348/4188430 
Giusy
CORNICI PORTA FOTO stile legno 
lucido Mai usate. Molto belle vendo a 
Euro 3 l’una. Tel. 348/4188430 Giusy
SCRIVANIA con libreria buone con-
dizioni. Legno chiaro. Vendo a Euro 
30. Tel. 348/4188430 Giusy 
TAPPETI diversi, belli, varie misure 
vendo a partire da 40 Euro in ottime 
condizioni. Tel. 348/4188430 Giusy 
FARETTI DA INCASSO n. 6 per foro da 
75 a 100 mm funzionanti a Volt 220 
(4 con LED 5W e 2 con SPOT 25W) e 
3 per foro da 60 a 75 mm funzionanti 
a Volt 220/12 con Led 4W. Prezzo 20 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
DIVANO 3 posti in ottimo stato, vendo 
a Euro 200. Tel. 0546/664214 
SPECCHIO nuovissimo, mai usato, 
cm. 82 x 62, cornice lavorata in rilievo, 
per inutilizzo vendo. Tel. 335/8170814 
LETTI SINGOLI n. 2 in legno chiaro, 
con testiera, pediera, sponte, reti  a 
molle in ottimo stato, smontati vendo. 
Tel. 335/8170814 
MATERASSO SINGOLO bellissimo 
acquistato a Mondo Convenienza, 
ricevuto come regalo, vendo causa 
inutilizzo a Euro 90. Tel. 324/6670612
COPPIA DI QUADRI con testa di 
cavallo (G. Rossetti) cm 83x113 
vendo a Euro 120.00 (per la coppia).
Tel. 348/3938608 
TAVOLONE misura cm 80x250 con n. 
2 panche e n. 2 sedie vendo a Euro 
120.00. Tel. 348/3938608 
SCATOLONI VUOTI n. 70, utilizzati 
per un solo trasloco vendo. Tre 
dimensioni: piccolo, medio, grande. 
Già  assemblati e in ottime condizioni. 
Pagati 100 Euro, vendo a 49 Euro. 
Tel. 338/6002984
CONGELATORE largh. 80, prof. 65 e 
h 88 cm, lavello da lavanderia largh. 
60, prof. 60 e h. 85 cm e tavolo in 
legno rettangolare. Il tutto in buono 
stato, vendo a Euro 100, se il ritiro è 
a carica dell’acquirente vendo tutto a 
Euro 80. Tel. 340/8948398
SCARPIERA molto ampia a tre sportel-
li con apertura a ribalta, può contenere 
fino a 20 paia di scarpe. Altezza cm. 
122, Larghezza cm. 80, Profondità  
cm. 38. Vendo. Tel. 338/9170006 
TAVOLO 160x80 allungabile ulterior-
mente con ripiano in vetro, vendo a 
120 Euro con possibilità  di consegna 
a domicilio. Tel. 331/7350262, anche 
WhatsApp.  
CUCINA MODERNA bianca come 
nuova completa di elettrodomestici 
con lavastoviglie ancora in garanzia 
lunghezza 3,30 vendo causa trasloco 
a Imola a Euro 1750. A chi l’ac-
quista regalo tavolo e 4 sedie. Tel. 
338/4111355 
ARREDO bagno in legno composto da 
specchiera con anta chiusa laterale, 
porta carta, 3 portasapone, 2 porta 
asciugamani, vendo a Euro 20. Tel. 
371/4276583 

MATERASSI n° 2 singoli imbottiti con 
lana di una volta, misure: h 190, largh 
80 cm spessore 15 cm. Vendo tutti 
e due a Euro 50. Trasporto a carico 
dell’acquirente. Tel. 347/1767603
ARREDAMENTO del mio appartamen-
to vendo causa imminente trasloco. 
Sono presenti cucina  compresi 
elettrodomestici, porta TV Ikea, due 
credenze una con vetrina, clima, frigo.  
Per info WhatsApp 340/5584644 
DIVANO 3 posti e 2 poltrone buono 
stato vendo a 80 Euro. Imola. Tel. 
333/1731443 
LAMPADARI anni ‘50 vario genere 
vendo. Imola. Tel. 333/1731443 
DIVANO 2 posti in tessuto in ottimo 
stato. Dimensioni 140x80 cm. Richie-
sta 80 Euro. A disposizione per info 
o visione. Tel. 392/0400087 
LAMPADARIO integro e funzio-
nante vendo. Richiesta 24 Euro. A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
LETTO singolo (possibilità di com-
prarne due, uguali) in legno di faggio, 
completo di materasso di qualità: 
spesso, imbottitura lana e cotone, 
tessuto esterno in cotone. Vendo. 
Tel. 339/6029116 Claudia
DIVANO LETTO due posti 160x100. 
Letto da una piazza e 1/2 con rete 
eletrosaldata. Vendo a 60 Euro tratt. 
Tel. 335/6444867 
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. 349/6427377
CAMERA da letto ragazzi/e Colombini 
modello Arcadia. Perfetta per 1/2 
ragazzi/e, completamente acces-
soriata. Ampia armadiatura. Posso 
inviare foto e ulteriori informazioni. 
P.S. Scrivania non in vendita. Tel. 
340/7369868
CUCINA ad angolo  in legno chiaro cm 
276 x 145 profondità  60, completa 
frigo freezer forno perfettamente 
funzionanti, mobiletto, 3 mensole. 
Vendo Euro 300. Tel. 371/4276583  
QUADRI n. 2 pescatore misure 
cm 27x34 cm, prezzo cadauno 15 
Euro. Vere occasioni, a Cervia. Tel. 
333/7403658 
CAMERA matrimoniale anni ‘60, 
completa di base letto, due comodini, 
un armadio completo di tre ante spec-
chio, comò con specchiera vendo. Tel. 
328/0359493 no perditempo. 
SUPPORTO PER TENDE d’appartam. 
In legno chiaro: cm 248 x 3,5 (diame-
tro), cm 170 x 3,5; in legno scuro: cm 
280 x 3,5 (diam.), cm 216 x 3,5, cm 
170 x 3,5. Si cedono a Euro 5. Tel. 
0546/614676 - 388/104796 
TAVOLO in formica bianca cm 
140x85 non allungabile con 4 sedie 
in buono stato a Euro 80 tutto. Ritiro 
da concordare. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152  
MOBILE PER INGRESSO in noce 
composto da specchio con mensola e 
cassetto altezza cm 205, larghezza 60, 
profondità  32, in ottimo stato vendo 
a Euro 60 causa trasloco imminente. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152 
MOBILE PER INGRESSO in noce 
largh. 86, prof. 36, altezza 91, con 3 

cassetti + anta e 2 ripiani + specchio 
largh. 68, altezza 100, bordo in noce, 
ottimo stato vendo a Euro 80. Foto su 
richiesta. Tel. 329/4081152     
SCRIVANIA in laminato color legno 
misura cm 160x80, come nuova, 
vendo a Euro 30 tratt. Posso inviare 
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
BELLA FRUTTIERA/Centro Tavola, 
ceramica intrecciata, con contorno 
floreale di roselline, vendo a Euro 
30 non tratt. Posso inviare foto su 
whatsapp. Tel. 338/7728265
PEZZI D’ARREDAMENTO vari di 
buonissima qualità, ben tenuti, ideali 
per arredare una seconda casa ma 
anche la principale. Vendo a prezzi da 
concordare, mando foto su whatsapp. 
Tel. 320/0684735 o.s. 
CASSETTIERA antica 3 cassettoni, 
larghezza 54 cm altezza 90 cm lun-
ghezza 124 cm, oggetto molto bello 
ed in perfette condizioni, vendo a 200 
Euro. Tel.  371/4276583 (invio foto 
con WhatsApp)  

Antiquariato
Collezionismo

PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 349/6427377 o.p.s 
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
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 
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra, 
in legno impagliate perfettamente, 
schienale con borchie fatte a mano, 
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con 
mobili antichi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
POLTRONE FRAU Bergere da ristrut-
turare, vendo. Tel. 349/6427377
CONTENITORE per latte in alluminio 
50 L, con chiusura originale, vendo a 
Euro 110. Tel. 347/9797668
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
RADIO antica in radica di noce, molto 
bella, vendo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 340/8966669
CARTE MAGIC The Gathering Experti 
Spirale Temporale Frattura nella realtà 

vendo completi di album a collezio-
nisti. Tel. 388/8905818
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
RADIO PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 280 tratt. Tel. 338/3464094
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, del 1915, altezza cm 95, 
larghezza cm 44, profondità cm 
49, con giradischi con coperchio, 
spazio per dischi e altoparlante 
sottostante, come nuovo vendo 
a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 
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
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 
BAMBOLE n° 4 anni ‘30/’40 cambierei 
in cambio di fumetti dello stesso 
periodo. Tel. 0546/662411
BASCULA ANTICA vendo Euro 40,00. 
Bascula in legno e ferro portata fino 
a 3 q.li. Tel. 335/2598158 
MACCHINA DA SCRIVERE manuale 
d’epoca DF-210, funzionante, vendo 
a Euro 15. Tel. 349/5628998
ANTICA PIGIATRICE in legno in buone 
condizioni vendo a Euro 130. Zona 
Brisighella. Tel. 349/1282792 prefe-
ribile contatto con whatsapp o SMS 
CASSA che conteneva munizioni del 
1942, in buone condizioni, vendo. 
Tel. 339/7589132
MACCHINA DA CUCIRE primi 900, 
vendo. Tel. 340/5532516
PORTA CATINO antico, dotato di cati-
no e brocca, vendo. Tel. 339/5625519
LIBRO “CITTADINI DELLO SPAZIO” 
1977 Editrice Nord vendo a Euro 20. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 
preferibile contatto in whatsapp o SMS 
GIOGHI (che si usavano per i buoi) 
n. 2 antichi vendo anche singolar-
mente a chi è interessato. Imola. Tel. 
340/8966669
RADIORICEVITORE Superterodina 
Magnadyne, Chassis SV 56. Datazio-
ne: c.a. 1940. Per intenditori esperti. 
Perfettamente funzionante. Con pro-
pagazione notturna e buona antenna. 
Gian Franco Tel. 371/1251299 
OROLOGIO “Vintage” sveglia da 
comodino vendo. Tel. 389/8898196
MOBILE antico in castagno massello 
con cassetto e parte sopra diritta 
vendo. Tel. 333/2264857
MOBILE antico in castagno massello 
con cassettone e parte sopra stondata 
vendo. Tel. 333/2264857
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TAVOLO rotondo con possibilità di al-
lungamento vendo. Tel. 333/2264857
MOBILE PORTA TV in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
GIORNALI Signal, periodo bellico 
ed altre riviste dello stesso periodo, 
vendo. Tel. 0546/662411
SEGA di una volta in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
ALARI in ferro antico vendo. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
funzionante con custodia vendo. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA CUCIRE Singer senza 
mobiletto funzionante vendo. Tel. 
333/2264857
VASO Cooperativa Ceramica Imola 
anni ‘60 raffigurante 3 maschere 
di Carnevale vendo a Euro 40. Tel. 
329/4081152 
VALIGIETTA di 24 minerali vulcanici 
vendo a Euro 10. Tel. 329/4081152 
VETRINETTA arte povera in noce 
scuro alt. 115, largh. 59. prof. 30 
con specchio all’interno e decoro 
nell’anta - foto su richiesta Euro 100. 
Tel. 329/4081152 
COMODINO arte povera con 2 cassetti 
in noce scuro decorato con fiori lungh. 
52, prof. 30, alt. 52 Euro 80, foto su 
richiesta. Tel. 329/4081152 
STATUINE DI BASSANO n. 5 vendo a 
Euro 20 l’una. Se in blocco Euro 90. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152 
MASCHERE IN CERAMICA n. 6 vendo 
a Euro 20 l’una, se in blocco Euro 80. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152
TAVOLINO PIC-NIC a valigia ann i’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 
ELMETTO FRANCESE vendo a Euro 
50. Tel. 338/7297122 
MOBILE CON RADIO a valvole 
non funzionante, senza giradischi, 
con sportelli scorrevoli vendo. Tel. 
335/8170814 
CONTENITORI PER LATTE in allumi-
nio, secchio mungitura, secchio con 
coperchio per fare il burro, portalatte 
con coperchio, vendo anche singo-
larmente. Prezzo indicato on-line si 
intende per cad. Tel. 335/8170814 
SPECCHIO INGRESSO con cornice 
in legno colore noce scuro, in ottime 
condizioni, vendo. Tel. 335/8170814  
BOTTIGLIA a forma di piramide 70 
cm di vino Cormons numerata vendo 
a Euro 80 + 1 bottiglia liquore Radis 
Euro 20. Tel. 335/8432779 
MOSTATRICE per uva a rulli in metallo 
con telaio e imbuto in legno vendo a 
Euro 30. Tel. 334/1528766 
CARTE POKEMON vendo a collezio-
nisti. Tel. 388/8905818
POSTER ORIGINALE “Legnano” 
cm 91x67,5 storico passaggio della 
borraccia in corsa fra Bartali e Cop-
pi. Ideale per  bar e centri sportivo 
vendo a Euro 40. Tel. 0542/91654 
- 340/598664
CASSAPANCA settecentesca con 
modi 800 teschi di bottega artigiana, 
misure in lunghezza, 1,78 e alta 56. 
Visibile in foto agli interessati su wap. 
a richiesta. Tel. 333/4010995
COMO’ con specchiera, tardo Luigi 
Filippo ultimo quarto dell’ 800, visibile 
agli interessati su wap a richiesta. Tel. 
333/4010995
CASSONE da biancheria in legno 
dolce, potrebbe essere dell’800, 

STARTER
KIT

A SOLI

- CM  - KG

+ SALUTE

è uno stile di vita.

c/o La Filanda -FAENZA Tel. 0546 663377

IMOLA Tel. 0542 33001Via Pisacane, 69/E -

€ 149
Abbiamo a cuore la tua salute, oltre che la tua bellezza, il tutto in piena sicurezza

ma più probabile che sia degli anni 
‘20-’30 del ‘900, vendo. Visibile agli 
interessati su richiesta sul wap o mael. 
Tel. 333/4010995
SOPRAMMOBILI VARI, piatti e oggetti 
della nonna. Imola. Tel. 333/1731443 
SGABELLO a Faldistorio originale, 
noce biondo scolpito con i riferimenti 
del periodo Impero, inizio ‘800, se-
duta e schienale con ricopertura in 
seta argentata e cotone. Vendo. Tel. 
348/3138120 Antonio
FUCINA DA FABBRO ANTICA - vendo - 
Fucina piccola cm. 60x70 funzionante 
anche come barbecue - Euro 80,00. 
Tel. 338/2598158 
OROLOGIO MINUETTO in bronzo 
dorato oro zecchino “collection d’art” 
perfettamente funzionante nuovo 
vendo a Euro 200. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
STATUINE n. 5 originali di Bassano 
nuove perfette vendo a Euro 20 l’una. 
Se acquistate in blocco Euro 90. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
MASCHERE n. 6 in ceramica da 
appendere nuove vendo a Euro 20 
ognuna. Se in blocco Euro 90. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
SEDIE n. 2 Regency vendo insieme 
a Euro 100 causa mancanza spazio. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
RONCOLA da collezione in ottimo sta-
to vendo a Euro 20. Tel. 338/7297122 
SCALDINO vintage vendo a Euro 20. 
Tel. 338/7297122 
POSATE MILITARI ad innesto pri-
ma guerra vendo a Euro 45. Tel. 
338/7297122 
CASSETTONE FAENTINO IMPERO in 
ottimo stato vendo a Euro 380. Tel. 
338/7297122 
FERRARI in ceramica peso 4/5 kg 
lunghezza cm 80 vendo ad Euro 700. 
Pezzo unico. Tel. 338/7297122 

BIGIOTTERIA made in Italy, come 
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati), 
composta da collana collane, brac-
ciali bracciale, braccialetti, anelli, 
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel. 
339/7489817 
BRACCIALE-BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, originale, rigido, completo di 
confezione, causa regalo inutilizzato. 
Utilizzato solo 2-3 volte, vendo a 60 
Euro. Tel. 346/6663406 
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swa-
rovski nuovo, lungo cm 19, argento, 
completo di scatola originale, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817 
CERCO ANELLO antico in oro con 
diamante o rubino. Tel. 348/7966882  
OROLOGIO DA POLSO marca Saba 
Quartiz, da uomo (ma anche unisex) 
colore oro e argento, in condizioni 
pari al nuovo, vendo per inutilizzo, 
completo di pila, ad Euro 90. Tel. 
348/3930631 
OROLOGIO DA POLSO unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 
funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO DA UOMO SAltarello LIP 
anni 70 cinturino acciaio originale 
marchiato, movimento meccanico, 
fondello trasparente revisionato 
in ottime condizioni vendo. Tel. 
339/1002248 

OROLOGIO Longines Opposition 
cronografo rattrappante tutto acciaio, 
completo di tutti gli accessori, eccel-
lenti condizioni, vendo a Euro 350 
poco tratt. Imola. Tel. 351/6858138 
OROLOGIO ragazza, donna, colore 
rosso marca hoops, nuovo con 
scontrino vendo causa doppione. 
Orologio in garanzia. Prezzo 44 Euro. 
Tel. 339/2119389

50 CAPI, 4 STAGIONI, per teenagers 
taglia 36/38/40 composti da pantalo-
ni, gonne, magliette e abiti vendo a 
100.00 Euro. Tel. 348/8056355 
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico 
(cappotti, giubbotti, soprabiti, panta-
loni, giacche, ecc. ecc.) di marca, mol-
to belli e tenuti bene vendo al miglior 
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734 
ABITI UOMO n. 2 tg. 52 (giacca + 
pantalone). Viscosa blue notte 1 e 
blue avio 100% Fresco Lana l’altro. 
Belli, indossati 1 volta. Lavati, vendo 
a 20 Euro l’uno o 35 Euro entrambi. 
Tel. 338/8637027 
ABITO DA SPOSA tg. 42-44, colore 
avorio, lungo a tubino, ricamato con 
velo in seta, vendo a Euro 500. Imola. 
Tel. 320/7671351
BORSA Liu.Jo gialla, in ottime con-
dizioni, usata pochissimo vendo 40 
Euro. Tel. 335/8170814 
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
CAPPELLI MASCHILI n. 2 vintage 
vendo a collezionista o interessati. 
Tel. 338/8774734
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
CAPPOTTO DONNA vintage di lana 
color cammello di seconda mano 
in buonissime condizioni d’uso e 
conservazione ed in disuso da anni, 
collo in pelliccia di Volpe, 30 Euro, 
Giorgio Lugo. Tel. 347/7262096 
CAPPOTTO PELLICCIA di persiano 
nero. Sanificata, mai usata negl’ultimi 
anni. Come nuovo, vendo causa inu-
tilizzo ad Euro 80. Tel. 338/8637027 
COLLANT DONNA da 6 a 30 denari 
(n. 340 pezzi) vendo in blocco a 
solo Euro 150. Ritiro a Imola. Tel. 
334/2466532
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
JANS colore beige chiaro taglia 
54 completi di bretelle, in ottime 
condizioni. Prezzo 15 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio 
MAGLIETTE n. 2 nere con stampa 
molto bella fronte e retro: un teschio di 
Faraone e una tigre. Taglia M. Vendo 
a Euro 15 cadauna. Zona Brisighella. 
Tel. 349/1282792 preferibile contatto 
in whatsapp o SMS 
PANTOFOLA UOMO grigia, marca 
Griff, casa e relax, nuova ancora con 
cartellino, lavabile. N° 43/44 vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
PANTOFOLE UOMO nere e nuove, 
marcate Emanuela, n° 44. Hanno lo 
strappo come chiusura e la suola 

in gomma vulcanizzata, lavabili in 
lavatrice a 30° vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
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 nera usata po-
chissimo ed in buonissime condizioni 
d’uso e conservazione, taglia 48/50, 
non ha alcuna sgualcitura nè difetti. 
350 Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 
Giorgio  
PELLICCIA in visone, mai usata negli 
ultimi anni. Sanificata, come nuova, 
vendo causa inutilizzo ad Euro 80 . 
Tel. 338/8637027 
SALOPETTE Jeans lunga H&M mama 
premaman, colore blu scuro taglia M 
vendo Euro 15. Tel. 388/3731246 
SCARPE da uomo n° 44, varie sta-
gioni, ottime marche, vendo. Tel. 
349/6427377 o.s
SCARPE firmate Borbonese e Ferrè n. 
38, in perfette condizioni e conservate 
nelle scatole originali, diversi modelli 
estivi e invernali vendo a Euro 40,00 
al paio. Tel. 348/8056355 
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
SCARPONCINO alto donna, n. 37 
marcato Rev’s. Color blu, pelle sca-
mosciata e tela Vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
VESTAGLIA nuova, color rosa, leg-
gera, misura 52, (VI) collo a scialle, 
maniche lunghe, poliestere, made in 
Italy, marca Manuela. Ha legacci per 
chiusura interna, tasche e cintura. 
Vendo 10. Tel. 349/5471904 

COLLANT BIMBA da 2 anni a 11 anni, 
nuove, colori: avorio - blu - rosso 
geranio - bianchi - grigio. Pochi pezzi 
rimasti per ogni età, a solo Euro 
2,50 l’uno. Solo ritiro a Imola. Tel. 
334/2466532 
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.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
IL POWERWING CASTER SCOOTER 
monopattino a tre ruote rosso/nero 
per bambino maggiore 5 anni vendo 
a Cervia Euro 50. Tel. 333/7403658 
LETTINO con sbarre marca Erbevi, 
colore bianco, completo di materasso, 
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola, 
come nuovo perché praticamente 
non ci ha mai dormito, pagato Euro 
400 lo vendo a Euro 200. Imola. Tel. 
327/8891561 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO marca Pali, colore bianco, 
in buono stato, usato pochissimo 
compreso di materasso e paracolpi, 
vendo. Tel. 339/5463539
LETTINO per bambini in legno anni ‘50 
colore verde pastello con decorazioni 
a mano + rete in metallo, sponde 
abbassabili; in ottime condizioni (foto 
sul sito). Vendo. Tel. 334/1528766 
PASSEGGINO per bimbi, della Chicco, 
richiudibile e utilizzabile anche a zaino, 
in ottime condizioni vendo a solo Euro 
10. Tel. 349/5628998
PATTINI per bambini da 5 a 10 anni, 
usati ma in buono stato, colore rosso, 
regolabili in lunghezza, vendo a Euro 
10. Tel. 349/5628998
RADIOLINE bimbo perfettamente fun-
zionanti, vendesi.  Tel. 348/3388868
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
SANDALI bambina Goldenstar in su-
ghero n. 30 nuovi. Vendo a 20 Euro. 
Tel. 339/2401050 Cristina
SEGGIOLINI sia da auto che da bici per 
bambini dai 2 ai 6 anni vendo a prezzo 
modici. Lugo. Tel. 338/8774734
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
SEGGIOLINO DA BICICLETTA porta 
bimbo. Installazione universale nel 
portapacchi. Vendo a Euro 13,00. 
Tel. 339/8784488 
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLONE da neonato bimbo mar-
ca Cam tenuto in ottime condizioni, 
praticamente nuovo, vendo a Euro 
50. Tel. 339/5407555 dalle ore 15.00

TAVOLINO e DUE SEDIE per bimbi. 
7 Euro al pezzo o 20 Euro tutto. Tel. 
339/2176287 
TRIO marca Cam tenuto in ottime 
condizioni, praticamente nuovo, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/5407555 
dalle ore 15.00
VASCHETTA STOKKE in buone 
condizioni vendo a Euro 25. Tel. 
392/5074336 
VASCHETTE n. 2 per fare bagno ai 
bimbi vendo. Tel. 338/8774734
VESTITI DA BIMBO da 12 a 24 mesi. 
2 scatoloni. Prezzo 15 Euro. Tel. 
392/5074336

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

ARCO da 30 libbre, RH 66’’. “Take 
Down Bow.” . Bellissimo. Nuovo, mai 
usato. Con scatola e una freccia. No 
perditempo. Scrivere al 349/8249893
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 
BRACCIALETTI FITNESS n. 4 con 
3 cinturini di ricambio in ottime 
condizioni. Prezzo 15 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio
CARABINA P.C.P. Beretta modello 
Stoeger Ariguns Stoeger XM1, calibro 
5,5 mm, libera vendita, acquistata il 
2/04/2022, completa di ottica 3/9x44, 
accessori in dotazione vendo a Euro 
499. Tel. 338/3231753
CASCHI n. 2 jet Guardian usati in buo-
ne condizioni taglia S-55-56 - 1100g, 
prezzo cadauno, visibili a Cervia, Euro 
25 cadauno. Tel. 333/7403658 
CERCO SCI DA FONDO compreso di 
relative scarpe n. 43 per persona di al-
tezza m 1,70. Imola. Tel. 338/6107493
CYCLETTE da camera in buone 
condizioni vendo a Euro 40. Tel. 
371/4276583  
CYCLETTE usata in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 333/7967941
CYCLETTE vendo a Euro 100 causa 
inutilizzo. Tel. 388/7291386
DISCHI E BILANCIERI (diametro 2,5 
kg), 2 panche, rack artigianale, barra 
EZ, panca iperextension vendo a 
prezzo d’occasione. Tel. 333/8900128
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
ESTENSORE PETTORALI con 5 molle 
in acciaio, nuovo, vendo a Euro 12. 
Tel. 370/3450250
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
GIACCA DA MOTO estiva Tucano 
Urbano mod. Selvaggio, Tg 52, 
ampie zone in tessuto Mesh trafo-
rato, spalle, gomiti e bordi in pelle, 
membrana impermeabile e antivento 
rimovibile. Ottime condizioni vendo. 
Tel. 338/7544008
GIACCA DA MOTO estiva Tucano 
Urbano, modello Selvaggio tg 52. 
Ampie zone in tessuto Mesh, spalle 
gomiti e bordi in pelle, membrana 
impermeabile e antivento rimovibile. 
Ottime condizioni. Tel. 338/7544008
GIACCA DA MOTO Spidi Q2 Out ‘’four 
season’’ da uomo Tg. XL, scompo-
nibile in 3 strati, senza sfilacciature 
e smagliature, in ottimo stato usata 
pochissimo vendo. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCA MOTO DONNA Spidi Q2OUT- 
4 Season Lady tg. L scomponibile 
in tre strati, in ottimo stato senza 
smagliature e sfilacciature usata 
pochissimo vendo. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCA originale Belstaff waterproof 
completa di trapunta asportabile che 
diventa un giubbotto taglia 2-XL in 
ottime condizioni. Prezzo 60 Euro 
Tel. 338/8296083 Nerio
GIACCA Tribord waterproof con cap-
puccio, colore grigio ghiaccio, taglia L 
in ottime condizioni. Prezzo 30 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
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
GIUBBOTTO Dainese anni 80 (erano 
ancora sprovvisti di protezioni) taglia 
52 in ottime condizioni. Prezzo 40 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
GUANTI MOTO Tucano Urbano come 
nuovi Misura S, Esterno in tessuto 
elasticizzato, Palmo in pelle 100% 
impermeabile e traspirante, inserti 
rigidi su nocche dita e polso vendo. 
Tel. 333/9086894 
JANS Promo per uomo da moto con 
protezioni taglia 38 (corrisponde a 
taglia 52) come nuovi. Prezzo 40 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
KIT COMPLETO per campo da Rac-
chettoni, Beach Volley-Tennis. Com-
pleto di: pali con carrucole tendi rete, 
bicchieri da interrare, rete da 8 metri, 
fettucce. Come nuova. Vendo a Euro 
100. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
MINI STEPPER nuovo con computer 
(per sportivi non adatto per la mia età) 
vendo a Euro 60. Tel. 0542/91654 - 
340/5980664
MINISTEPPER Gimstep 2100 mecca-
nico, come nuovo, con telaio in ferro 
bianco e appoggiapiedi in gomma 
antiscivolo neri, con scatola originale, 
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920 

OROLOGI n. 2 Garmin Incstint e 935 
fore runner completi di cavetti ricarica 
e confezione originale.Prezzo 100 euro 
entrambi. Tel. 345/2535492 Michele 
PANTALONCINI RUNNING uomo, tg. 
M, nero e giallo con vita elasticizzata. 
Inserti riflettenti e tasca posteriore 
con cerniera. Tecnologia DryPlusEco, 
assicura comfort, traspirazione e 
rapida asciugatura, 90% poliestere, 
10% elastan. Nuovo vendo a 10 Euro. 
Tel. 349/5471904 
PANTALONCINO corto da ciclista 
uomo nero, tg XXL, marca Santini, 
estivo, ottimo fondello. Mai usato, 
vendo a Euro 25. Tel. 349/5471904 
PANTALONCINO nuovo, da ciclista 
con bretelle traforate marca zero RH+, 
nero con fondo gamba grigio. TG. M, 
fondello buono sagomato. Vendo a 
Euro 30. Tel. 349/5471904 
PANTALONI Tucano Diluvio (water-
proof) taglia M Nuovi e copristivali 
XPD taglia M nuovi. Prezzo 30 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
PATTINI ROLLER condizioni come 
nuovo numero 31-35 completi di 
protezione mani ginocchia e gomiti. 
Vendo a Euro 25. Tel. 392/4273258 
RACCHETTA racchette da tennis n. 
2 marca Six One 95 wilson con tubo 
palline nuovo e borsa Roger Federer 
(la borsa è un po’ usurata), tutto 
marca Wilson, vendo ad Euro 190. 
Tel. 346/6663406 
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 semi-
nuove + custodie in ottime condizioni, 
grip integro, consegna diretta am-
bedue a Euro 50 o singolarmente a 
Euro 30. acomeannuncio@gmail.com 
RADIO ricetrasmittenti nuove, com-
plete di carica batterie, vendo a Euro 
25 la coppia. Tel. 335/6553921 o.s. 
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
SCARPE CON ROTELLE n. 36,5 ven-
desi per errato acquisto-consegna a 
mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE DA GOLF n. 42.5, vendo. 
Tel. 0546/26363 o.p
SCARPE sportive da ginnastica da 
uomo bellissime marca Philippe 
Model Paris, nr. 42, originali, colore 
bianco e grigio, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 80. Tel. 339/7489817 
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Blizzard V30 da slalom gigante 
2.05m con attacchi Salomon 757, 
in ottimo stato come nuovi (usati 2 
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SET PER PESCARE, con relative 
canne, in buono stato vendo in blocco 
a prezzo trattabile. Tel. 331/7678168 
TAVOLO DA PING-PONG professiona-
le outdoor (peso 48 kg), pagato Euro 
330, garantito 10 anni, completo di 
rete e tendirete, montato e provato 
per mezz’ora e poi richiuso, il tavolo è 
utilizzabile anche da una persona sin-
gola per allenamento, vendo completo 
di 2 racchette professionali outdoor 
a Euro 250, senza le 2 racchette a 
Euro 220. Ovviamente il tavolo è pari 
al nuovo. Nella vendita è compreso 
telo di copertura di protezione. Tel. 
351/6858138
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.
TUTA MY BIKE nuova da donna per 
bici colore arancio taglia 4. Prezzo 20 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.

Salute Estetica

APPARECCHIO SLIMMER contro 
la cellulite. Rassoda tonifica e ri-
lassa velocità regolabile in base alle 
esigenz,e foto su richiesta, Euro 15. 
Tel. 329/4081152 
BATTERIE RAYOVAC EXTRA 312 n. 
36 per apparecchi acustici scadenza 
07/2024 vendo + regalo 24 batterie 
Signia 312 scadenza 05/2022, prezzo 
5 Euro. Solo ritiro ad Imola. Tel. 
324/6264190 
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
(si appoggia su di un tavolo) marca 
Girmi - 220 volt 700 watt; come 
nuovo vendo a Euro 30,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
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
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 
capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390 
CREMA VISO antirughe all’acido 
jaluronico e acqua termale, di Ischia, 
100 ml, nuova, causa inutilizzo, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
DEAMBULATORE MarcaIntermed, blu 
per anziani o disabili: leggero, robusto, 
marcato CE, facile da richiudere. 4 
punti di appoggio che terminano nei 
due piedi anteriori con 2 ruote fisse 
(non piroettanti) e nei 2 posteriori 
con dei puntali di gomma antiscivolo. 
Impugnature regolabili in altezza e con 
pratica seduta imbottita nera. Portata 
max 100 kg, larghezza seduta 45,5 
cm, altezza tot. 66 cm, peso 5,5 kg, 
regolazione altezza impugnatura da 
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83 a 95 cm, altezza seduta 53,5 cm. 
come nuovo vendo a 40 Euro. Tel. 
349/5471904 
LETTO MOTORIZZATO della ditta 
Wimed max 175 kg. di peso vendo. 
No perditempo. Tel. 328/0359493 
LETTO ORTOPEDICO per invalidi 
elettrico usato tre mesi vendo. Tel. 
335/1760160
LETTO PER PERSONE ALLETTATE 
con alzate di tutte le parti e inclinazioni 
completo di materasso idoneo per le 
alzate. Tel. 349/3772405 
PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
PIASTRA STIRANTE capelli Slam 
Black Ceramika Style Muster & 
Dikson, con placche in ceramica 
integrale nera, temperatura regolabile 
elettronicamente, 500 W, vendo a 15 
Euro. Tel. 339/7489817 
PROFUMO Black Musk The Body 
Shop per donna, eau de toilette 100 
ml nuovo, ma senza scatola, originale, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
RASOIO Remington Hair Clipper 
HC5350, pettine apribile lavabile, 
caricatore, manuale, scatola, vendo 
20 Euro. Mail fabbri.daniele.tablet@
gmail.com 
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
ROLL PEDICURE elettrico velvet soft 
dott. Scholl originale, per eliminare 
pelle secca. Il roll ha cristalli di dia-
mante, funziona con 4 pile a stilo. 
Corredato da una conf. da 2 pezzi di 
ricariche roll con cristalli di diamante, 
ancora sigillate nella scatola. Vendo a 
25 Euro. Tel. 349/5471904 
SLIMMER apparecchio contro la 
cellulite. Inoltre rassoda tonifica e 
rilassa. Velocità  regolabile funziona 
a corrente. Foto su richiesta. Euro 15. 
Tel. 329/4081152 

FRIGO frigor frigorifero box termico 
campeggio, manuale, rosso, misure: 
cm 35 x cm 40 x cm 23, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817
STUOIA da campeggio misura 2,5 x 
5 mt colore grigio/blu usata. Vendo 
a 30 Euro. Tel. 347/1841285 

ANTITACCHEGGIO SET 1000x placca 
tonda o quadrata nera + spillo vendo 
a Euro 0,50 la coppia. Imola. Tel. 
0542/692906 
ARREDAMENTO NEGOZIO usato ma 
in ottime condizioni (ex merceria) 
formato da 22 cubi sormontabili 
misura cm 80x40xh80 con 9 cassetti 
+ banco vendita (cm 180x64xh90) 
con 4 cassetti, vetro e 2 divisori 
per esposizione. Tutto color panna/
rosso. Vendo in blocco a prezzo da 
concordare dopo visione a Imola. 
A chi l’acquista regalo 2 manichini 
donna bianchi. Tel. 334/2466532
BINARI PORTA FARETTI per illumi-
nazione di diverse metrature, colore 
bianco, vendo per inutilizzo ad ottimo 
prezzo. Tel. 0542/692906
BORSE IN PELLE. Per professionisti 
e ufficio varie tipologie fino ad esau-
rimento scorte belle. Nuove colore 
marrone chiaro oppure nero. Prezzo 
20 Euro cadauna. Tel. 348/4188430 
Giusy 
FARETTI PER NEGOZIO Reggiani, 
varie misure, sia ad incasso che 
binario, tutti funzionanti vendo a 
partire da Euro 10 l’uno. Possibilità 
di visionarli. Tel. 0542/692906
FRIGORIFERO orizzontale porta 
vaschette per pizzeria, nuovo, vendo 
a Euro 1.000. Tel. 335/6553921 o.s. 
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MANICHINI DONNA n. 2 vendo a solo 
Euro 60,00. Visibili e ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
REGALO tavolo da disegno tecnigrafo 
anni ‘80 marca Etibigrafo ancora in 
buone condizioni. 3 righe disponibili. 
Mancano 3 delle 4 piastrine + viti 
che sorreggono le righe. Lampada 
funzionante. 370/1313918 

BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
COMPUTER FISSO SI computer 
Windows xp funzionante in disuso da 
qualche anno completo di tastiera e 
schermo piatto lcd LG e relativi cavi 
di collegamento. 30 Euro, Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio  
HUB usb 4 porte nuovo + cavo 
prolunga USB 2 metri M/F nuovo, 
vendo 10 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com 
MICROFONO da scrivania vendo 5 
Euro. Mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com 
MODEM alice, compreso si scatola 
e cavi, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
MONITOR LCD Samsung 20” con 
casse integrate e ingressi VGA e Scart 
vendo a 50 Euro. Tel. 348/5393162 
o.s.
MONITOR philips 15 pollici+cavo 
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
NVIDIA GeForce 1650 gtx 4GB DDR6 
12000mhz dual fan come nuova, usata 
il 90% in 2D, vendo. Tel. 392/6149843 

PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i3-
4130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia 
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100. 
Tel. 340/5686051 
PENNA per iPad/Tablet. Nuova. Punta 
6 mm sostituibile. Marca Wacom 
Bamboo Stylus Alpha - CS-130. Vendo 
5 Euro causa inutilizzo. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
RECUPERO PC per utilizzo scolastico. 
Se avete un vecchio PC da buttare an-
che non funzionante fisso o portatile, 
lo ritiro gratis. Iniziativa non a scopo 
di lucro. Tel. 339/3967191  
ROUTER - MODEM nuovo mai usato 
ancora imballato a Euro 10. Foto su 
richiesta. Tel. 329/4081152
ROUTER MODEM Netgear N300 wifi 
DSL nuovo mai usato vendo a Euro 10. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152  
STAMPANTE laser HP laserjet 1320. 
Monocromatica con ingresso USB 
e Parallelo. Vendo a Euro 50. Tel. 
348/5393162 

NINTENDO 3DS con gioco Pockemon 
Sole in perfette condizioni completo 
di penna toch, analogico, tasti, foto-
camera, touch screen ecc. Vendo in 
blocco a 110 Euro o separatamente. 
Tel. 347/1841285 
PLAY STATION 4 1T + due joistick + 
Call Of Duty vendo a Euro 300. Tenuta 
in ottime condizioni perché utilizzata 
pochissimo. Tel. 345/5211421 
PS4 CONSOLE perfettamente funzio-
nante 500 GB un controller un gioco 
e tutti i cavi necessari vendo a Euro 
170. Tel. 347/5402828 Ivano 

BELLISSIMI GIOCHI PER BIMBI 
piccoli fatti da artigiano falegname al 
grezzo: cavallo a dondolo e culla per 
bambole. Mando foto per whatsapp. 
Da colorare a piacere. Richiesta 60 
Euro entrambi. Tel. 331/7515634 
FEBER CASETTA GIOCO (85x108x124 
cm.), per bambini, buone condizioni, 
vendesi euro 30, oppure scambio 
con notebook/hard-disc/smartphone/
tablet/idropulitrice/compressore/cibo 
in scatola. Tel. 328/1243162 
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.
GIOCO SPECCHIERA VANITY - magica 
Frozen con cassetto, alt. 90 cm, con 
effetti sonori (funzionante) e musiche 
del film. Ottime condizioni, le prin-
cipesse compaiono sullo specchio 
premendo un pulsante gioiello nella 
parte superiore del tavolino. Occor-
rono 3 pile da 1,5 V (non incluse). 
Vendo 25. Tel. 349/5471904 
MODELLINI DI MOTO da competizio-
ne (una collezione) della De Agostini 
vendo per inutilizzo. Tel. 3341389521 
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60.  Tel. 
334/6633168 
SCATOLE BABY PUZZLE, gioco di 
Masha e Orso, giochi educativi in 
legno, mini tablet, libri da colorare, 
ecc. ecc. nuovi in scatola per bimbi da 
1 a 4-5 anni. Vendo singolarmente a 
partire da 1 Euro. Visione su appun-
tamento a Imola. Tel. 338/1082390
TRATTORE GIOCO John Deere 
9620RX Bruder nuovissimo, ancora 
con sigilli nello sportello messi dalla 
casa, nessun difetto, non spedisco, 
vendo a Euro 70. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.

CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
CERCO RADIO RICEVITORE scan-
ner a Imola a prezzo modico. Tel. 
347/2757601
COMPACT DISC Player Pioneer PD-
S504. Ottimo stato - usato poco, solo 
in casa. Vendo causa inutilizzo. Mec-
canismo con piatto stabile e lettura 
ottica superiormente. Solo provincia 
di Ravenna, Forlì e città di Imola. Tel. 
339/2324223 Alberto 
COMPONENTI HI-FI in buone condi-
zioni funzionali ed estetiche appassio-
nato vende causa mancanza di spazio. 
Le foto sono indicative di alcuni pezzi. 
Per visione e prova senza impegno 
Gilberto 347/6926098 
DENON sintoamplificatore DRA-335R 
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Per ulteriori chiarimenti foto e video 
solo contatti whatsapp. Imola. Tel. 
351/6858138 
GIRADISCHI Technics SL-1210MK2 
- testina Stanton 500 MK II. Trazione 
diretta. Coperchio originale. Usato 
pochissimo. Ottime condizioni. Vendo 
causa cessata attività. Provincia Ra-
venna - Imola - Forlì. Tel. 339/2324223
NAVIGATORE GPS per auto MKsutary 
come nuovo completo di scatola e 
accessori, schermo LCD 7 pollici 
touch screen, colore nero 8 Gb di 
memoria Mappa di 50 paesi. Vendo 
a Euro 50. Tel. 388/3731246 
REGISTRATORE A CASSETTE stereo 
Pioneer CT-S520. Ottimo stato. Usato 
pochissimo, solo in casa. Vendo causa 
inutilizzo. CD-Deck Syncro-Super 
Auto Ble. Solo prov. di Ravena, Forlì 
o città di Imola. Tel. 339/2324223 
Alberto. 
STEREO PORTATILE 90 Euro Phi-
lips con radio, cassette con dolby, 

ingresso giradischi e AUX per lettore 
CD, mp3, cell, i-pad, Bluetooth e pc, 
uscita AUX vendo. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30 
WOOFER n. 3 da 15 pollici ovvero 
38 cm a 50 Euro da ribobinare 1 
della Gemini e 2 della Monacor. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30  

ALFRED HITCHCOCK PRESENTA 2 
cofanetti contenenti una selezione dei 
migliori episodi della famosa serie TV. 
Tel. 389/8898196
ATTENTI A QUEI DUE vendo 12 dvd 
che riprendono le 24 puntate della 
serie televisiva. Il titolo originale è The 
Persuaders. Fu prodotta nel 1971 a 
Londra e fu un successo internazio-
nale. Tel. 389/8898196
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 per regi-
stratore di una volta. Tel. 349/6427377
COFANETTO contenente i 3 film “Ami-
ci miei”, i primi 2 dei capolavori, il terzo 
un po’ triste e con diverse forzature 
comiche ma da avere assolutamente. 
Tel. 389/8898196
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in 
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean 
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno. 
Tel. 348/3930631 
DVD DI VARI FILM e anche mu-
sicali vendo ad interessati. Tel. 
388/8905818
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 5. Tel. 338/8762610
DVD SHERLOCK HOLMES serie 
completa con Basil Rathbone vendo 
a Euro 55. Tel. 389/8898196
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
FILM DI LINO BANFI una collezione 
di film indimenticabili con le più 
belle avventure del famoso comico 
pugliese vendo a Euro 60. I dvd più 
amati di un comico diventato cult! 
Tel. 389/8898196
GEORGE E MILDRED serie televisiva 
di produzione britannica del 1976, 
38 episodi in 5 stagioni, collezione 
completa in dvd vendo a Euro 55. 
Tel. 389/8898196
HITCHOCOCK 10 WHS Ancora chiusi 
vendo a euro 1 ciascuna. Consegna a 
mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
I MITICI BUD SPENCER E TERENCE 
HILL. Una collezione di film indimen-
ticabili con le più belle avventure della 
coppia Bud Spencer e Terence Hill! 
I dvd più amati di un duo diventato 
cult! Tel. 389/8898196
LUPIN serie tv in DVD, completa, 
composta da 13 DVD, edizione da 
edicola, ottime condizioni vendo. Tel. 
389/8898196
MICHELE STROGOFF DVD: Russia, 
1876: mentre la rivolta dei Tartari 
è in corso contro l’Impero Russo, 
lo zar Alessandro II invia Michele 
Strogoff come corriere ad Irkutsk, per 
consegnare un importante messaggio 
al fratello. Tel. 389/8898196
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
PAOLO VILLAGGIO IN “IL MITICO 
FANTOZZI” vendo 9 DVD da colle-
zione. Tel. 389/8898196
RAMBO tutta la saga composta da 5 
DVD vendo. Tel. 389/8898196
ROCKY COFANETTO - Sylvester Stal-
lone, il pugile Rocky Balboa, porta la 
boxe sul grande schermo, in una parte 
definita “un incontro memorabile” 
(Los Angeles Times). Una superlativa 
collezione. Vendo. Tel. 389/8898196
SPAZIO 1999: vendo la serie tv di 
fantascienza in DVD  - 2 stagioni per 
un totale di 48 episodi. Narra l’odissea 
dei membri di una colonia lunare, alla 
deriva nello spazio. Tel. 389/8898196
TUTTO IL CINEMA DI RENATO 
POZZETTO Special Collection Serie 
di 37 DVD vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 389/8898196
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
marca Ampeg modello B1-RE vendo 
a 300 Euro. Tel. 347/5593782 (sms 
wa tg) 
CHITARRA acustica Jumbo, marca 
Goya, made in italy in Castelfidardo, 
vintage perfetta, in pochissimi esem-
plari anni 1970/80. Ottimo suono, 
stupenda. Vendo a Euro 790. Massimo 
Tel. 339/7218788 
COPPIA CASSE amplificate Audio 
Tools AL152BA - 400W. Risposta in 
frequenza 50 Hz - 20 KHz. Sensibilità 
97 dB - Woofer da 15”. Controlli vo-
lume, bassi, medi, alti, gain + coppia 
supporti. Vendo per cessata attività. 
Tel. 339/2324223 
FLICORNO SOPRANO Yamaha 631gs 
argentato, vendo a Euro 1.100. Tel. 
3347254946 
PIANOLA Casio SA65 completa di 
borsa per il trasporto lunghezza cm 
65 larghezza cm 21 vendo causa 
inutilizzo a Euro 30. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
SABIAN ROCK RIDE 20, anni ‘90. 
Usato molto, ma suono bellissimo e 

pungente, specialmente la campana. 
Vendo 60 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com 
SGABELLO PER PIANOFORTE vendo 
a Euro 50. Tel. 336/929260
TROMBA Leblanc t357 modello 
Sandoval, vendo a Euro 750. Tel. 
334/7254946 

TV TELEVISORE 15” (tubo catodico), 
Roadstar 15”, anche per uso Bonus 
TV. Vendesi a Euro 10 l’uno. Prefe-
ribilmente consegna a mano. Tel. 
329/1624450
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 
DECODER digitale terrestre di 3^ 
generazione, videoregistratore e 
media player USB, modello TS6808E 
T2HEVC tenuto bene, usato pochis-
sime volte, vendo a Euro 25. Tel. 
339/5407555 dalle ore 15.00
TV televisore televisione Grundig 
piccolo, 14 pollici, con tubo catodico, 
a colori, con telecomando (+ decoder 
con telecomando), perfettamente 
funzionante, località Faenza, vendo 
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania
TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
DECODER Samsung SMT-T1041 di-
gitale usato vendo. Tel. 333/6048887  
TV SMART SONY 43 pollici nuovo 
ancora imballato, vendo causa inuti-
lizzo, vendo a 450 Euro trattabili ritiro 
al mio domicilio. Tel. 328/0980797 
RICEVITORE satellitare modello PACE 
SKY HD TV completo di telecoman-
do, cavi, perfetto per utilizzare nella 
seconda casa o al mare, + decoder 
SKY SD vendo ecc., funzionamento 
perfetto. Tel. 347/1841285 
TV LCD Samsung 20” con ingressi 
scart e VGA vendo a 50 Euro. Tel. 
348/5393162 o.s.
VIDEOREGISTRATORE acquistato ma 
non usato vendo causa inutilizzo. Tel. 
324/6670612
ANTENNE SATELLITARI PARABOLI-
CHE, n. 5 pezzi (diametri cm. circa: 
1x70, 2x80, 1x120, 1x130), in discreto 
stato, vendesi tutte insieme a 30 Euro, 
oppure scambio con cibi in scatola. 
Tel. 328/1243162 
DVD in regalo di cataloghi. Tel. 
333/6048887  
SOUNDBAR 2.0 Canali, potenza di 
picco 80W 110dB Bluetooth 5.0 37 
pollici, tecnologia DSP Bass Surround 
3D, progettata per l’home cinema, 
vendo a Euro. Tel. 373/5392868 

FOTOCAMERA bellissima come 
nuova usata pochissimo vendo causa 
inutilizz,o acquistata poi non l’ho 
usata. Tel. 324/6670612
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330, 
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali, 
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
GOPRO 8 Silver in perfette condizioni 
vendo a Euro 100 per cambio modello. 
Tel. 340/5167658 
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
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 
NIKON D750 in ottime condizioni 
con tutti gli accessori. 1 Batteria, 
carica batteria, manuale utente e 
cavo 2 schede di memoria. Sono stati 
effettuati solo 4445 trigger. Euro 700. 
paradis.lumiere@yahoo.com
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

POSTER gigante di Vasco Rossi, 
vendo. Tel. 339/5625519
PROIETTORE “Silma S122XF” 8 e su-
per 8 con variatore di velocità (muto) 
funzionante perfettamente vendo a 
Euro 30. Imola. Tel. 348/7421389

CAVETTO con pulsante per collegare 
con il filo PMR Midland G7 PRO-G8 
BT XT per potere tenere la PMR a 
tracolla per comunicare basta premere 
il pulsante al braccio. Prezzo 10 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
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
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
I PHONE 11 Pro Max 256 gb, grigio 
siderale, tenuto benissimo, scatola 
completa inclusa, nessuno difetto. 
Vendo a Euro 650 trattabili per cambio 
modello. Tel. 335/369060 
ROUTER TIM hub plus come nuovo, 
vendo a 35 Euro. Tel. 340/2292416 
SAMSUNG GALAXY A53 5g ven-
do causa errato acquisto a Euro 
350,00 nuovo scatola aperta. Tel. 
339/6862735 
SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G 6 
Gb Ram + 128 Gb Rom Graphite 
G990 aperto mai usato compresa 
custodia nuova a libro cavo alimen-
tazione, vendo a 620 Euro. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
TELEFONI CORDLESS n. 2 (Siemens 
e Telecom) perfettamente funzionanti. 
Prezzo 15 Euro. Tel. 338/8296083 
Nerio 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
XIAOMI 9, dual sim, tripla fotocamera, 
memoria 128 gb, vendo a Euro 100 
non tratt. Tel. 347/0782285

Libri Giornali Riviste

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 
AERONAUTICA ENCICLOPEDIA 
dell’Aviazione “Mach 1” illustrata con 
foto a colori anche di guerra, come 
nuova, 8 volumi + i piloti raccontano 
+ forze aeree nel mondo + manuale di 
aeromodellismo in miniatura. Totale 
n. 11 volumi. Vendo a Euro 130. Tel. 
0542/91654 - 340/598664
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico 
italiano”, i classici della pedagogia, 
collezione diretta da Aldo Visalberghi, 
a cura di Renato Tosato, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BEL LIBRO DI RICETTE sui dolci e 
desserts “Fresh Fruit & Desserts” 
editore Reader’s Digest, con molte 
ricette e foto illustrate, scritto tutto 
in inglese, ben tenuto, vendo a Euro 
45. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA ENCICLOPEDIA EU-
ROPEA universale, marca Garzanti, 
edizione 1980, in 12 volumi libri molto 
grossi e ben tenuta e ben illustrata, 
vendo per inutilizzo, vendo ad Euro 
200. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO LIBRO DI RICETTE Il 
libro d’oro dei dolci e delle decorazioni 
- De Agostini, con molte ricette e foto 
a colori (piccola pasticceria, dolci al 
cucchiaio, ecc.) vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti 
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano, 
in buonissime condizioni, prima 
edizione 1961, ventiquattresima 
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIA in 3 volumi libri “La 
mia salute” della medicina ufficiale e 
naturale, Curcio Editori, praticamen-
te nuova, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIA TRECCANI completa, 
vendo a Euro 200. Tel. 335/5230431
ENZO BIAGI, IL FATTO, di seconda 
mano in perfette condizioni d’uso 

vendo a Euro 5. Giorgio di Lugo. Tel. 
347/7262096 
FUMETTI MARVEL n. 200 degli 
anni 1994-95 - Uomo ragno - Xman 
- Ghost - I vendicatori - Marvel ma-
gazine - For fans only - ecc. Come 
nuovi vendo se possibile in blocco. 
Tel. 338/2076227 o.s.
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
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 originali inglesi in lingua origi-
nale, (circa n° 160) Prezzo trattabile 
100,00 Euro tutti. Tel. 347/1767603
LIBRI URANIA vendo da Euro 1 a 3. 
Tel. 0546/662411
LIBRI VECCHI edizioni particolari 
vendo. Tel. 336/929260
LIBRO “FARFALLE E FALENE” di 
David Carter, bellissima guida foto-
grafica con oltre 500 specie di farfalle 
e falene, di tutto il mondo, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
LIBRO “TUTTE LE BALLE SU BER-
LUSCONI” di Vittorio Feltri e Renato 
Brunetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
LIBRO “USIAMO LA MEMORIA” di 
Tony Buzan, in buono stato vendo. 
Tel. 339/7489817 
LIBRO “VIVERE 120 ANNI - Life 
120 - le ricette” di Adriano Panzironi, 
con più di 500 ricette, usato, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro del pesce, editore Konemann, 
con moltissime ricette e foto a colori 
(edizione 1999), vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro della pasta - De Agostini, con 
450 ricette, moltissime foto a colori 
(edizione 1998), completo di porta 
libro raccoglitore rigido vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro 
d’oro dei dolci e delle decorazioni - 
De Agostini, con moltissime ricette e 
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Incontri

Relazioni

Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale

 

Il segno del mese

gemelli

ARIETE 21MAR - 20APR
L’attenzione si sposterà sulle at-
mosfere familiari, forse qualcuno 
dei vostri cari avrà bisogno di voi, 
ma la batteria dei pianeti a favore 
è troppo potente per crearvi pro-
blematiche insormontabili.

TORO 21APR - 20MAG
Qualcosa sta cambiando. L’inizio 
della settimana vi regalerà brillan-
tezza e  curiosità, e avrete un’inie-
zione di  determinazione fuori 
dal comune. Domenica e lunedì 
saranno giornate divertenti.

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Per i Gemelli della prima decade 
uno o più cambiamenti di rotta, 
con annessa un’intraprendenza 
che non si vedeva da anni. Favo-
rite anche ogni genere di attività 
sportiva. Il week-end sarà diver-
tente e seduttivo all’insegna della 
leggerezza.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Non siate impulsivi né frettolosi, 
anche se avrete voglia di bruciare 
le tappe. E’ questione di ore, e tan-
te tessere del mosaico torneranno 
al loro posto. Ci sarà energia anco-
ra a profusione, in particolare per i 
nati a fine segno. 

 LEONE 23LUG - 23AGO
Si va verso un netto recupero: già 
lunedì e martedì, gli astri vi aiute-
ranno a riallinearvi con le vostre 
emozioni. Giovedì inizierete a 
fare pace con l’aggressività: sarete 
determinati senza dover ricorrere 
a chiusure in difesa o a atteggia-
menti capricciosi e irrazionali.

 VERGINE 24AGO - 22SET
Non è ancora il momento di svolte 
decisive e, in particolare, i rappre-
sentanti della prima decade do-
vranno adottare un’andatura da 
maratoneti: senza strappi. Potrete 
fare affidamento su uno specia-
le sesto senso che vi farà capire 
quando sarà il momento giusto 
per agire.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
L’antagonismo di pianeti solari ed 
altri nervosi vi  porterà senz’altro 
una nota più frizzante alla setti-
mana. Per il resto, sarebbe oppor-
tuno adottare un basso profilo, 
anche se la cosa non vi piace ne-
anche un po’.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Certo, le idee ai nativi della prima 
decade non mancheranno, né i 
riconoscimenti ufficiali a quelli 
della seconda, ma, con una serie 
di astri in quadratura, l’ideale sa-
rebbe proprio quello di non am-
plificare momentanee frizioni.

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Gli astri tenteranno di scardinare 
qualche certezza di un ménage 
un po’ troppo abitudinario; siate 
prudenti. Converrà assecondare 
anche qualche piccolo cambia-
mento nel settore lavorativo, che 
potrebbe crearvi un minimo d’an-
sia per eccesso di perfezionismo.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Non vi preoccupate, perché il 
quadro generale dei transiti sarà 
talmente favorevole che non 
avrete bisogno di barricarvi in 
difesa. Ben posizionati nel vostro 
baricentro, vivrete qualche solle-
citazione con calma esemplare.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
I giorni di inizio settimana saran-
no ottimi per riprendere a dialo-
gare e a confrontarvi col resto del 
mondo. C’è più ossigeno per la 
creatività, più dinamismo e comu-
nicazione  che vi riporterà di buon 
grado fuori una serie di piccoli 
grandi contrattempi.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Le coppie, sia di breve che di 
lunga durata, potranno risenti-
re in queste giornate di qualche 
conflittualità che però non inci-
deranno su questioni essenziali; 
non dovrete comunque assumere  
atteggiamenti di superficialità. 

BILLY, gatto simil siamese, 1 anno 
e mezzo, sterilizzato e vaccinato, 
carattere subito un po’ schivo ma poi 
gran coccolone, cerca casa. A Faenza. 
Tel. 335/369060 
BIRBA, gatta simil certosino, grigio 
perla, 1 anno, sterilizzata e vaccinata, 
cerca casa. Si trova a Faenza. Tel. 
335/369060 
BRACCO UNGHERESE femmina 
nata il 24/08/021, con certificato, 
ferma e riporta, cedo a prezzo molto 
interessante. Tel. 339/6899010 - 
0546/41795
BUCK, cagnolino di 2 anni, 10 kg, 
pelo fulvo corto, abituato già in 
appartamento e bravissimo in pas-
seggiata, ama tanto giocare, cerca 
una famiglia per tutta la vita. Faenza. 
Tel. 335/369060 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
CANI MAREMMANI CUCCIOLI a 
Imola a 120.00 Euro per contributo 
spese. Nati il 31.03.2022. Solo a 
famiglie serie. No pedigree. Visibili 
e consegnabili dalla fine di maggio. 
Tel. 335/5225339 Giovanna
CEDO CUCCIOLI di setter inglese, 
recupero spese. Castel Bolognese. 
Mauro Tel. 334/9792542
CERCO VOLPINO italiano da acqui-
stare. Tel. 339/6285036 
CERCO CAGNOLINA pittbull zona 
Lugo, Faenza a massimo Euro 200 
spese incluse. Tel. 370/3056720 
ore 16-17
CERCO cane da caccia adulto o già 
avviato. Tel. 339/2344959
CERCO IN REGALO una gattina bianco 
nera di due mesi circa appena svez-
zata. Inviare mail a genius.gattina@
carloetiziana.it 
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
DANA, cane simil Labrador, femmina 
di 1 anno e mezzo, 22 kg., sterilizzata 
e vaccinata, dolce ed equilibrata, 

cerca famiglia per la vita. A Faenza. 
Tel. 335/369060 
DISPONIBILI CUCCIOLI di Golden 
Retriever con pedigree, chip e vac-
cino in provincia di Ravenna. Ottima 
genealogia. Genitori visibili. Tel. 
339/2640996
EMILIO CANE METICCIO di pastore 
tedesco, sano, dolcissimo, attivo e 
molto intelligente. Cerca femmina 
disponibile all’ accoppiamento in 
zona Faenza o comuni limitrofi. Tel. 
335/529166 Matteo 
GALLI MOROSETA n. 2 di razza 
pura splendidi, una coppia di anatra 
mandarina bianche e una coppia di 
anatra silver vendo. Tel. 338/4479708 
MIMI GATTA persiana nera a pelo 
lungo di 9 anni, in piena salute, ha 
perso in breve tempo la coppia con 
la quale è cresciuta e cerca una nuova 
famiglia che le dia tanto affetto. Faenza 
Tel. 335/369060 
OFFRO ACCUDIMENTO PER GATTI 
in villa fresca in collina da maggio 
a settembre, dove il tuo micio avrà 
un’ampia stanza fresca, e tante coc-
cole. Tel. o messaggi su whatsapp 
351/9441545 
PAVONE adulto, tre anni, già riprodut-
tivo, abituato a vivere libero all’aperto 
vendo. Tel. 339/1011201 
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
PULCINOTTI RAZZA ORNAMENTALE 
di 2/3 mesi di Sebright argentate orlato 
nere vendo a Euro 12 cad. zona Bri-
sighella. Tel. 349/1282792 preferibile 
contatto con whatsapp o SMS
REGALO CANE segugio, maschio, 6 
anni. Meldola Tel. 371/3969850
REGALO DUE GATTINI neri pronti tra 
un paio di mesi. Tel. 333/6048887 
REGALO GATTA di razza Maine Coon, 
di circa 2 anni, abituata ad uscire fuori. 
Tel. 339/6892760
REGALO gattini bellissimi. Tel. 
339/7004486 
SETTER bianco e arancio nato il 
14/04/2016 vendo. Qualsiasi prova. 
Per info 334/7311257
TACCHINA splendida, ottima da cova, 
ottima forma e salute vendo a Euro 
50. Tel. 339/1011201

ACQUARIO 100 litri completo di 
pompa, riscaldatore, lampade nuove 
a led, marca Tera vendo a soli Euro 
110 tratt. Tel. 333/2467687 Rodolfo
COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
CUCCIA CANE in legno lunghezza 
74 cm, larghezza 65 cm e altezza 
80 cm. vendo a Euro 30 non tratt. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
373/8243971 
CUCCIA in pvc x cane taglia media 
vendo a Euro 30, gabbia per auto 
trasporti animali vendo a Euro 100.
Tel. 335/6553921 o.s. 
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
GABBIETTA per uccellino, in ottimo 
stato, con mangiatoia e abbeveratoio 
vendo. Tel. 335/8170814 
TRASPORTINO per uccellini-animali, 
in ottimo stato, misure: lunghezza 
cm 65, larghezza cm 53, profondità 
cm 31 a 45 Euro. Tel. 339/7489817 

SMARRITA gatta a Castel Bolognese 
in Via Matteotti: Mimì, bianca e tigrata, 
2 anni, collarino antipulci e microchip, 
molto schiva e paurosa. Se l’avvistate 
chiamate il tel. 393/9312629. Grazie 

NON RINUNCIATE ALL’AMORE, la 
persona giusta esiste, rivolgetevi ad 
Amicizia & Amore, da oltre vent’anni 
formiamo coppie stabili. Non esitate, 
contattateci subito! Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
INVIA UN SMS/WHATSAPP al nr. 320-
6635083 con età, sesso e residenza, 
riceverai 5 profili selezionati alle tue 
caratteristiche. Invialo subito! Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
FEDERICA, 39ENNE, solare, molto 
dolce e carina, le piace stare in 
compagnia, la musica e il mare. Da 
qualche tempo sente il desiderio di 
vivere una relazione di coppia, ma 
dice che non è facile conoscere per-
sone affini con la stessa volontà e la 
stessa voglia di vivere un importante 
percorso. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  

SARA, 39ENNE, dietologa, divorziata, 
non ha figli, vive sola. E’ una donna 
di bell’aspetto, dolcissima e cordiale, 
ha riposto grande fiducia in questa 
opportunità perché intende ritrovare 
serenità e sorrisi accanto ad un 
compagno tranquillo, non troppo 
dinamico, dice lei. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
43ENNE, FABIOLA, bionda, occhi 
azzurri, ha un buon lavoro, una vita 
serena senza troppi scossoni, adora 
la montagna e la campagna. Dice di 
voler conoscere un uomo che possa 
essere un complice, un uomo con il 
quale poter sentirsi a proprio agio 
in ogni circostanza. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
NADIA, 48ENNE, assistente sanitaria, 
divorziata, non ha figli, desidera 
incontrare un uomo che come lei 
intende ritrovare in una relazione 
entusiasmo e passione. E’ una bella 
donna, tranquilla e sensibile, vive 
sola dopo anni di convivenza. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  

53 ENNE, MORENA, consulente 
aziendale, divorziata, vive sola. E’ una 
donna indipendente economicamente, 
concreta e fedele, ha valori nei quali 
crede fermamente e non si lascia 
coinvolgere dall’ arroganza e dalla 
maleducazione. Presa dagli impegni 
professionali non ha molte possibilità 
per piacevoli… incontri. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  
LOREDANA, 58ENNE, imprenditrice 
nel settore gastronomico, vedova, 
giovanile e simpaticissima. Ha un 
cuore buono e grande, intende co-
noscere un uomo buono anche per 
una convivenza, dice di non voler fare 
i conti con questa malinconia tutti i 
giorni. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
ADELE, 64ENNE, vedova, lavora da 
sempre in campagna, dice di essere 
soddisfatta della vita che conduce, 
ma le manca quella compagnia che 
le darebbe benessere al cuore. E’ una 
donna sensibile e affettuosa, vive 
sola in una grande casa per questo 

FAENZA, dolce e sensuale, bella, cerca 
amici solo italiani. Ti farò sentire a tuo 
agio. Ti aspetto per tante coccole e 
per passare momenti indimenticabili, 
se vuoi con un tocco di trasgressione. 
Tel. 339/1715007 no messaggi SMS
BELLA mora dolce coccolona, 
sexy e brava, cerca amicizie per 
trascorrere momenti piacevoli. Solo 
italiani e uomini maturi. A Faenza. Tel. 
370/3769995
FAENZA bella, passionale... labbra 
sexy ... cerca amici, ti farò passare 
bei momenti di divertimento, se vuoi 
con trasgressione e senza fretta. Tel. 
334/2920247

BIGLIETTI n. 2 per concerto di Max 
Pezzali il 15/07/2022 a Milano, 
Stadio San Siro, vendo a Euro 50. 
Tel. 349/2709179
BIGLIETTI n° 2 Blue Zone per concerto 
“Una, nessuna, centomila” a Campo-
volo 11/06/2022. Vendo a Euro 49 
ciascuno + eventuale prenotazione 
pullman da Faenza a Euro 24 ciascuno. 
Cambio nominativo a mie spese. Tel. 
328/1416120

accetterebbe anche una proposta di 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
69ENNE, GRAZIA, pensionata, 
vedova, molto giovanile, dinamica, 
decisamente simpatica. Accogliereb-
be volentieri un invito da un uomo 
che intenda passare il tempo libero 
in compagnia di una donna sola, 
sensibile, tranquilla e affettuosa. Se 
ci fossero i presupposti, anche per 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
73ENNE, MARZIA, pensionata, 
vedova, si definisce una donna del 
passato, ancora legata ad abitudini 
e tradizioni di un tempo. Le piace 
cucinare, accudire casa e il giardino, 
le piacerebbe conoscere un uomo che 
le stia accanto, la vita prenderebbe 
più sapore. Anche convivenza. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
78ENNE, MARIA, sentimentalmente 
libera, vive sola, pensionata, ex 
insegnante, E’ una signora raffinata, 
di modi eleganti, è piacevole stare in 
sua compagnia, dice di voler iniziare 
una relazione importante che possa 
dare ad entrambi la serenità. Anche 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
ANDREA, 36ENNE, è un ragazzo di 
bell’ aspetto, con senso dell’umorismo 
e idee da voler condividere in due, ha 
un buon lavoro e svariati interessi. 
Dice di voler conoscere una donna 
che cerchi un amico con il quale tra-
scorrere il tempo libero, condividere 
interessi e viaggiare. Poi chissà! Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
ALESSIO, 41ENNE, vive solo, libero 
professionista, dinamico, ironico, so-
lare, insomma un ragazzo con il quale 
è piacevole trascorrere del tempo. 
Coglie questa opportunità per darsi 
delle opportunità d’ incontro perché 
il lavoro lo assorbe troppo e così la-
menta di avere poche alternative. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
GIANNI, 46ENNE, libero da vincoli, 
consulente immobiliare, si definisce 
imprevedibile e intraprendente. Adora 
viaggiare, anche in moto, ascoltare 
musica e il surf. Sente più che mai 
il desiderio di mettersi in gioco per 
ritrovare forti emozioni e sentimenti 
autentici. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
51ENNE, FRANCESCO, radiologo 
presso una clinica privata, divorziato, 
non ha figli. Dice di volersi dare una 
valida opportunità d’ incontro, un’op-
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foto a colori, completo di raccoglitore 
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
LIBRO DI RICETTE Il grande libro della 
pasta - De Agostini, con 450 ricette, 
molte foto a colori (edizione 1998), 
completo di porta libro raccoglitore 
rigido, lucido, ben tenuto, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LIBRO IL PASSATORE - STEFANO 
PELLONI di Remo Ragazzini, in buono 
stato vendo. Tel. 339/7489817 
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
MARADONA GUERIN SPORTIVO con 
il ricordo di Diego Armando Maradona 
vendo. Spedizione a carico dell’acqui-
rente o consegna a mano zona Imola. 
Tel. 338/2125496 
MOTOCICLISMO - Super Wheels 
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro 
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868

RACCOLTA in 8 volumi di romanzi 
rosa -libri Reader’s Digest originali, in 
ecopelle marrone e rifiniture color oro, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
RIVISTA GIALLO in buone condizioni 
con i normali segni del tempo e della 
lettura, ho tutti i numeri del 2019, 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014. 
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri 
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo a 
Euro 2,00 l’uno. (Richiesta Ufficiale 
arretrati alla casa madre a Euro 5,00). 
Faenza. Tel. 339/4259837 o.p.
ROMAGNA VICENDE E PROTAGONI-
STI 1986, di Claudio Marabini e Walter 
Della Monica. Edizioni Edison (BO) 
3 volumi illustratissimi in cofanetto 
perfettamente conservati, vendo 90 
Euro. Tel. 328/2112129 
TUTTOSPORT SPECIALE IMOLA 16 
aprile 2021- made in Imola - Senna 
e storie di altri piloti con il Circuito di 
Imola vendo. Consegna a mano zona 
Imola. Tel. 338/2125496 

TARTARUGHE di terra cedo o scam-
bio, mail a mattarta76@libero.it 

TORTORE maschio e femmina di 
colorazione classica e bianca vendo a 
10 Euro l’una. Ne ho 100, se interessati 
vi faccio un buon prezzo con la voliera 
compresa. Tel. 331/7678168 

UOVA DI GALLINA ORNAMENTALE 
Moroseta bianca con barba vendo in 
piccole quantità a Euro 2 cad. Zona 
Brisighella. Tel. 349/1282792 prefe-
ribile contatto in whatsapp o SMS 

portunità che possa dare un valore 
aggiunto alla sua vita sentimentale. 
Conoscerebbe una donna intrapren-
dente e di gran cuore. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  

55ENNE, MATTEO, è un uomo 
interessante, cordiale e prestante. 
Direttore aziendale e direttore artistico 
di una importante compagnia teatrale. 
Divorziato da tempo, ha un figlio 
indipendente che vive a Londra, ama 
viaggiare e il mare anche d’ inverno. 
Cerca te! Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  

59ENNE, ROBERTO, dinamico, di 
bell’aspetto, ha grandi progetti e tanti 
interessi. Libero sentimentalmente, 
vorrebbe dare una complice ai suoi 
giorni, alle sue idee e ai viaggi. Dice di 
essere un uomo imprevedibile, adora 
fare regali, concreto. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083 






