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Via Galileo Galilei 35 - Faenza
Tel. 0546-21155 www.cffcoop.it

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

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

CHIAMA LO 0546 664478
VISITA IL SITO www.ilgenius.it

SCRIVI UNA MAIL
genius@promo-service.it

PER I TUOI ANNUNCI
GRATUITI

di Sara Baiano

AGENZIA
IMMOBILIARE

Siamo pronti a seguirti nella compravendita di immobili,
locazioni residenziali e commerciali,

valutazioni immobiliari, permute, assistenza mutui e post – vendita

STAI PENSANDO DI CAMBIARE CASA?

AFFIDATI A NOI!

CONTATTACI PER UN APPUNTAMENTO

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

info@agenziasaracasa.it

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

SCARICA IL TUO

HAMBURGER

GRATIS!

FAENZA

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

PER LA CONSEGNA A DOMICILIO
Scarica l’app

ioamolamiacittà

dal lunedì al dalle 19 alle 23Orario: venerdì

sabato e domenica dalle 18.30 alle 23

Tel. 0546 623454 Cell. 335 250252
Via Marconi, 7 - Faenza - Fax 0546 625081

E-mail: climacasasrl@gmail.com

Via Granarolo, 14 - Faenza
Tel. 0546.22195 - magnanigas@libero.it

BOMBOLE • GPL
GAS TECNICI
ELIO PER PALLONCINI

ACCESSORI BBQ
CARBONE

E PELLET PER BBQ

Agriturismo
con piscina

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

La piscina
è aperta dalle 10 alle 19

ed è necessario riservare
i posti almeno un giorno prima

solarolo

65° NIBALLO PALIO DI FAENZA
Giugno… aria di Niballo

Un calendario di eventi che torna finalmente nella sua 
programmazione originale. L’11 giugno torna dopo due 

anni di assenza - il Torneo della Bigorda d’Oro, la giostra dei 
giovani a cui farà poi seguito il fine settimana delle bandiere: 
il 18 giugno con il Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici 
nelle specialità del Singolo, Piccola Squadra, Grande Squadra 
e Musici e la Gara a Coppie (La Botte) del 19 giugno aperta 
dal Giuramento dei Cavalieri del Palio. Il vincitore della 65^ 
giostra del Niballo del 26 giugno conquisterà il drappo 
realizzato per l’edizione 2022 dagli artisti Alfonso e Nicola 
Vaccari. Alla dama andrà invece il Liocorno dell’artista Nives 
Guazzarini.  Tra le novità digitali di quest’anno, l’attivazione 
di un Podcast dedicato al mondo Palio, che raccoglierà regi-
strazioni audio con esperti del mondo Palio, storici, rionali ed 
esponenti di altre città di Palio. 

Sarà TeleRomagna ad ospitare sul Canale 14 la diretta 
della Giostra del Niballo del 26 giugno a partire dalle ore 

18.00. Il Torneo della Bigorda d’Oro dell’11 giugno e il Torneo 
Alfieri Bandieranti e Musici del 18 e 19 giugno verranno tra-
smesse in diretta streaming sui canali ufficiali del Palio e le 
loro sintesi e repliche andranno in differita su TeleRomagna. 
Anche quest’anno è confermato il servizio di diretta strea-
ming, che permetterà di assistere in tempo reale ai Tornei 
degli Alfieri Bandieranti e Musici del 18 e 19 giugno, al Torneo 
della Bigorda d’Oro e al Palio del Niballo. Verrà trasmesso sul 
canale Youtube del Palio, sulla pagina del sito ufficiale, sulla 
pagina Fb @NiballoOfficial e sui canali di Faenza WebTv.
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Appuntamenti  • Eventi  • Mostre

Teatro

Musica  Danza

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

Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935 • Castel Bolognese V.le Umberto I, 12

PAOLOSTO il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Elasticizzato

Promo 10€!!

Taglie 40 fino 48!!

Completi
'Australian'
Promo €!!10

Completi Givova' '
Promo €!!10

Costumi 'Valeria'

Promo €!!15

Taglie fino 48 (XXL)

'ADIDAS'
Promo € ,95!!19

SVUOTA TUTTO

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI

E INDUSTRIALI

379 1042299�
manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in IMPIANTI FOTOVOLTAICI

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

Parafarmacia Salute_Natura

Dott.ssa Maria Nives Visani
Dott.sa  Mariapia Scudellari

è vita!Il SOLE

attiva la !Il SOLE VIT D

Ma ATTENZIONE ai DANNI da SOLE

E CALORE!

Il consiglio professionale in
PARAFARMACIA

SALUTE E NATURA

La MEDICINA NATURALE

permette di proteggersi da:
RAGGI UVA, UVB,

ERITEMI SOLARI, PROBLEMI VENOSI,
ECCESSIVA SUDORAZIONE con:

Betacaroteni
Fitoterapia
Omeopatia

Cosmetici naturali
senza filtri chimici e nanoparticelle

Giovedì 9 giugno

 ♦ CONSELICE – Paolo Migone 
– “Completamente spettianto” 
– Ore 21.15. Arena dietro Teatro 
Comunale - Prevendita online 
su www.vivaticket.it Info e pre-
notazioni cell. 353-4045498 e 
0542-43273 - Via Selice 127-129 

Giovedì 16 giugno

 ♦ CONSELICE – Lucia Visani e 
Cinzia Marseglia – “Mozart 90” 
- Ore 21.15. Arena dietro Teatro 
Comunale. Prevendita online 
su www.vivaticket.it Info e pre-
notazioni cell. 353-4045498 e 
0542-43273 - Via Selice 127-129 

Giovedì 23 giugno

 ♦ CONSELICE – Ettore Bassi “Il 
mercante di luce” - Ore 21.15. 
Arena dietro Teatro Comuna-
le. Prevendita online su www.
vivaticket.it Info e prenotazio-
ni cell. 353-4045498 e 0542-
43273 - - Via Selice 127-129 

 ♦ FORLÌ - Nuovo Balletto Clas-
sico Dancebook –  Ore 21.15 
- Arena San Domenico Piazza 
Guido da Montefeltro 12 – 
Info: 0543/26355

Giovedì 30 giugno

 ♦ CONSELICE – Cochi Ponzoni 
– “Milano vista col binocolo… 
Non è poi così lontana” - Ore 

21.15. Arena dietro Teatro Co-
munale. Prevendita online su 
www.vivaticket.it Info e pre-
notazioni cell. 353-4045498 e 
0542-43273 - Via Selice 127-129 

Lunedì 4 luglio

 ♦ BOLOGNA - Il meglio di... 
Andrea Pucci  al Sequoie Mu-
sic Park (Parco delle Caserme 
Rosse Via di Corticella 147)

 ♦ FORLI’ - Compagnia Corra-
do Abbati La Vedova Allegra 
- ore 21.15 - Arena San Dome-
nico Piazza Guido da Monte-
feltro 12 – Info: 0543/26355

 ♦ FAENZA – Teatro ragazzi Mo-
linella - Compagnia I Fratelli 
Caproni - L’omino Del Pane e 
L’omino Della Mela Biglietti: 5 
€ (posto unico); gratuità per 
bambini 0-3 anni. Piazza Della 
Molinella ore 21.15 Info: 0546 
21306

Mercoledì 6 luglio

 ♦ FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Paolo Cevoli – Show – 
Ore 21.15 Piazza Nenni/Moli-
nella – Info: 0546/21306

Lunedì 11 luglio 

 ♦ FAENZA - Teatro ragazzi Mo-
linella - La Baracca – Testoni 
Ragazzi Sapore di Sale. L’odis-
sea di una Sardina - Biglietti: 5 
€ (posto unico); gratuità per 
bambini 0-3 anni. Piazza Della 
Molinella  ore 21.15 Info: 0546 
21306

Mercoledì 13 luglio

 ♦ FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Compagnia Corrado 
Abbati La Vedova Allegra - 
Ore 21.15 Piazza Nenni/Moli-
nella – Info: 0546/21306

Sabato 16 luglio

 ♦ FORLI’ - Anna Mazzamau-
ro - Com’è ancora umano 
lei, caro Fantozzi – Ore 21.15 
- Arena San Domenico Piazza 
Guido da Montefeltro 12 – 
Info: 0543/26355

Lunedì 18 luglio 

 ♦ FAENZA - Teatro Masini Ra-
gazzi - Teatro Pirata - Papero 
Alfredo - Biglietti: 5 € (posto 
unico); gratuità per bambini 
0-3 anni. Piazza Della Molinel-
la  ore 21.15 Info: 0546 21306

Fino al 20 agosto

 ♦ LUGO - Lugo Summer 
Live torna al Pavaglione - 
Due serate invece per il Lug-
stock 2022: il 13 e il 14 agosto. 
Piazza Mazzini e Logge del 
Pavaglione – Inizio concerti 
ore 21.30 

Giovedì 9 giugno

 ♦ RAVENNA – Ravenna Fe-
stival -  The Canticles di Ben-
jamin Britten Ian Bostridge 

tenore Alexandre Chance 
controtenore Mauro Borgioni 
baritono Julius Drake piano-
forte Antonella De Franco 
arpa Federico Fantozzi corno 
- Basilica di Sant’Apollinare in 
Classe, ore 21.30

Venerdì 10 giugno

 ♦ RAVENNA – Ravenna Festi-
val -  Omaggio a Pier Paolo 
Pasolini -  NoveTeatro Calēre 
(sentieri) Transitus animae te-
sto e regia Eugenio Sideri Te-
atro Alighieri, ore 21

 ♦ IMOLA - Concerti della Ma-
gnolia - ore 20.30 Maratona 
band in musica: a tutto rock 
con gli allievi/e delle classi di 
canto pop, tromba, sax, pia-
noforte, chitarra, basso elet-
trico, batteria - Cortile interno 
della Nuova scuola di musica 
via F.lli Bandiera 19

Sabato 11 giugno

 ♦ RAVENNA – Ravenna Festi-
val -  Ensemble Zefiro - Alfredo 
Bernardini oboe e direzione Jo-
hann Sebastian Bach Concerti 
brandeburghesi BWV 1046-
1051 - Basilica di Sant’Apollina-
re in Classe, ore 21.30

Domenica 12 giugno

 ♦ FORLI’ – Forlì in musica - Ga-
briele Mirabassi e Orchestra 
Del Liceo Canova - Arena 
San Domenico - Fabbrica del-
le Candele ore 21.00. Biglietti 
a pagamento. Prenotazioni 
telefoniche: 0543 26355

 ♦ 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 Mauro 
De André, ore 21.30

Lunedì 13 giugno

 ♦ IMOLA - Concerti della Ma-
gnolia - ore 20.30 Non solo 
classica con gli allievi/e del-
le classi di pianoforte, canto 
pop, tromba, trombone, violi-
no, violoncello - Cortile inter-
no della Nuova scuola di mu-
sica via F.lli Bandiera 19

Martedì 14 giugno

 ♦ RAVENNA – Ravenna Fe-
stival -  Compagnia Artemis 
Danza/Monica Casadei Infer-
no - Terra del fuoco coreogra-
fie, luci, costumi Monica Ca-
sadei musiche originali Luca 
Vianini regia e visual effects 
scenografie virtuali Fabio 
Fiandrini regia “Ombre” Ales-
sandro Ceci voce Agostino 

Rocca drammaturgia musi-
cale Davide Tagliavini - Teatro 
Alighieri, ore 21

Mercoledì 15 giugno

 ♦ RAVENNA – Ravenna Festi-
val -   David Fray pianoforte 
Johann Sebastian Bach Va-
riazioni Goldberg BWV 988 - 
Teatro Alighieri, ore 21

Fino al 17 giugno 

 ♦ DOZZA - Concerti in Rocca 
- Concerti a corte - I classici 
latinoamericani – Rocca di 
Dozza - ore 21.00  - Per rice-
vere tutte le informazioni utili 
e per la procedura di pre-
notazione dei posti sono di-
sponibili il recapito telefonico 
0542.678240 e l’indirizzo di po-
sta elettronica rocca@comu-
ne.dozza.bo.it.

Venerdì 17 giugno 

 ♦ BRISIGHELLA - ore 21.15 
Massimo Mercelli (flauto) e 
Donato D’Antonio (chitarra) 
che si esibiranno ne ‘L’aube 
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Il mercatino sarà presente

nel mese di luglio ai Martedì d’estate

Venite a trovarci!!

Ci trovi in Via Degli Insorti, 5

a Faenza

Ritiriamo il materiale in donazione
su appuntamento o negli orari indicati.

Disponibile anche a domicilio

Tel. 329.2107576

Giovedì

pomeriggio:

15.00 - 18.30

Sabato

mattina:

9.00 - 12.30

eve
NAIL SALOON

FAENZA C.so Matteotti, 2 - Tel. 0546.667696
www.evenailsaloon.com    info@evenailsaloon.com

M P - CANI IEDI IGLIA-

Per arcate folte e sempre in ordine

LAMINAZIONE OPRACCIGLIAS

enchantée’. Ingresso gra-
tuito info. 0546.21186. La ex 
Cava Marana si trova a due 
chilometri da Brisighella in di-
rezione Riolo Terme, vicino 
al parcheggio della grotta 
Tanaccia, strada provinciale 
Monticino-Limisano. 

Dal 16 al 19 giugno

 ♦ RAVENNA – Ravenna Fe-
stival - Cellolandia  - 16/06 Il 
concerto fiume Teatro Alighie-
ri, ore 21; 17/06 Enrico Melozzi 
e Giovanni Sollima Improvvi-
sazioni su temi sacri Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe, ore 
21.30; 19/06 Il Concerto finale 
100Cellos Let’s Prog! con la 
partecipazione straordinaria 
della PFM Palazzo Mauro De 
André, ore 21

Venerdì 17 giugno 

 ♦ BAGNACAVALLO -  Javier 
Girotto & Aires Tango -  Ja-
vier Girotto – sax soprano, sax 
baritono; Alessandro Gwis – 
pianoforte; Marco Siniscalco 
– contrabbasso, basso elet-
trico; Francesco De Rubeis – 
batteria ore 21, chiostro Con-
vento San Francesco 

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 Corrado 
Augias al pianoforte Aurelio 
Canonici - Cervia, Arena Sta-
dio dei Pini, ore 21.30

Domenica 19 giugno

 ♦ FORLI’ – Forlì in musica - Pa-
ola Turci, Stefano Nanni, Dani-
lo Rossi e Orchestra Del Liceo 
Canova - Arena San Domeni-
co - Fabbrica delle Candele 
ore 21.00. Biglietti a paga-
mento. Prenotazioni telefoni-
che: 0543 26355

Dal 20 al 26 giugno

 ♦ RAVENNA – Ravenna festi-
val - Transitus Il cielo di Fran-
cesco Sacra rappresentazio-
ne per baritono, quartetto 
vocale, quartetto d’archi e 
armonium musica di Cristian 
Carrara su testi della tradizio-
ne francescana selezionati 
da Cristian Carrara Christian 
Federici baritono commissio-
ne Ravenna 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 fe-
stival - Accademia Bizantina 
- Ottavio Dantone direttore 
- Johann Sebastian Bach Mu-
sikalisches Opfer (Offerta mu-
sicale) BWV 1079 Sant’Apolli-
nare Nuovo, ore 21.30

Mercoledì 23 giugno

 ♦ CERVIA – Ravenna festival 
- Zerocalcare e Giancane -  
una produzione originale Ra-
venna Festival-Woodworm – 
Arena Stadio dei Pini, ore 21.30

Venerdì 24 giugno

 ♦ BRISIGHELLA - alle 21.15, 
concerto di chiusura ‘Vuelvo 
al Sur’ con Marco Albonetti 
(sax soprano) e Giulio Tam-
palini (chitarra). Ingresso gra-
tuito info. 0546.21186. La ex 
Cava Marana si trova a due 
chilometri da Brisighella in di-
rezione Riolo Terme, vicino 
al parcheggio della grotta 
Tanaccia, strada provinciale 
Monticino-Limisano. 

Sabato 25 giugno

 ♦ RUSSI - Ravenna festival  - 
Claver Gold - #symphonic 
Orchestra Arcangelo Corel-
li direzione e arrangiamenti 
musicali Carmelo Emanuele 
Patti - Palazzo San Giacomo, 
ore 21.30

Domenica 26 giugno

 ♦ RUSSI - Ravenna festival  
-  Martin Hayes Trio -  Martin 
Hayes violino Conal O’ Kane 
chitarra Brian Donnellan bou-
zouki e concertina Tola Custy, 
Tom Stearn & Birkin Tree - Pa-
lazzo San Giacomo, ore 21.30

 ♦ FORLI’ – Forlì in musica - Ex-
traliscio Orchextra - Arena 
San Domenico - Fabbrica del-
le Candele ore 21.00. Biglietti 
a pagamento. Prenotazioni 
telefoniche: 0543 26355

 ♦ RAVENNA -  Ravenna festi-
val - Hesperion XXI - Jordi Sa-
vall viola da gamba e direzio-
ne - Basilica di Sant’Apollinare 
Nuovo, ore 21.30

Lunedì 27 giugno

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

Martedì 28 giugno

 ♦ RAVENNA -  Ravenna festi-
val Budapest Festival Orche-

stra - Ivan Fischer direttore - 
Palazzo De André, ore 21

Mercoledì 29 giugno

 ♦ RAVENNA - Omaggio a Pier 
Paolo Pasolini - Tra poesia e 
società ricordando Pier Paolo 
Pasolini nel centenario della 
nascita e David Maria Turoldo 
nei trent’anni dalla scompar-
sa incontro con Goffredo Fofi 
critico letterario e cinema-
tografico introduce Daniele 
Morelli Teatro Rasi, ore 18

Fino al 30 giugno 

 ♦ DOZZA - Concerti a corte - 
A. Vivaldi Rocca di Dozza | 
ore 21:00  - Per ricevere tut-
te le informazioni utili e per la 
procedura di prenotazione dei 
posti sono disponibili il recapito 
telefonico 0542.678240 e l’indi-
rizzo di posta elettronica roc-
ca@comune.dozza.bo.it.

Giovedì 30 giugno

 ♦ CERVIA - Ravenna festival 
Una disperata vitalità Comizio 
musicale per Pier Paolo Pasoli-
ni di e con Vasco Brondi - Are-
na 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

Martedì 5 luglio 

 ♦ FORLI’ – Forlì in musica - Elisa 
Citterio e Orchestra Bruno Ma-
derna - Arena San Domenico 
- Fabbrica delle Candele ore 
21.00. Biglietti a pagamento. 
Prenotazioni: 0543 26355

Mercoledì 6 luglio

 ♦ RAVENNA - Ravenna festi-
val  - Carmen Consoli - Vole-
vo fare la rockstar Tour - Palaz-
zo De André, ore 21

Venerdì 8 luglio 

 ♦ FORLI’ – Forlì in musica - Ma-
rio Brunello, Danilo Rossi e Or-
chestra Bruno Maderna - Are-
na San Domenico - Fabbrica 
delle Candele ore 21.00. Pre-
notazioni: 0543 26355

PISCINA MODIGLIANA

Palazzetto dello Sport e Piscina Comunale di Modigliana
Tel. 0546 940499 - 342 0426166

BUONO SCONTO 2,00
Ritaglia questo coupon e consegnato all’ingresso.

Riceverai subito un buono sconto di 2,00 sul prezzo del biglietto.E
Lo sconto non è cumulabile e valido solo se il ritaglio

del giornale è riportato in originale. Coupon valido fino al 15/07/22

TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO

dalle 10 alle 20 FESTIVI dalle 9 alle 20

ACQUA RISCALDATA • ’GIOCHI D ACQUA PER BAMBINI
zona prato attrezzata per pic-nic, area sportiva beach volley,

tennis, racchettoni, fitness...

Ingresso adulti 8,00 • Under 13 4,00€ €



eventi on-line su www.ilgenius.it 4

di ALBONI GIAN LORENZO e C. s.n.c.

Produciamo e installiamo:

finestre a taglio termico, porte blindate, verande, persiane, scuri, zanzariere,

finestre in PVC, porte interne in legno anche su misura, scorrevoli termici,

serramenti curvi, cassonetti coibentati, lucernari su misura,

tapparelle in alluminio e pvc, veneziane, cancelletti di sicurezza ecc.

Faenza
Via P. De Crescenzi, 26

Tel./Fax 0546.26660
E-mail: info@alboni.it

SCONTO IN FATTURA
50%DETRAZIONE DEL

Sagre  Fiere

Mercati - Mercatini

Venerdì 10 – 17 e 24 giugno 

 ♦ BRISIGHELLA - “Recondite 
Armonie – Musica in Grotta” 
- La scuola di musica sarti di 
Faenza, in collaborazione con 
il parco della Vena del Gesso 
romagnola ed il comune di 
Brisighella, propone appunta-
menti di musica classica. 

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

Domenica 12 e sab. 18 giugno

 ♦ CASOLA VALSENIO - Festa 
di Primavera con I “Carri Al-
legorici In Gesso, di Festa d di 

Pensiero” - La festa in sfilata 
diurna avrà quindi luogo do-
menica, mentre la notturna si 
terrà sabato.  Importantissimo 
evento, per rivedere final-
mente i giganti di gesso ritor-
nare a sfilare.

Da mercoledì 15 giugno

 ♦ FAENZA - ARRIVA IL LUNA 
PARK - piazzale Pancrazi - 
I buoni omaggio per le giostre 
nelle “Serate dei Bambini”, è 
possibile ritirarli gratuitamente 
presso la Tabaccheria Erbac-
ci in via Ravegnana 44.

Dal 15 al 18 giugno 

 ♦ CERVIA-MILANO MARITTI-
MA - Mille Miglia 2022 - 1.900 
chilometri: da Brescia a 
Cervia-Milano Marittima, da 
Cervia-Milano Marittima a 
Roma, da Roma a Parma e da 
Parma a Brescia. Una gara de-

finita da Enzo Ferrari come un 
“museo viaggiante” e oggi 
riconosciuta come “la Corsa 
più bella del mondo”.

Dal 17 al 19 giugno 

 ♦ BRISIGHELLA - 2° Edizione di 
“Borghi di vino” A cura Asso-
ciazione Borghi Più Belli D’ita-
lia. Centro storico dalle ore 
18,00 alle ore 24,00.

 ♦ IMOLA - Fiera agricola del 
Santerno - Tre giorni per co-
noscere il mondo agricolo lo-
cale e per divertirsi in famiglia 
e con gli amici -  riscoprendo 
storie e sapori della tradizione 
- complesso Sante Zennaro.

 ♦ IMOLA - DTM - per la prima 
volta nella sua lunga storia a 
Imola -  Sono 29 le auto iscritte 
e i fari siano puntati sul Cam-
pione in carica Maximilian 
Götz, impegnato al volante 

della Mercedes-AMG #1 del 
Team Winward Racing. Au-
todromo Enzo e Dino Ferrari 
Evento a pagamento. 

Sabato 18 e dom. 19 giugno 

 ♦ RIOLO TERME - ZUG – Fe-
sta dei giochi senza 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 - Piazza 
del Popolo - Ore 21.00

Dal 20 al 25 giugno

 ♦ FAENZA - Settimana del Pa-
lio del Niballo - Gastronomia 
e spettacoli nelle sedi rionali

Dal 22 al 25 giugno

 ♦ TRAVERSARA DI BAGNACA-
VALLO – Festa di Primavera in 
fiore - Specialità nello stand 
gastronomico, unite ad intrat-
tenimenti musicali e alla mi-
gliore accoglienza possibile.

Dal 24 al 27 giugno

 ♦ IMOLA Loc. ZELLO – 40° Sa-
gra di S. Giovanni – musica, 
spettacoli e stand gastrono-
mico con specialità roma-
gnole, dalle 18 alle 22 - ingres-
so offerta libera. Prenotazioni 
sedie 0542.32509 o.p.

Sabato 25 giugno 

 ♦ BRISIGHELLA - “Brisighella 
Romantica” Nella Notte dei 
Borghi più belli d’Italia” 14^ 
edizione della notte bian-
ca dedicata agli innamorati 
dove negli anfratti più sugge-
stivi del paese si potrà cenare 
a lume di candela nei risto-
ranti del Borgo e nelle piaz-
zette e nelle vie del centro 
storico con musica itinerante. 
Dalle ore 19,00 nel centro sto-
rico di Brisighella.  Centro stori-
co  - Info: 0546/81166 

Domenica 26 giugno

 ♦ FAENZA - Palio del Niballo - 
Corteo storico e gara del Nibal-
lo - Stadio “B.Neri” - Ore 19.00

Fino al 30 giugno

 ♦ CASTEL BOLOGNESE – Ca-
stel Bolognese in fiore. La 
manifestazione premia coloro 
che arredano giardini, balco-
ni, davanzali, terrazzi, vetrine 
e orti con piante e fiori. Parte-
cipazione gratuita. 

Dal 6 giugno al 28 agosto

 ♦ RIOLO TERME - Tutti i lunedì 
Mercatino delle Meraviglie – 
Hobby, invenzioni e creatività.  
Dalle 18:00 e le 20:00 Corso 
Matteotti

Martedì 7, 14, 21 e 28 giugno 

 ♦ BAGNACAVALLO - D’estate 
di Martedì nel centro storico 
mercatini, negozi aperti, spet-
tacoli, laboratori, area bimbi 
street food.

Tutti i mercoledì dal 15 giugno 

 ♦ FAENZA - Oriolo di sera 
- Parco della Torre di Orio-
lo - Gli storici mercoledì sera 
alla Torre tra musica, vino e 
gastronomia (con prenotazio-
ne). Dalle ore 20 alle 24 Info: 
333.3814000   

Dal 22/29 giugno - 6/13 luglio 

 ♦ IMOLA – Torna l’evento esti-
vo nel centro storico di “Imola 
di Mercoledì” – con mercati-
ni, negozi aperti, spettacoli, 
laboratori, area bimbi e tante 
aree tematiche.  Dalle 20.30 
alle 23.30. 
Martedì, Giovedì e Sabato 

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

CENTRO DI EPILAZIONE E DIMAGRIMENTO

UOMO E DONNA
Faenza Centro La Filanda

via della Costituzione, 28/36
Tel. 0546 605034

€ 27
a zona

2 tecnologie di epilazione
PELLE LISCIA SENZA PELI

LASER DIODONDY • 808

Lavoriamo garantendo la nostra e la vostra sicurezza

 ♦ Lunedì, Mercoledì e Ve-
nerdì

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

 ♦ Tutti i lunedì 

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

Tutti i venerdì 

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

Tutti i martedì 

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

Tutti i giovedì e sabati mattina

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

Tutti i mercoledì mattina

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

Ogni sabato mattina

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

mercoledì
29 giugno

FABIO
SUPERNOVA

Omaggio a Lucio Dalla

mercoledì
6 LUGLIO

AIRONI
BIANCHI

Nomadi cover band

mercoledì
13 LUGLIO

ROBERTO
SCAGLIONI

Su prenotazione

CENA CON TAVOLO RISERVATO
Menu: Antipasto del contadino • Pasta fredda

Salsiccia con piadina • Crema fredda al caffè

escluso bevandeEuro 20,00B B

mercoledì
22 giugno

Eventi Culturali

Agenda Kids

 ♦ Centro per le Famiglie 
dell’Unione della Romagna 
Faentina - Via San Giovanni 
Bosco, 1 Faenza 0546-691871 
informativafamiglie@roma-
gnafaentina.it  Tutti gli incontri 
sono gratuiti ad iscrizione ob-
bligatoria

Programma Infanzia giugno

 ♦ Il Girotondo delle Mamme 
0-12 mesi
 ♦ L’appuntamento del mer-

coledì alle ore 10:00 presso 
Parco Bertozzi (accesso via 
Corelli, in caso di pioggia, 
l’evento sarà annullato) du-
rante il quale potersi incon-
trare e confrontare con altre 
famiglie, operatori del Centro 
per le Famiglie e i professioni-
sti del primo anno di vita dei 
bambini. 

 ♦ 15.06 “Pannolini lavabili, 
fasce e marsupi ergonomici” 
condotto da GAAF (Gruppo 
Allattando a Faenza)

 ♦ 22.06 “I bisogni fondamen-
tali del mio bambino” con-
dotto da Carlotta Morara 
(Psicologa del Centro per le 
Famiglie)

 ♦ 29.06 “Buona estate a tut-
ti! Chiacchere e merenda al 
parco” con Annalisa Tartagni 

(Pedagogista del Centro per 
le Famiglie) 

Cresco insieme a te 1-6 anni
 ♦ Spazio genitori e bambini 

allestito per il gioco, l’esplora-
zione, la lettura, il movimento 
e il confronto. Presso la Ludo-
teca comunale di Faenza – 
via Cantoni, 48 

 ♦ 14.06 ore 16:30 e 15.06 ore 
9:30 Scatolandia: costruisco, 
impilo, monto, smonto…gio-
chi con scatole di cartone 
grandi e piccole (1-6 anni)

 ♦ 21.06 ore 16:30 e 22.06 ore 
9:30 Sapore di spiaggia in lu-
doteca: giochi con sabbia e 
stampini (1-6 anni)

 ♦ 28.06 ore 16:30 e 29.06 ore 
9:30 Ludosplash: spruzzi e tra-
vasi con le acque colorate 
(1-6 anni)
 ♦ Per prenotazioni Tel. 0546 

28604 o scrivere a: ludoteca@
romagnafaentina.it 

Nati per Leggere in gravidanza

 ♦ 16.06 ore 17.00 “Nati per Leg-
gere in Gravidanza” condotto 
dagli operatori de Centro per 
le Famiglie e della Biblioteca 
Manfrediana presso il Chiostro 
della Biblioteca Manfrediana

 ♦ Incontri informativi per ge-
nitori in attesa e neogenitori

 ♦ 25.06 ore 10 “Allattamento, 
esperienze condivise” GAAF 
– Gruppo Allattando A Faenza 
presso Il Centro per le Famiglie
 ♦ In collaborazione col GAAF 

(Gruppo Allattando a Faenza)
 ♦ 11.06 ore 16 ”Cerchio del-

le mamme” presso il Parco 
Bertozzi (in caso di maltempo 
presso Il Centro per le Famiglie) 
iscrizioni: allattandoafaenza@
gmail com 

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

 ♦ RAVENNA - Ravenna Festival 
- Lultima immagine, la Raven-
na di James Hillman -  conver-
sazione con Silvia Ronchey 
condotta da Chiara Lagani 
- Teatro Rasi, ore 18

Venerdì 10 giugno 

 ♦ FAENZA - Test before invest: 
realtà aumentata al MIC, 
presentazione della nuova 
Web App, una nuova appli-
cazione, realizzata grazie al 
progetto “Test before invest” 

della Regione Emilia-Roma-
gna, in collaborazione con 
Humarker, ore 10.30 - - Museo 
Internazionale delle Cerami-
che, viale Baccarini 19 - Info e 
prenotazione: tel. 0546 697311    

 ♦ FAENZA - #IndipendentPO-
ETRY, Rassegna estiva 2022: 
Michele Donati,  Michele Do-
nati presenterà la sua recen-
te opera, ore 18 - Biblioteca 
Comunale Manfrediana, via 
Manfredi 14,  Info: tel. 0546 
691700

 ♦ FAENZA - Visita guidata, alla 
Mostra Nino Caruso: Forme 
della memoria e dello spazio,  
visita guidata gratuita inclusa 
nel prezzo del biglietto, ore 18 
- Museo Internazionale delle 
Ceramiche, viale Baccarini 

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

Piscina h. 1,25 semi olimpica (25 m.t)

alleTutti i gio 19.30rni dalle 9.30

Corsi di nuoto e acquagym

Campo da racchettoni

Area verde sicura per bambini

Bar e ping pong

A disposizione per feste e compleanni

Possibilità di prenotazione
serale esclusiva per eventi privati

ESTATE 2022

CREE ESTIVO

per bambini

e ragazzi

dai 5 ai 13 anni

Compra comodamente da casa, risparmiando!

PROVA IL TUO % DI SCONTO30

Prodotti per tutta la famiglia

Sabrina - Tel. 339 5345273

Maria Grazia - Tel. 366 2727914

19, Info e prenotazione: tel. 
0546 697311

 ♦ FAENZA - Iris Versari. Una 
biografia partigiana, Sandra 
Bellini presenta il suo libro, con 
la partecipazione di Giusep-
pe Masetti e Laura Orlandini, 
in collaborazione con ANPI 
Faenza e Associazione Ca’ di 
Malanca, prenotazione con-
sigliata, ore 21 - Bottega Ber-
taccini Libri e Arte, corso Gari-
baldi 4 - Info: tel. 0546 681712  

Sabato 11 giugno  

 ♦ FAENZA - Sul sentiero dei 
Cristalli: un’escursione a Mon-
te Mauro per osservare il La-
pis specularis Ore 9.00-12.30 
- Attività per tutti, guidate da 

esperti e Guide del Parco del-
la Vena del Gesso romagno-
la. Scarponcini da trekking 
consigliati. Numero limitato 
di partecipanti. Prenotazione 
entro il giorno precedente 
presso Ceas Romagna Faen-
tina info@romagnafaentina.it 
Tel. 0546 691000 - 329 2107564

 ♦ FAENZA - Visite guidate a 
cura di Pro Loco Faenza, dal-
le ore 10.30 alle ore 12.30, pre-
notazione obbligatoria - Info 
e prenotazioni: tel. 0546 25231 
- Teatro Comunale Masini, 
piazza Nenni 3. 

 ♦ FAENZA - Biblioteca Man-
frediana Faenza: Laboratorio 
di fumetti “Che storia!” - alle 
ore 10.00, laboratorio condot-



eventi on-line su www.ilgenius.it 6

5x10005x1000
C.F. 9000 6620 398

per salvare
il tuo cuore

per salvare
il tuo cuore

ODV

to da Laura Fuzzi, fumettista e 
animatrice, gratuito e prati-
co rivolto ai ragazzi dai 10 ai 
14 anni. “Buon compleanno 
Stranger readers!” Gli eventi 
sono a numero chiuso e gra-
tuiti, per partecipare basta in-
viare una mail   mafrediana.
ragazzi@romagnafaentina.
it o chiamare la Manfredia-
na Ragazzi al numero 0546 
691715.

Domenica 12 giugno

 ♦ FAENZA -  Ex Colonia di 
Castel Raniero, Passeggiate 
guidate 2022, passeggiate di 
domenica mattina dalla ex 
Colonia a Villa Emaldi, con 
visita al Parco ed al Roccolo, 
ritrovo ore 10 difficoltà mode-
rata durata ore 2,45 Info: tel. 
3356750679 - 338.1600208

Martedì 14 giugno

 ♦ FAENZA - “Fiori d’acciaio” 
presenta il libro di Anthony De 
Luca “Le ricucite” ore 21, alla 
Bottega Bertaccini Garibaldi 
4 a Faenza. Assieme all’auto-
re e alle volontarie della asso-
ciazione, porterà il suo saluto 
il sindaco di Faenza Massimo 
Isola. Il ricavato dalla vendita 
del libro servirà a contribui-
re all’acquisto di un mammo-
grafo per la prevenzione del 
tumore al seno.

 ♦ FAENZA - Biblioteca Man-
frediana Faenza: Laborato-
rio di fumetti: alle ore 17.30 il 
gruppo di lettura “Stranger 
Readers” (11-14 anni) festeg-
gerà il suo primo comple-
anno. Se ti piaccio i film, le 
serie tv e i fumetti, vieni alla 
festa! Gli eventi sono a nu-
mero chiuso e gratuiti, per 
partecipare basta inviare una 
mail   mafrediana.ragazzi@ro-
magnafaentina.it o chiamare 
la Manfrediana Ragazzi al nu-
mero 0546 691715.

Mercoledì 15 giugno

 ♦ FAENZA - Lezioni di Munz 
Floor, lezioni di Munz Floor 
un innovativo approccio 
corporeo, ideato da un’ex 
primo ballerino francese, che 
si basa sui micromovimenti a 
spirale dinamici della colon-
na vertebrale, ore 18 - Museo 
Internazionale delle Cerami-
che, viale Baccarini 19 - Info 
e prenotazione: tel. 0546 
697311

Mostre - Musei

Fino all’ 11 giugno 

 ♦ FAENZA - 10 Biennale di Pit-
tura Premio “città di Faenza” 
- 57 opere in mostra a cura di 
Pro-Loco Faenza orari di aper-
tura: martedì - giovedì ore 10 - 
12, venerdì ore 17 - 19, sabato 

Tredozio Via Bachelet, 1 - Tel. 0546 943161 - Fax 0546 943414 - Cell. 335 5611595   info@le-volte.it    www.le-volte.it

Si affitta struttura con ampia sala per compleanni e feste private
Possibilità di pernottamento in ampio casale

RISTORANTE PIZZERIA SEMPRE APERTO

CAMPING • OSTELLO • PISCINA

TENNIS • CALCETTO • BAR

ORARI PISCINA: feriali  10 - 19 / sabato e festivi  8,30 - 19,30

Giovedì 16 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 

 ♦ FAENZA - “I giovedì del li-
bro”, Pier Vincenzo Zoli, gior-
nalista e documentarista, 
specializzato in reportage di 
viaggio, che presenterà il li-
bro “David e Juliet. 22 anni in 
barca”, Polaris editore. Tennis 
Club Faenza ore 21. Parteci-
pazione aperta a tutti.

Sabato 18 giugno 

 ♦ FAENZA - Il terrazzo dell’Ol-
matello: le geo-singolarità 
della collina faentina Punto 
di ritrovo per la partenza: fer-
mata Autobus via G. Marco-
ni (presso Distributore IP, via 
Marconi 205) Faenza - Ore 
9.30-12.30 - Attività per tutti, 
guidate da esperti e Guide 
del Parco della Vena del Ges-
so romagnola. Scarponcini 
da trekking consigliati. Nu-
mero limitato di partecipan-
ti. Prenotazione presso Ceas 
Romagna Faentina Tel. 0546 
691000 - 329 2107564

Giovedì 23 giugno 

 ♦ FAENZA - “I giovedì del li-
bro”, Eraldo Baldini, narrato-
re, saggista e ricercatore nel 
campo dell’antropologia cul-
turale e dell’etnografia, che 
presenterà il libro “Streghe, 
malefici e magie popolari in 
Romagna”, Il Ponte Vecchio 
editore. Infine. Tennis Club Fa-
enza ore 21. Partecipazione 
aperta a tutti.

Venerdì 24 giugno 

 ♦ CASOLA VALSENIO - ore 
18.00 Le Erbe di San Giovanni si 
Colorano di Viola Tra riti antichi 
e bagni di erbe, passeggiata 
in giardino per raccogliere l’er-
ba di San Giovanni per creare 
l’olelito “che guarir tutto può”. 
Evento a pagamento. 

ore 10 - 12 / 17 – 19 - Galleria 
Comunale d’Arte, voltone 
della Molinella 4/6 - Info: tel. 
05462523

Fino al 19 giugno

 ♦ BAGNACAVALLO - Tre vol-
ti fa parte di Bottega Matteot-
ti: Arte in vetrina, spazio es-
positivo permanente curato 
da Andrea Tampieri, artista e 
insegnante di discipline artis-
tiche di Bagnacavallo. Botte-
ga Matteotti via Matteotti 26

Fino al 25 giugno

 ♦ FORLI’ - Barbie mood. Il 
cammino di una fashion doll 
senza tempo - La collezione 
di Barbie della forlivese Coset-
ta Gardini sarà in mostra nel 
negozio Room 56 Corso della 
Repubblica, 56 orari negozio. 
http://Roomcinquesei.it

Fino al 26 giugno

 ♦ FORLI’ - Mostra dedicata 
a Maria Maddalena - il per-
corso include pittura, scultu-
ra, miniature, arazzi, argenti 
e opere grafiche, e si snoda 
attraverso i più grandi nomi 
di ogni epoca. Figureranno 
artisti come Antonio Canova, 
Bartolomeo Vivarini, il Garo-
falo, Alessandro Allori, Guido 
Cagnacci, Guido Reni, Alon-
so Cano, Francesco Hayez, 
Johann Friedrich Overbeck, 
Jules Lefebvre, Jean Beraud, 
Gaetano Previati, Renato 
Guttuso, Gerardo Dottori e 
molti altri. Museo San Domeni-
co - P.le Guido da Montefel-
tro, 12. 

 ♦ BRISIGHELLA - Mostra didat-
tica “Non di solo pane…ma 
anche olio e vino” - In mostra 
gli elaborati didattici realiz-
zati dagli studenti dell’Istituto 
Comprensivo “O. Pazzi” di 
Brisighella e dell’Istituto Com-
prensivo “G. Pascoli” di Riolo 
Terme e Casola Valsenio.  Cir-
colo “M. Guaducci” di Zatta-
glia - La mostra rimarrà visita-
bile tutte le domeniche dalle 
15.00 alle 18.30; tutti gli altri 
giorni su prenotazione. Info: 
0546/015154

Fino al 30 giugno

 ♦ IMOLA - Giovanni Frangi 
per il Pomo da DaMo Nuo-
tare nell’Oceano che non 
ha né Oriente né Occidente 
-  Jaipur 2016 – 2022 - Gran-
de composizione pittorica 
su tela, costituita da drap-

pi prevalentemente rossi e 
arancioni percorsi da cuci-
ture e consumati dall’acido 
che crea macchie fatate le 
quali interrompono il profilo 
incerto di una costa vista dal 
mare. Pomo da DaMo via XX 
Settembre, 27 Orario: martedì 
e giovedì 10.00-12.30, merco-
ledì 16.30-19.00, venerdì e sa-
bato 10.00-12.30 e 16.30-19.00 
Ingresso libero Info Pomo cell. 
338.8018314 / 333.4531786

 ♦ 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 
Libri e Arte, corso Garibaldi 4 
–  Info: tel. 0546 681712   

Fino al 3 luglio 

 ♦ BAGNACAVALLO - Pgiou-
gresso l’antico convento di 
San Francesco, è allestita la 
mostra Case sparse_dimore 
sparute. Una campagna tra 
immagine e poesia, in colla-
borazione con il Comune e 
curata dalla Fototec@ Comu-
nale. Via Cadorna, 10

Fino al 12 luglio

 ♦ FAENZA - Per un popolo 
numeroso: Giuseppe, il figlio 
di Giacobbe - Opere di El-
vis Spadoni a cura di Mattia 
Gallegati e Giovanni Gardini, 
mostra promossa e organiz-
zata da Museo Diocesano 
- Orari di apertura: giovedì, 
venerdì e domenica ore 16,30 
– 19, sabato ore 10 - 12,30 / 
16,30 - 19 - Chiesa di Santa 
Maria dell’Angelo, via Santa 
Maria dell’Angelo Info: tel. 
0546691116 

Fino al 16 luglio 

 ♦ RAVENNA - Gabriella Bene-
dini. Un Viaggio - dal titolo Un 
viaggio, a cura di Francesco 
Tedeschi. Museo d’Arte di Ra-
venna, intende porsi quale 
punto di riferimento per la 
promozione e la diffusione 
dell’arte contemporanea, 
con una particolare attenzio-
ne alla scultura. Via Giovanni 
Pascoli 31 Orari: giovedì, ve-
nerdì e sabato 16-19 - Ingres-
so libero 

Fino al 17 luglio

 ♦ BOLOGNA – Lucio Dalla – 
“Anche se il tempo passa” 
Un percorso espositivo inedito 
che ne racconta la dimensio-

ne umana e artistica in tutte 
le sue espressioni ed emozioni 
più intime e personali. La mo-
stra è curata da Alessandro 
Nicosia di C.O.R. con la Fon-
dazione Lucio Dalla. Orari: 
lunedì e mercoledì: 10 – 16 
- Giovedì e venerdì: 10 – 19 - 
Sabato, domenica e festivi: 
10-20 - Chiuso il martedì Mu-
seo Civico Archeologico. In-
gresso a pagamento. 

Fino 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. 
Circa un centinaio di opere 
a documentare l’intensa at-
tività di questo protagonista 
della ceramica, meglio noto 
all’estero che non in Italia. 
Museo Internazionale delle 
Ceramiche viale Baccarini 19

Fino al 5 ottobre

 ♦ BAGNACAVALLO - Riapre 
l’Oasi Podere Pantaleone 
- Sede operativa del Ceas 
Bassa Romagna, Zona di Pro-
tezione Speciale e Area di 
Riequilibrio Ecologico, l’Oasi 
Podere Pantaleone riaprirà al 
pubblico tutte le domeniche 
pomeriggio e i giorni festivi  
pausa estiva in luglio e agos-
to. Tel. 347 4585280

Fino al 30 ottobre

 ♦ FAENZA - Napoleone e il Ri-
sorgimento Italiano: La cam-
pagna d’Italia e la Battaglia 

di Faenza - Mostra promossa 
e organizzata dall’Ass. Museo 
del Risorgimento - Visite gui-
date fuori dagli orari di aper-
tura previo contatto telefoni-
co - Museo del Risorgimento 
e dell’Età Contemporanea, 
Palazzo Laderchi corso Gari-
baldi 2 - Info: tel. 3204325250  

Fino al 31 ottobre 

 ♦ CASOLA VALSENIO - Mostra 
al Cardello “La bicicletta”, 
un vero e proprio incontro 
fra arte e artigianato, una 
collaborazione della storica 
Stamperia fondata nel 1826 a 
Gambettola, con il pittore ce-
senate pare dipingere le sue 
opere in dialetto romagnolo. 
Sala Pifferi, ad.te alla Casa 
Museo - Sabato: dalle 15 alle 
17 Domenica e festivi: dalle 
14.30 alle 19.00; Dal 1° luglio 
al 30 settembre Sabato: dalle 
16 alle 18 Domenica e festivi: 

dalle 14.30 alle 19.00; Dal 1° 
al 31 ottobre Sabato: dalle 15 
alle 17 Domenica: dalle 14.30 
alle 18.00 Prenotazioni e infor-
mazioni: 0546 71044

Fino al 1 novembre

 ♦ MILANO MARITTIMA - Casa 
delle farfalle, tante specie 
mai viste - È un polo per la 
biodiversità e un focus ap-
profondito sul mondo degli 
insetti, un percorso che può 
coinvolgere il visitatore da 
qualche ora a una mezza 
giornata. Casa delle Farfalle 
- via Jelenia Gora 6/d - Tel. 
0544 995671
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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

IMBIANCATURA

TRATTAMENTO ANTIMUFFA

RIPRISTINO E MANUTENZIONE

INFISSI IN LEGNO

LACCATURE PORTE INTERNE

CON COLORI SU MISURA

Preventivi
Gra tu i t i

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

20 anni
di esperienza

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

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 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 
NOTA AZIENDA di Forlì nel settore 
alimentare, cerca n° 3 magazzinieri 
stagionali, con possibilità di inseri-
mento annuale. Tel. 348/3516728
CERCO CUOCO/A, pizzaiolo/a per 
stagione estiva a Tredozio. Eventuale 
vitto e alloggio. Tel. 0546/943161
PARRUCCHIERI Steve Hair Diffusion 
di Faenza, assume personale e valuta 
ragazzi e ragazze motivati e dinamici. 
E’ richiesta una minima esperienza 
poichè saranno offerti adeguati corsi 
di formazione. Tel. 348/6061502
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 
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 
RISTORANTE - PIZZERIA a Faenza 
cerca aiuto cucina con esperienza, 
lavoro annuale e cameriere/a con 
esperienza, lavoro stagionale fino a 
settembre. Tel. 348/4405778
RISTORANTE - PIZZERIA a Faenza 
cerca pizzaiolo e lavapiatti. Tel. 
348/2201269

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 URGENTEMENTE insegnante 
di francese con lezioni in presenza. 
Sono di Imola. Tel. 333/6447921 
Laura 
CERCO INSEGNANTE di tedesco 
e spagnolo. Sono di Imola. Tel. 
333/6447921 

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 40enne con esperienza, 
cerca lavoro come impiegata ammi-
nistrativa, data entry solo in aziende 
part-time 30 ore settimanali. Auto-
munita. Tel. 347/1559308 

AUTISTA patente C, con CQC, rin-
novato E + vari attestati disponibile 
full-time, part-time, a giornate, a 
ore, a chiamata. Esperto conducente 
anche di macchine E.T. Edili, macchine 
operatrici. Sono un uomo di mezza 
età, italiano. Cerco lavoro come di-
pendente. Tel. 329/9830879
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 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 
DISOCCUPATO italiano, cerca lavoro 
di qualunque tipo purché serio. Espe-
rienza lavorativa come manovale edile. 
Massima serietà. Tel. 333/1274218
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 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 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 
Faenza e circondario. Esperienza come 
magazziniere, bracciante agricolo, 
facchino addetto al carico/scarico 
merci con carrello, operaio di cera-
mica, lattoniere, massima flessibilità 
di orario. Patente muletto. Italiano 
buono, inglese ottimo. Automunito. 
Tel. 389/1269947
RAGAZZO senegalese 23enne già con 
esperienza come apprendista mano-
vale assemblaggio meccanico valuta 
proposte di lavoro in qualsiasi settore 
purchè serio. Anche in agricoltura 
e allevamenti. Qualsiasi zona. Tel. 
392/0321719
SIGNORA FAENTINA esperta in 
tappezzeria, cerca lavoro per taglio 
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004
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 cerco perdite di tempo. 
Sono una persona brillante e dedita 
a lavoro. Tel. 328/1660005
STO CERCANDO lavoro come operaio 
generico possibilmente con orario 
giornaliero. Tel. 329/1761268 

CERCO OCCUPAZIONE come cuoca 
con esperienza solo pranzo. Tel. 
339/5386265 
CERCO lavoro part-time (mattina 
o pomeriggio) come commessa o 
receptionist/segreteria in zona Imola 
e dintorni. Tel. 338/3088123
SIGNORA automunita residente a 
Bagnacavallo, cerca lavoro come 
operaia, pulizie, merchandiser o 
promoter. Tel. 334/8182097
SIGNORA di 38 anni, solare e auto-
munita, cerca lavoro come commessa 
in supermercati o negozio a Faenza o 
Castelbolognese. 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 

67ENNE pensionato faentino cerca 
lavoro per raccolta frutta, abilitato 
a condurre trattori agricoli e carri 
raccolta. Anche diradamento frutta. 
Faenza e dintorni. Tel. 328/9228041
CERCO LAVORO come operaio 
agricolo o saldatore. Faenza Tel. 
351/1650771
CERCO lavoro per i fine settimana 
per consegne a domicilio per pizze-
rie. In passato ho già  svolto questa 
mansione, lavorando con serietà  e 
precisione. Tel. 328/1760111 
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
PENSIONATA in ottimo stato di salute, 
automunita, tedesco, italiano, inglese, 
esperienze commerciali, cerca lavoro 
stagionale, giovedì-sabato-domenica 
e tutti i giorni festivi dal 01/07/2022. 
Tel. 348/0734520
PENSIONATA in ottimo stato di salute, 
automunita, tedesco, italiano, inglese, 
esperienze commerciali, cerca lavoro 
stagionale, giovedì-sabato-domenica 
e tutti i giorni festivi dal 01/07/2022. 
Tel. 348/0734520

PLURI ESPERIENZE settore agricolo, 
sia su campi seminativi che ortofrutti-
coli per preparazione terreni e raccolta 
sia dei prodotti di colture estensive 
che dei prodotti vitivinicoli, olive, 
ecc. coppia di coniugi di mezza età è 
disponibile per qualsiasi orario. Tel. 
329/9830879
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 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 DI MARRADI cerca lavoro  
per raccolta frutta da Marradi fino in 
zona Brisighella. Non automunita.  
Tel. 320/0147938 
SIGNORA DI MARRADI, cerca 
lavoro come collaboratrice dome-
stica. Pulizie della casa e assistenza 
anziani.  Solo ore giornaliere e non 
notturne.  Da Marradi a Brisighella. 
Tel. 320/0147938 
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 
UOMO italiano, cerca lavoro stagiona-
le in agricoltura e allevamenti. Anche 
come tuttofare settore alberghiero. 
Tel. 333/1274218 

CERCO lavoro come baby-sitter a 
Imola, Castel San Pietro e dintorni. 
Sono automunita ed ho esperienza. 
Tel. 338/3088123
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
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222
SONO UNA RAGAZZA di 28 anni ita-
liana che cerca secondo lavoro come 
baby-sitter. Ho già  molta esperienza 
nel settore. La mia disponibilità  è 
pom./serale. Chiederei la massima 
serietà . SMS 347/0630812 
STUDENTESSA di 3^ liceo Scientifico 
si offre per baby-sitting e dog-sitting 
a Imola. Tel. 392/3606649 

ADDETTA ALLE PULIZIE professio-
nale ed impeccabile, con 10 anni di 
esperienza nella pulizia di ambienti 
domestici, aziendali e cantieri. Sconto 
su ulteriori contatti di lavoro. Chiamare 
il 375/6836888. 
CERCO LAVORO come assistente 
anziani a Faenza, mezza giornata o 
di notte anche in ospedale. Massima 
serietà. Tel. 327/6779417
CERCO LAVORO di assistenza anziani, 
sia a casa che in ospedale di notte. 
Zona Faenza. Tel. 327/7979417
CERCO lavoro di pulizie, anche da fare 
qualche ora giornaliera. Esperienza e 
disponibilità  subito. Tel. 351/6306584 
LUCIA, signora rumena, cerca lavoro 
anche 24h24 come assistente anzia-
ni a Faenza e dintorni. Esperienza 
nel settore da oltre 10 anni. Tel. 
389/6850703
MI CHIAMO ELENA, automunita, 
52 anni, referenziata, con corso 
Assistente Famigliare, esperienza di 
20 anni, cerco lavoro ad ore come 
badante per il giorno, oppure per 
qualche notte per assistere anziani. 
Tel. 328/4313767 
MI CHIAMO OLESYA ho 39 anni, 
cerco lavoro come badante o donna 
delle pulizie, ho tanta esperienza. 
Sono automunita. Tel. 346/0394455 
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 
PULIZIE, STIRO. Signora con tanta 
esperienza in settore come pulizie, 
stiro cerca lavoro, automunita. Tel. 
340/8594832 
RAGAZZA 36enne cerca lavoro di 
pulizie, zona Faenza. Tel. 327/134659
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 
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
RAGAZZA seria africana, cerca lavoro 
come assistenza anziani, baby-sitter. 
Persona seria ed affidabile. Astenersi 
uomini e persone poco serie. Tel. 
351/1515533
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 42enne cerca lavoro come 
pulizie o assistenza anziani ore diurne. 
Faenza. No perditempo, massima 
serietà. Tel. 339/8194071
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 cerca lavoro 24 su 24, 
con esperienza, in regola. Sono una 
persona seria ed affidabile. Cerco e 
chiedo serietà . Tel. 327/9910367 
SIGNORA cerca lavoro di assistenza 
anziani 24h su 24. Tel. 327/0848376
SIGNORA FAENTINA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza. 
Tel. 335/8374004
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 gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
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 
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 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 referenziata cerca 
lavoro come badante, anche 24 su 24, 
in ospedale a casa, disponibile anche 
come collaboratrice domestica, zona 
Faenza. Max serietà. Tel. 370/1132965
SIGNORA referenziata con esperienza 
pluriennale cerca lavoro come assi-
stente anziani o pulizie. No 24h24. Dal 
lunedì al sabato. Tel. 347/9981247
SIGNORA REFERENZIATA da 23 anni 
in Italia cerca lavoro come assistente 
anziani, pulizie o stiro a Faenza. Tel. 
328/1965464
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
SIGNORA ROMAGNOLA 58 anni, ex 
dipendente ASL, cerca lavoro come 
dama di compagnia presso anziani 
soli. Esperienza pregressa, precisa e 
ordinata. Zona Lugo, Faenza e limitro-
fi. Tel. 370/3056720 ore 19.00-19.30
SIGNORA romagnola cerca lavoro 
come badante giornaliera, a ore o 
anche 24h24 o come collaboratrice 
domestica zona Emilia Romagna 
purchè in paese (no campagna). 
Disponibile da subito, no perditempo. 
Tel. 331/7306086
SIGNORA romagnola con molta espe-
rienza cerca come assistenza anziani/
collaboratrice domestica  zona Faenza, 
Castelbolognese, Riolo Terme, Casola 
Valsenio. Tel. 334/3249906 
SIGNORA rumena 60 anni con espe-
rienza lavorativa, cerco lavoro come 
assistente familiare 24/24 in zona 

Faenza, Russi e dintorni. Sono una 
persona affidabile e molto paziente. 
Tel. 389/6850703

SIGNORA ucraina cerca lavoro come 
assistente anziani 24h24 a Forlì o 
Faenza. Esperienza nel settore e 
corso per assistente alla persona. 
Tel. 328/2592666

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  

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 
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Auto Moto Nautica
ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

VENDO tel. 334/6633168

VENDITA USATO

BICICLETTA BIMBA
marca Vicini

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

vendo a Euro 60
Tel. 338/2075697

CERCASI AUTO funzionante, da 
rottamare. Tel. 333/2659512 
ACQUISTO GIULIETTA Diesel di una 
decina di anni, con cavalli 120 o 140. 
Tel. 345/4557619
CERCASI AUTO anno 2018, con pochi 
chilometri, cilindrata non superiore a 
1.5, unico proprietario. Solo da privati, 
no concessionaria. Tel. 375/5774999 

FIAT PANDA Young anno 2003, Km. 
130.000, colore verde, gomme nuove, 
in buone condizioni, vendo a Euro 
1.600. Fontanelice. Tel. 331/5610475

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 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 

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

HYUNDAI i10, anno 2009, benzina/
gpl, km 165.000, colore blu elettrico, 
tenuta in buono stato, scadenza bom-
bola tra 10 anni, appena tagliandata, 
gomme al 50%, carrozzeria con qual-
che graffio, motore eccellente, vendo 
a Euro 3.100 tratt. Tel. 340/8760661

MECEDES CLASSE A del 2008, tenuta 
perfettamente dentro e fuori... con 
il cambio rotto vendo a Euro 500. 
Brisighella. Tel. 347/9184760

MERCEDES 200D, anno 1978, unico 
proprietario, diesel, km 345.000, 
5 posti, color avorio, carrozzeria + 
documenti originali, perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 10.000. 
Tel. 0546/651070 

OPEL ASTRA 1.7 c.c. diesel, mod. 
Njoy, clima, cerchi in lega, vernice 
metallizzata, 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 

PEUGEOT 206, benzina-metano, 
2002, 182.000 km, colore rosso, 
autoradio, chiusura centralizzata, 3 
porte. Cilindrata 1.1,44 Kw - basse 
spese assicurazione e bollo ok. Adatta 
per neopatentato. Prezzo 799 Euro. 
Tel. 338/7175119 

RENAULT CLIO neopatentati, full 
optional accessoriata, navigatore, 
Bluetooth, telefono vivavoce, volano 
multifunzione, touchscreen, clima, 
chiavetta usb, start/stop, 3 isofix, 
vendo. Tel. 333/3633243 

RENAULT LAGUNA 1.8 c.c., rimessa 
a nuovo, vendo a Euro 1.500. Faenza. 
Tel. 351/5394125

RENAULT SCENIC 1.6 benzina con 
gancio 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 

VOLVO C 30 colore bianco, in perfette 
condizioni, funziona perfettamente, 
tagliandata regolarmente e tutti i bolli 
pagati. Vendo per necessità di auto più 
grande. Vendo a Euro 4000. Faenza. 
Per info: Bebox89@gmail.com 

VW CADDY 1400 TSI Maxi Higli-
ne, metano, 7 posti, completo di 
molti accessori vendo. Imola. Tel. 
347/1716874 

BETA X TRAINER 2018, vendo causa 
inutilizzo. Moto con 80 ore totali. Per 
informazioni 334/1758495. 

CIAO PIAGGIO n. 2 ciclomotori Ori-
ginali 1 azzurro metallizzato e 1 nero 
vendo per inutilizzo a Euro 250,00 
cad. Tel. 348/5832947 
HONDA SH 150 con bauletto, anno 
2006, Km 15.000, in ottimo stato, 
vendo a Euro 1.000. Tel. 339/4470375
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 
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 

HOBBYSTA per cessata attività vende: 
vecchie auto, camioncini, trattori 
agricoli, macchine movimento terra, 
attrezzatura da officina, ecc. ecc. Tel. 
329/9830879
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
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 
BIANCHI FALCO 3 marce, c.c. 48, 
rimesso a nuovo, ben funzionante 
senza librett,o anno 196,0 rosso 
vendo a 500 Euro. Tel. 351/5394125

ISO anno 1958 vendo a prezzo da 
conc. Tel. 339/6891886 (Castel 
Bolognese) 
VESPA PX 150 E arcobaleno, 
serie limitata, anno 1985, un solo 
proprietario per 31 anni, 19.000 
km, revisionata, come nuova, con 
miscelatore. Vendo a Euro 4.900 tratt. 
Tel. 333/3311017 
FIAT UNO, motore Fire, anno 1991, 
unico proprietario, 42.000 km, ottime 
condizioni di carrozzeria e meccanica. 
Esente bollo. Tel. 338/1023200 

CERCO CARRELLO OMOLOGATO 
portata massima 10 quintali. Tel. 
335/5913900
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

CERCHI in lega n. 5, 16” originali 
Toyota Corolla TS 2003, compatibili 
con modello e12 (2001-2007). Stato 
molto buono. Vendo a Euro 125. Tel. 
340/3246166 (pref. msg whatsapp) 
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori, 
copricerchi compresi 205/55 r 16 
vendo. Tel. 333/3646177
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
CERCHI in lega n. 4 originali per 
Mercedes Classe A con gomme ter-
miche Michelin misura 205/55/R16 
vendo causa cambio auto a Euro 400. 
Mordano. Tel. 338/5863714
BOX  Si luro Portatutto FAPA 
230x70x38 posizionabile su quasi 
tutti i tipi di barre (non fornite) vendo. 
Tel. 338/7472456 
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
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.
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 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
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
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
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
CATENE neve per auto, universali, 
magnetiche, marca Clik Clak con 
custodia, mai utilizzate, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
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
SERIE TAPPETINI per auto BMW 
serie 1 nuovi vendo a Euro 15. Tel. 
0542/41471
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
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 
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabi-
le. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
CATENE da neve per auto, che vanno 
bene per: 195/70 R13, 195/65 R14, 
185/60R15, 175/60R16, 215/40R16, 
205/65R13, 205/55R14, 185/65R15, 
185/55R16, 175/75R14, 205/60R14, 
195/55R15, 195/50R16, 185/70R14, 
175/70R15, 205/50R15, 205/45R16 
nuove, ancora imballate, ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
CATENE da neve per auto, marca Cora 
Silent Grip, universali, usate, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
CATENE da neve per auto, marca 
GS, universali, usate, ma in buone 
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
COPPIA DI CERCHI per Fiat 500 d’epo-
ca, in alluminio e in acciaio, vendo a 
Euro 15 cad. Tel. 347/9797668
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo

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.
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 
RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
GOMME n. 4 della Michelin 215/60 R16 
vendo a Euro 100. Tel. 329/9781069 
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
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 PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario
FANALI anteriori e posteriori Merce-
des E anno 1998 come da foto sul sito 
vendo a Euro 100. Tel. 335/6250888 
Giampaolo 
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
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
GOMME n. 2 e una camera d’aria 
8 1/4 per sedia a rotelle eventuale 
montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
PNEUMATICO nuovo marca Hankook 
Optimo 235/55/R18, vendo a Euro 40. 
Tel. 348/5832947 
STAFFE UNIVERSALI per barre porta 
pacchi per auto.  Richiesta 24 Euro. 
A disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
COPRI CERCHI per auto d’epoca Fiat. 
Richiesta 48 Euro. A disposizione 
per info o visione. Tel. 392/0400087 
MOTO GUZZI 850 T5 coppia cilindri 
coppia carter laterali. Richiesta 80 
Euro. A disposizione per info o visione. 
Tel. 392/0400087 
KIT GONFIAGGIO Porsche 911, 
vendo. Tel. 370/3361074
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
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 
CANTONALE paraurti posteriore Fiat 
Ducato 81 - 94 nuovo vendo Euro 
25. Tel. 338/8350598 
PORTABICI con attacco per portel-
lone posteriore marca Thule per 2 
biciclette. Vendo a Euro 80.00. Tel. 
373/8729865  
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 
GOMME nuove n 2 Kumbo 245/50/
ZR 18 100WKU31 vendo a Euro 180 
Tel. 335/6250888 Giampaolo 
TAPPETINI per auto Opel Crossland 
X, originali, usati poco, vendo per 
cambio auto. Tel. 340/9443111

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 BAMBINA usata, colore 
nero e fucsia, ruota 16” , in ottimo 
stato, completa di luci a batteria e 
cestino anteriore bianco. Vendo a 50 
Euro non trattabili. Tel. 339/5329248 
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 bici Mountain bike MTB 
FR J68 gialla e blu, da sistemare, 
vendo ad Euro 50... mancherebbero 
un cerchione e le 2 gomme e sarebbe 
da revisionare. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817
BICICLETTA BIMBA con rotelline, 
come nuova, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6815007
BICICLETTA BIMBA marca Vicini 4/6 
anni, ruota 16”, in buone condizioni 
vendo a Euro 60. Tel. 338/2075697
BICICLETTA BIMBA per età 4-7 anni, 
completa di tutto, come nuova, vendo 
a Euro 50. Volendo anche caschetto. 
Tel. 333/6815007
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA Pinarello Opera, 
con solo 2000 km, tg 52, cambio e 
freni Shimano Dura-ace, vendo. Tel. 
366/1361058
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 DA TREKKING donna 
vendo a 129 Euro causa inutilizzo. 
Modello Denver D-Road 1.0. Acqui-
stata al Famila agli inizi di quest’anno 
è corredata di garanzia. Ho aggiunto 
un cestino. Tel. 346/7235253
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 con freni a 
bacchetta e cestino completa e 
funzionante.  Richiesta 48 Euro. A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
BICICLETTA DONNA usata marca 
Diamant in buono stato con sella da 
ricoprire, manca il cavalletto, ruote 
del 26, col portapacchi anteriore e 
posteriore vendo a Euro 45. Faenza. 
No perditempo. Tel. 347/2637188
BICICLETTA DONNA Vicini con cam-
bio vendo. Tel. 338/7472456 
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA elettrica Armony, am-
mortizzata, cambio Shimano, 2 
cestini, batteria da rigenerare, vendo 
a Euro 150. Tel. 366/1361058
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA uomo anni 80, colore 
grigio, cambio 5 velocità, ruote 28, 
vendo a Euro 70. Perfettamente 
funzionante. Faenza Tel. 339/4292668
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 vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
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 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 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 
BICICLETTE vendo: una da uomo 
e due da donna funzionanti. Euro 
20 ciascuna. Per visione e prova 
telefonare al 338/6683890 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
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. Vendo a 75 Euro 
leggermente trattabili. In zona Imola. 
Non spedisco. Solo ritiro diretto. Tel. 
349/7773129 Ivano
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
MTB n° 2 da uomo, in buono stato, 
vendo. Tel. 339/7589132
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 
VERA OCCASIONE. Colnago Ferrari 
carbonio top di gamma V1-R. Misura 
telaio 54 (Vedi foto). Movimento Du-
race 11 rapporti, 2 ruote montate + 2 
a corredo di pari qualità. Usata poco. 
Vendo. Tel. 347/7520519 Mario. 

ROULOTTE Fendt metri 5, un letto 
matrimoniale e due singoli, con 
preingresso in legno, completamente 
arredato. Tenuta perfettamente vendo, 
Camping Marmolada, Canazei. Tel. 
388/0599986 
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 
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a portata
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JEEP Cherokee 2.0 Mjt II 170CV 4WD 
Active Drive II Limited, 02/2015, Km 
70.000, argento met., 5p. Euro 22.900.
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

FIAT Sedici 2.0 MJT 16V DPF 
4x4 Emotion, 12/2010, Km  
40.000, nero m., 5p. Euro 11.800
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

MINI Countryman Mini One Count-
ryman, 10/2016, Km 19.000, 
bianco pastello, 5p. Euro 18.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompres-
sor Special Edition, 2p, 07/2007, Km 
80.000, argento met. Euro 14.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

MINI CABRIO 1.6 16v Cooper 
Cabrio, 05/2006, Km  79.000, 
orange met., 3p, clima. Euro 8.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070
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Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Nei pressi di Faenza, affi  ttasi 
bilocali arredati, a 2-3-4-5 posti 

letto, a lavoratori fuori sede, 
studenti o residenti, anche 

periodi brevi. Tel. 0546.665940 
o.s.  cell. 335.8015419

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, cucinotto, bagno, ampio 
garage. Completamente ristrutturato. 
Riscaldamento a metano. 
Tel. 338/6824196

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

luigi.cattani1978@libero.it

C. BOLOGNESE CENTRO: app.to in palazzina da n.2 unità, posto al piano terra con cortile privato
e comp. da: sala con camino, cucinotto separato, disimpegno, ripostiglio, camera da letto e
bagno finestrato. Lavanderia nel cortile privato. Arredato. A.P.E. F Ep: 194,47€ 480,00
Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: in bel palazzo storico, appartamento, completamente arredato posto al piano
terra, composto da: sala con angolo cottura, 1 camera matrimoniale e bagno finestrato. Aria
condizionata. Cortile comune per deposito bici e moto. A.P.E. F Ep: 206,53€ 500,00
Kwh/mq/anno
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 comodo appartamento
p o s t o a l p i a n o r i a l z a t o e
composto da: ingresso, sala,
cucinotto separato, bagno,
camera da letto matrimoniale.
Cantina e posto auto-corte
€ 42.000 A.P.E. E Ep: < 170
Kw/mq/anno

FAENZA – SAN GIOVANNINO:

casa indipendente disposta su due

livell i con giardino privato e

composta da: zona giorno al piano

terra e zona notte al piano primo.

Garage adiacente. e fabbricato in

aderenza di 50 metri compreso.
€ 70.000

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

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

appar tamento posto al piano

secondo e ultimo composto da: sala

con angolo cottura, bagno finestrato

e camera da letto in soppalco. Balcone.
Cortile comune per bici. € 105.000

A.P.E. F Ep: < 210 Kw/mq/anno

FAENZA ZONA BORGO: recente
costruzione appartamento posto al
piano secondo servito da ascensore
e composto da : sala con angolo
c o t t u r a , t e r r a z z o a b i t a b i l e ,
disimpegno, 1 camera matrimoniale e
bagno finestrato. Garage al piano
interrato. A.P.E. E Ep:<€ 162.000

170 Kw/mq/anno

FAENZA PERIFERIA VALLE: luminoso

appartamento di recente costruzione, posto

al piano secondo più mansarda composto da:

sala con angolo cottura, disimpegno, camera

matrimoniale, ripostiglio e bagno.
In mansarda n.2 camere, terrazzo e secondo

bagno. Garage.
€ 180.000 A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

FAENZA PERIFERIA -VIA EMILIA: casa
abbinata disposta su due livelli con
giardino privato di 2.500mq, capannone,
antica porcilaia e ampio magazzino. la
casa e' composta da : portico, sala, cucina
abitabile, disimpegno, bagno, ampio
garage, cantina e n.2 ripostigli al piano
terra. Disimpegno, n.4 camere da letto e
n.2 bagni al piano primo. Da ristrutturare.
€ 280.000

A.P.E. G Ep: > 210 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, terrazzo abitabile, disimpegno,

ripostiglio / lavanderia, n.3 ampie

camere da letto e n.2 bagni. Ampio

garage e deposito al piano terra.

Cantina a volta. A.P.E. E€ 390.000

Ep:< 170 Kw/mq/anno

FAENZA BORGO: villetta a schiera
disposta su piu' livelli con ampio giardino
ad angolo e composta da: ingresso, sala
con camino, cucina abitabile con balcone,
ripostiglio e bagno al piano terra. Taverna
con camino, cantina e ampio garage con
lavanderia al piano interrato.
Disimpegno, n.3 ampie camere da letto
con n.2 balconi e bagno al piano secondo.

€ 395.000

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

BELLISSIMA CASA TRA BRISIGHEL-
LA E FOGNANO silenziosa con 4 vani, 
2 bagni e garage. Recentemente 
ristrutturata, con impianto di riscal-
damento autonomo. Adatto per due 
persone. A due passi dalla fermata del 
bus di linea, supermercato e ristoran-
te. Classe En G. No agenzie. Libero 
da subito. Vendo a Euro 51.000. 
Ottimo investimento per locazione. 
Tel. 333/2467687 Rodolfo
VENDESI BILOCALE ammobiliato a 
Faenza, al secondo piano, 53 mq, 
composto da: soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale grande, 
ingresso, bagno e cantina. Posto auto 
all’interno del cortile. Trattative riser-
vate. No agenzie. Tel. 349/7576654
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 
ACQUISTASI a Massalombarda in 
Paese. Valuto piccolo immobile resi-
denz. e indip. da ristrutturare. Valuto 
anche con permuta con garage nuovo 
a Massa paese. Tel. 333/2020407 
ACQUISTASI a Faenza casa o 
appartamento con grande reparto 
giorno, 2/3 camere da letto, garage. 
Famiglia faentina referenziata. Tel. 
338/3212777 

RIOLO TERME - In zona tranquilla 
vendesi terreno edificabile di mq 837. 
Tel. 349/8474939

FAENZA - VIALE STRADONE 24 a 
100 mt dall’ospedale, affittasi bilocale 
completamente arredato con condi-
zionamento/riscaldamento autonomo, 
videocitofono, ampio giardino. Ampie 
garanzie e referenze. Euro 510 al 
mese. Tel. 338/8850015
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
CERCO per conto dei miei genitori 
affitto esclusivamente a Castel Bolo-
gnese. Tel. 388/7911389 
CERCO SOLUZIONE ABITATIVA in 
zona Lugo, Faenza e limitrofi a max 
Euro 250 mensili compreso utenze. 
Tel. 370/3056720 ore 19-19.30
COPPIA DI ANZIANI - non fumatori 
- cerca in affitto mini-appartamento 
arredato con garage a Castel Bolo-
gnese, disponibile dal 01 novembre 
prossimo. Tel. 334/1528766 
CERCO STANZA in affitto a Faenza 
max Euro 200, utenze comprese. 
Signora seria e referenziata. Tel. 
389/9524375 Rosy
CERCO A IMOLA appartamentino al 
piano terra con piccola area esterna 
o piano rialzato con terrazzo. Gradito 
posto auto. Sono Impiegata pubblica, 
non ho animali. Max 450 Euro mensili. 
Tel. 348/9010028
METALMECCANICO con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato 
cerca appartamento in affitto con 2 
camere da letto e garage a Massa-
lombarda. Massimo Euro 400-420 
mensili. Offro referenze e garanzie. 
Tel. 333/2020407
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
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
URGENTEMENTE CERCO un appar-
tamento zona Imola o Faenza. Sono 
da solo. Tel. 366/2134021 

AFFITTASI CAPANNONE di mq 90 + 
cortile di 90 mq a Castel Bolognese. 
Euro 500 mensili. Tel. 340/4070128
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 
IN RAVENNA CERCO garage per 
ricovero moto. Prezzo ragionevole. 
Tel. 333/2020407
AFFITTASI TERRENO agricolo sup. 
Ha 5.00 circa, in Via Strocca, 74 S. 
Biagio Faenza. Tutto impiantato e in 
piena produzione: albicocco tardivo, 
pesco medio tardivo e metà superficie 
a susino angeleno. Tel. 334/7897284

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

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

VENDESI LAVANDERIA 
IN IMOLA

Vicino al centro con buon avvia-
mento. Ottima clientela. Solo 
interessati.  Tel. 333.2541140

di Sara Baiano

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

info@agenziasaracasa.it

AGENZIA IMMOBILIARE

4) BAGNACAVALLO / CENTRALISSIMO: In posizione servita, grazioso
appartamento al piano terra, in palazzina senza spese condominiali.
Ingresso su ampia sala con cucina a vista, disimpegno, camera da letto, bagno
e comodo ripostiglio. Impianti a norma e completamente arredato. Ottimo
investimento! C.E. "D" EP tot = 108,05 kWh/m2/anno Eur. 79.000,00 OFF. 93
5) BRISIGHELLA / FOGNANO: Ubicata su strada chiusa, casa indipendente con
corte su 4 lati, composta da 2 unità immobiliari distinte di grandi dimensioni
e con ingresso indipendente. La proprietà comprende anche ampio garage, 3
terrazzi e comoda cantina. Finiture originarie. Ideale come soluzione
genitori/ figli. C.E. in fase di redazione Eur. 199.000,00 OFF. 109
6) FAENZA / PERIFERIA: Casa bifamiliare abbinata su ampio lotto di oltre
2.000 mq con garage e cantina, in corpo staccato. L' immobile di circa 270
mq, si sviluppa su 2 piani ed è suddiviso in due unità immobiliari
indipendenti. L'unità principale è totalmente da ristrutturare mentre la
seconda unità immobiliare è stata ristrutturata e si sviluppa al piano terra.
Possibilità di usufruire degli sgravi fiscali per la ristrutturazione.
C.E. "G" Ep tot = 249,23 kWh/m2/anno Eur. 259.000,00 OFF. 84

1) CASTEL BOLOGNESE /
CENTRALE: Porzione di

casa indipendente
terra/cielo, con portico,

piccola corte esclusiva e
sviluppo su più piani.
Ingresso, soggiorno,

cucina abitabile, 2 bagni,
2 ampie camere da letto,

ulteriore sala con
camino, cortile e

tavernetta. Eccellente la
posizione, comoda a tutti
i principali servizi e con

affaccio su parco
pubblico. C.E. "E" EP tot =

160,56 kWh/m2/anno
Eur. 185.000,00 OFF. 119

2 ) C O T I G N O L A / C E N T R A L E : I n z o n a
servitissima, recente app.to con ingresso
indipendente, corte esclusiva e sviluppo ai
piani primo e secondo. Soggiorno, cucina,
terrazzo coperto, ripostiglio, 3 bagni, 4 camere
da letto, studio e balcone. Al piano interrato 2
autorimesse e posto auto scoperto. Ottimo lo
stato di conservazione. C.E. in fase di
redazione Eur. 218.000,00 OFF 66

3) FAENZA / PRIMISSIMA
COLLINA: Ubicata in

posizione tranquilla ma a
pochi minuti da tutti i
principali servizi, villa

rifinitissima con
impiantistica di alto livello

e giardino esclusivo su 4
lati. Soggiorno con camino,

zona pranzo, cucina
abitabile, 3 bagni,

lavanderia, 5 camere,
ripostiglio e 2 posti auto

coperti. Ottima come
soluzione genitori/ figli.
C.E. "C" EP tot = 87,61

kWh/m2/anno Eur.
489.000,00 OFF. 111

AFFARE! 
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
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Agricoltura Giardini
Utensileria

VENDITA E RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALIVENDITA E RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

Rivenditore Autorizzato
Assistenza e Riparazione

Brisighella • FaenzaVia della Resistenza, - Tel. 0546.80063 Via Vittori, 205 - Tel. 0546.79409556
Cell. 339.3078970    E-mail: vigna79@libero.it

Compro Vendo

Edilizia Sanitari

Riscaldamento
Climatizzazione

25 BLOCCHI PER PASSERELLA o 
salvaprato dimensioni 40x40 cm, 
molto robusti, vendo a 50 Euro. Tel. 
338/6005002 
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 meccanico trainato per 
trattore 35-40 HP vendo. Tel. 
334/1528766 
ARATRO per motozappa Pasquali in 
perfette condizioni vendo a 150 Euro.
Tel. 329/1616704 
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
BARRA FALCIANTE per motocol-
tivatore BCS Grillo ecc. lunghezza 
cm 100, in ottimo stato vendo. Tel. 
338/3426460 Gregorio 
BIGONCI di una volta in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
BIGONCIO ANTICO in legno vendo. 
Castelbolognese. Tel. 339/5625519
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BRUCIATORE a GPL completo di 
piedistallo, indicato per scaldare i 
trattori d’epoca Landini. Vendo. Tel. 
339/5625519
CARRIOLA CON BOTTE per pompa 
irroratrice vendo a Euro 35. Tel. 
339/3523999 
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
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 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 
COMPRESSORE fermo da tem-
po, di misura grande vendo. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 
DAMIGIANA a bocca larga cerco da 
15 a 34 litri, con o senza cestello, 
possibilmente pulita e a gratis o a 
poco prezzo. Tel. 348/3025108 

DAMIGIANE ACETO di vino rosso (n. 
2) vendo per sgombero cantina. Tel. 
333/2020407
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DECESPUGLIATORE a spalla Ze-
noah, usato al 30%. Vendo a metà 
prezzo. In aggiunta piatto doccia 
80x80 a Euro 15,00. Ore serali. Tel. 
328/ 9243659
DISPOSITIVO ACCENSIONE trattori 
testa calda vendo. Castelbolognese. 
Tel. 339/5625519 
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
FALCIAERBA per vigneti/frutteti Ilmer, 
del 2014. Larghezza lavoro da 210 
cm a 260 cm, ruota interfilare con 
tastatore, 4 lame, per sollevatore 
anteriore e posteriore. Vendo a Euro 
7.000. Tel. 0546/65107 
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 12 bobine 
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobi-
na, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel. 
0546/651070 
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 
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 
INVERTER Fujia partire da 70 Euro per 
motori elettrici con potenze da 200W 
a 22Kw vendo. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30 
LAMIERA ONDULATA: vendo 18 
lastre. Lunghezza m 2x1. Euro 10 
cad. Tel. 340/9336237
LETAME E TERRICCIO stagionato 
vendo, trasporto compreso. Tel. 
348/5246996
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 
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 

MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041

PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073

PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 

REGALO cassette di plastica di varie 
misure. Tel. 333/6048887  

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

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

SAGRANATOIO manuale per pannoc-
chie di mais vendo. Tel. 334/1528766 

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

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 

TOSAERBA PICCOLO in buono stato, 
perfettamente funzionante, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/3523999  

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

TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041

TRINCIA Falconero da 1.80 mt con 
spostamento idraulico e ruota interfi-
lare a molla 60 cm di diametro vendo. 
Tel. 335/5616589 Stefano

ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 

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

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

VERGHE in ferro svendo: a U, a L, 
a T, quadrati, rettangolari, tondi, 
ovali, ecc. Anche per nuovi telai da 
serramenti rimasti inutilizzati, unte 
di vari tubolari in varie misure, sia 
di lato che di spessore, mai usati, 
m 6 + vari fogli in lamiera perfetti, 
custoditi entro unti vari spessori sottili 
di m 2x1 - 1,25/1,50x2,50/3,00 ecc. 
ecc. A privati a prezzi trattabili. Tel. 
329/9830879

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

ARREDO BAGNO: specchiera con luci, 
2 porta asciugamani, 2 portasapone, 
1 porta rotolo. Tutto in buonissime 
condizioni. Vendo Euro 20. Tel. 
371/4276583 
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 
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
COLLA PIASTRELLE: vendo 2 sacchi 
da 25 kg cadauno, marca Mapei, 
classe c2. Sacchi avanzati per una 
recente costruzione acquistati 1 mese 
fa. Li vendo a 15 Euro a sacco (pagati 
25 Euro al sacco). Tel. 346/8428126 
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 a tre ante, in legno pino 
di Svezia mordenzato, completa di 
vetrocamera ed avvolgibile svendo 
per errate misure. Euro 50. Tel. 
333/2020407
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
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 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
MARTELLO PICCONATORE idrau-
lico BOBCAT HB1180 vendo. Tel. 
035/0968140 - 035/09681405 - ar-
metersl@gmail.com
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
PARQUET in teak (il più resistente 
di tutti), in listelli di 30 cm, vendo a 
prezzo conveniente. Tel. 366/1361058
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 15,00. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
PORTA IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 

altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
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
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 
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CONDIZIONATORE portatile Pinguino 
de Longhi aria-acqua con telecoman-
do, condizioni perfette vendo. Tel. 
333/9720089 dopo le ore 15 
PINGUINO PORTATILE, Argo Milo 
Plus, caldo freddo (con tubo) e 
deumidificatore (no tubo) con tele-
comando, perfetto utilizzato un mese, 
vendo. Comprato a Unieuro, valore 
nuovo 600 Euro, vendo Euro 400. Tel 
334/6633168 Faenza. 
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 
RINFRESCATORE Akai, nuovo, teleco-
mando, imballo originale, bassissimo 
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consumo di corrente. Vendo a Euro 
50. Tel. 339/7211058 
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare. Zona Imola. 
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 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
TERMOSTATO PER CALDAIA termo 
termosifone Riello (comfort), usato, 
ma in buone condizioni, completo di 
libretto di istruzioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana marca 
DeLonghi Fan Maxi, altezza mt 1,10, 
larghezza ventola cm 40, con 3 velo-
cità, usato, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana, estensibile, 
allungabile, marca Tefal, diametro 
ventilatore cm 45, usato, ma in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
339/7489817 

Elettrodomestici
Casalinghi

Oggetti vari

PIATTI da pizza (n.20); bicchieri 
da vino romagnoli (n. 20); tazze da 
caffe n. 6 tipo da bar arancioni; sei 
tazze da caffè colore bianco; caraffe 
da 1/4 di vino n. 6; bicchieri in vetro 
da vodka/liquori; bicchieri in vetro da 
bibita; portaceneri circa n. 10 vendo 
a Faenza. Rimanenze da bar. Tel. 
333/1216574 dalle 19
ATTREZZATURA completa da macel-
laio, vendesi. Tel. 0546/32088
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 
CONDIZIONATORE D’ARIA portatile 
Orieme, con tubo senza unità esterna, 
completo di tutto, timer, telecomando, 
istruzioni. Perfetto per superficie 
di 50 mq. Vendo Euro 150. Tel. 
335/6282500 
CONTENITORI di plastica  tipo Tup-
perware vendo. Tel. 333/6048887  
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 
FORNO colore grigio, vendo. Tel. 
339/7589132
FORNO MICROONDE Daewoo usato 
vendo. Tel. 333/6048887  
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGORIFERO INDUSTRIALE usato 
ma in buone condizioni, funzionante. 
sostituito per cambio arredamento. 
650 litri, 191 h. 67 l. 89 p. vendo a 
Euro 400 trattabile. Tel. 333/7617981 
KENNEX planetaria a sei velocità 
vendo a Euro 30 per inutilizzo. Tel. 
320/6389689 
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 con mobile, 
vendo. Tel. 370/3361074
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 com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
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 PER IL PANE Kenwood 
BM150, quasi nuova, ben funzionante 
con libretto istruzioni allegato vendo a 
Euro 35,00. Tel. 333/3018885 
MACCHINA POP CORN Princess 
2984 grigia. Vendo Euro 10. Tel. 
388/3731246 
MOBILE CON ASSE DA STIRO della 
Foppapedretti vendo a Euro 80. 
Mordano. Tel. 347/1853805 
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 

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 
REGALO RETI letto con materasso: 
una letto singolo, una piazza e mezza. 
Tel. 333/9720089 dopo le ore 15 
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 180. Tel. 0546/614384
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 
SET TAGLIA/AFFETTA 16 pezzi 
nuovo vendo a Euro 10. Imola. Tel. 
329/8828451 
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 
UMIDIFICATORE LAICA HI3011W ad 
ultrasuoni, silenzioso, dotato anche 
di luce. Ottime condizioni. Vendo a 
Euro 20 trattabili. Tel. 320/1175409 
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
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 

ASCIUGAMANI in cotone 100% di 
colore bianco con pizzo fatto a mano 
di vari colori su entrambi i lati. Nuovi. 
Misure 100 lunghezza 60 larghezza. 
Prezzo Euro 8 l’uno. Tel. 347/7418441 
CERCO BANDIERA del Vicenza calcio. 
Tel. 333/6048887 
CERCO TRAVERSE da ferrovia. Tel. 
338/2702666
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi, 
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha 
sfondo color sabbia con fiori azzurri, 
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre 
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia 
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70 
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro 
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRIMATERASSO nuovo, ancora 
imballato, 100% cotone, made in Italy, 
colore blu, misura cm 170 x cm 228, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt. 
Tel 346/6663406 
DIPINTO a olio su tela di Fabio Fabbi, 
orientalista, vendo. No perditempo. 
Tel. 335/5230431
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
MATERASSI vendo: n. 2 singoli e n. 
1 matrimoniale, vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 333/2020407
MICROFONO PER RICETRASMIT-
TENTE CB Preamplificato Zetagi 
MB+4, come nuovo vendo. Tel. 
339/2898873 
PORTA BOTTIGLIE in ferro per 220 
bottiglie vendo cm. 220 h. cm. 140 
vendo a Euro 80,00. Tel. 338/2598158 
PAIOLO di due metri vendesi. Tel. 
054632088
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 
SCAFFALE in acciaio cromato per 
ufficio o per la casa, con piani re-
golabili come nuovo vendo solo 30 
Euro. Vero affare. Tel. 339/6285036 
SEDIA SDRAIO, seminuova, reclinabi-
le, allungabile, richiudibile con telaio 
in acciaio tubolare, vendo a Euro 19. 
Faenza. Tel. 339/2263871 
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
TELA DI CANAPA di varie tessiture 
vendo per varie ragioni di spa-
zio a prezzo da concordare. Tel. 
349/8474939
TOVAGLIA per 12 persone in puro 
cotone 100% con tovaglioli. Fondo 
bianco con barre laterali fuxia con 
ricamo a mano azzurro Misure tovaglia 
mt. 2,30 x 1,30 tovaglioli 36x36 nuova 
Euro 30. Tel. 347/741844 
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/614676 
- 388/1047968
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
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 
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
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
BELLISSIMO MOBILE mobiletto 
settimino comodino in legno, con 
cassettino e sportellino con vetro, 
misure: h cm 73, 
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
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. 
CAMERA matrimoniale completa anni 
‘60, con armadio con specchio, comò 
con specchiera, due comodini con 
specchio base letto e testiera tutto 
in legno lucido vendo a Euro 1.100. 
No perditempo. Tel. 328/0359493 
CAMERETTA pari al nuovo, per urgen-
za trasloco, colore faggio e azzurro 
con rete, materasso ortopedico e sedia 
da scrivania (foto sul sito) vendo a 
prezzo simbolico di 10 Euro. Tel. 
351/9382014
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)  
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 
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 
COPPIA DI QUADRI con teste di cavalli 
(Rossetti) misura 83x113 cm vendo 
a Euro 80. Tel. 348/3938608 
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  
DIVANI due posti in tessuto color 
ocra completamente sfoderabili in 
ottime condizioni. Vendo Euro 100 
l’uno anche separatamente. Tel. 
371/4276583 (possibile invio foto 
con WhatsApp)  
DIVANO 2 posti in tessuto in ottimo 
stato. Dimensioni 140x80 cm. Richie-
sta 80 Euro. A disposizione per info 
o visione. Tel. 392/0400087 
DIVANO 3 posti e 2 poltrone buono 
stato vendo a 80 Euro. Imola. Tel. 
333/1731443 
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
DIVANO LETTO due posti 160x100. 
Letto da una piazza e 1/2 con rete 
elettrosaldata. Vendo a 60 Euro tratt. 
Tel. 335/6444867 
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO moderno Poltrone Sofà, 
grigio, sfoderabile, mai utilizzato, in 
quanto tenuto in appartamento non 
abitato, largo 210 cm + chaise longue 
movibile a contenitore. Vendo a Euro 
550. Tel. 339/2050941 
DIVANO tre posti in alcantara sfode-
rabile color salmone, come nuovo 
vendo. Tel. 0542/692906
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
LAMPADARI anni ‘50 vario genere 
vendo. Imola. Tel. 333/1731443 
LAMPADARIO integro e funzio-
nante vendo. Richiesta 24 Euro. A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LETTO cm 200x90 con doghe perfette 
e in ottime condizioni da ritirare pres-
so la mia abitazione, volendo anche 
materasso incluso. Tel.  339/1679468 

LETTO matrimoniale in ferro battuto 
vendo a Euro 200. Casalfiumanese. 
Tel. 347/1853805 
LETTO matrimoniale in metallo 
smaltato con pomelli e borchie in 
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
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
LETTO singolo completo di materas-
so, comodino e armadio. Vendo Euro 
50. Tel. 371/4276583  
LETTO singolo con letto estraibile, 
comodino, rete e 2 materassi, in 
ottimo stato vendo. Tel. 333/3306798 
LETTO singolo con mobiletto capiente 
su due lati completo di materasso 
e altra rete estraibile per secondo 
posto letto. Vendo Euro 30. Tel. 
371/4276583 (possibile invio foto 
con WhatsApp)  
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
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
pediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e pediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
MADIA con spianatoia 118 x 60 
h89 cm vendo a Euro 250. Tel. 
348/3938608 
MOBILE BAR laccato bianco e nero 
con specchi vendo a Euro 100. Ritiro 
a carico dell’acquirente su appunta-
mento. Imola. Tel. 331/9063109
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     
MOBILE PER INGRESSO in noce largo 
86, prof. 36, altezza 91, con 3 cassetti 
un’anta e 2 ripiani, pià¹ specchio largo 
68 e alto 100 vendo a Euro 50. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
MOBILETTO-SCARPIERA-GUAR-
DAROBA in ottimo stato. cm 188 
h x38x35, si cede a Euro 20. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
MOBILI DI FALEGNAMERIA della ditta 
Gentilini di Marradi in buono stato 
credenza, angoliera e tavola vendo per 
cambio casa. Tel. 329/7632718 Sergio 
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. 
POLTRONCINE n. 8 in tessuto, 
adatte anche a sala d’attesa, ottime 
condizioni, vendo causa inutilizzo a 
15 Euro cadauna. Tel. 333/2020407 
POLTRONE n. 2 con copripoltrona 
rosso causa trasloco vendo a Euro 50. 
Ritiro a carico dell’acquirente su ap-
puntamento. Imola. Tel. 331/9063109
QUADRI n. 2 pescatore misure 
cm 27x34 cm, prezzo cadauno 15 
Euro. Vere occasioni, a Cervia. Tel. 
333/7403658 
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 
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 
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 
REGALO armadio anni ‘30. Imola. Tel. 
349/4352287 
REGALO ARMADIO inizio ‘900. Imola. 
Tel. 349/4352287 
REGALO CASSETTIERA, struttura 
letto matrimoniale e 2 comodini. 
Imola. Tel. 349/4352287 
REGALO credenza romagnola. Imola. 
Tel. 349/4352287 
REGALO VARI piccoli mobili, tavolini, 
etc. Brisighella. Tel. 333/9720089 
dopo le ore 15 
SCALA bianca a 3 gradini larghi colore 
azzurro, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
SCRIVANIA da cameretta in legno con 
cassetto vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
333/6815007
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIE ROYAL OAK, in rovere mas-
siccio, usate, in buono stato vendo. 
Altezza: 95,5 cm, Larghezza: 45 cm, 
Profondità: 42 cm. Prezzo: 25 Euro 
ciascuna. Bologna zona Savena. Tel. 
329/2296255 Nicola

SEGGIOLINI DA BAR n. 2, usati e 
in buono stato, color nero. Prezzo 
25 Euro per la coppia. Altezza: 105 
cm, Largh: 34 cm, Profondità: 34 
cm, seduta: ca. 72 cm. Vendo a 
Euro 50. Bologna zona Savena. Tel. 
329/2296255 Nicola
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 
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAPPETO persiano misure 3.30 x 
2.40, vendo. Tel. 349/6427377
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLI DA LAVORO 200x185 cm h 
95 cm - con gambe allungabili. Vendo 
a 80 Euro. Toscanella di Dozza (BO). 
Tel. 339/7485802 
TAVOLINO da salotto a specchio 
vendo a Euro 10. Ritiro a cura dell’ac-
quirente su appuntamento. Imola. Tel. 
331/9063109
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
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  
TAVOLO in formica bianca cm 140x85 
non allungabile con 4 sedie vendo a 
Euro 60. Solo le sedie Euro 45 e solo 
tavolo Euro 15. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
TAVOLO in rovere massello acquistato 
un anno fa tutt’oggi in produzione 
dall’azienda JYSK così composto: 
tavolo Goliath/Ollerup 100x160, sei 
sedie Silas/Sillerup, due prolunghe 
Goliath/Oller vendo a Euro 550. Tel. 
339/1683726
TAVOLO SCRIVANIA porta PC e 
stampante in legno ciliegio vendo a 
Euro 30,00 . Misure cm. 129 x 45 x 
h. 73 (h. 90 la colonna). Come nuovo. 
Zona Imola. Tel. 329/2198961 
TAVOLONE 80x250 cm con due 
panche e due sedie vendo a Euro 90. 
Tel. 348/3938608 
TENDE per finestre larghezza 60 
centimetri, lunghezza 1 metro e 46 
centimetri vendo. Tel. 342/1755835
TENDE per finestre larghezza 72 
centimetri, lunghezza 2 metri e 10 
centimetri vendo. Tel. 342/1755835

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 
RIBALTA-SCRITTOIO inglese proba-
bile inizi ‘900 vendo. Tel. 347/3031912 
Luca
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
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
ARMADIO anni ‘20 arte povera, già 
restaurato, h 215 - l 140 - p 54 vendo 
a Euro 150. Imola. Tel. 329/8828451
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 180. Tel. 
0546/614384
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
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
DIVERSI PEZZI NUOVI del reparto 
artistico della Coop. Ceramica di Imola 
vendo a prezzi ottimi. Zona Imola. Tel. 
329/2198961
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 
BASCULA ANTICA vendo Euro 40,00. 
Bascula in legno e ferro portata fino 
a 3 q.li. Tel. 335/2598158 
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 
MACCHINA PER CUCIRE Junken & 
Ruh anni ‘50 funzionante; a pedale 
con tavolo e coperchio in legno su 
telaio in ghisa. Euro 60,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
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 
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
TAVOLO rotondo con possibilità di al-
lungamento vendo. Tel. 333/2264857
MOBILE PORTA TV in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
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
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 
RARISSIMA PIPA modello OOM Paul, 
sta ritta da sola, tutta originale, per-
fetta, nel fronte del fornello è scolpito 
un cerbiatto, vendo a Euro 250 non 
tratt. Posso inviare foto su whatsapp. 
Tel. 338/7728265
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 
REGALO  ANNATE complete de La 
domenica del Corriere, anni 60-70. 
Tel. 333/9720089 dopo le ore 15 
COCKERILL DOPPIETTA Cal 12 usato 
vendo a Euro 120. Controllata in arme-
ria sul banco di prova. No perditempo. 
Imola. Tel. 371/1251299 Gianfranco
QUADRO IN LEGNO intagliato Dante 
Alighieri anno 1960 misure 38x34 
vendo a Euro 30. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
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Salute Estetica

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 
CAUSA inutilizzo vendo cronografo 
Philip Watch in garanzia pari al nuovo. 
Euro 180 trattabili. Tel. 338/7013916 
COLLANA di quarzo rosa con ferma-
glio in oro, vendo a Euro 180 tratt. 
Tel. 0546/614384
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 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

ABBIGLIAMENTO e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
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 
BORSA a spalla con tracolla “Coveri 
Collection” colore nero con zip di 
chiusura. Misure larghezza cm 30 
altezza cm 30 profondità cm 15. 
Usato come nuovo! Prezzo Euro 30. 
Tel. 347/7418441 
BORSA Emporio Armani (originale), 
comoda, leggera, mai usata e in ottimo 
stato. Dimensioni: h 30 cm, l 37 cm. 
Prezzo 25 Euro. Bologna zona Savena. 
Tel. 345/2324277 Paola
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
BORSA marca Gabs, comoda, leg-
gera, usata raramente, ottimo stato. 
Dimensioni: h 20 cm, L 30 cm. Lo 
spessore dipende da come la si 
configura. Prezzo 35 Euro. Bologna 
zona Savena. Tel. 345/2324277 Paola
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
FELPA DATCH ancora con cartellino 
mai indossata XL vendo per errato 
acquisto. Consegna a mano provincia 
di Bologna. Tel. 338/2125496 
FUSTO ADESIVO vari colori. Vendo a 
2 Euro/m. Toscanella di Dozza (BO). 
Tel. 339/7485802 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
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 
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 
SANDALI con stringhe “Gian Marco 
Venturi” in raso nero con strass tacco 
quadrato comodo cm 9 e chiusura 

ABBIGLIAMENTO BIMBA (per tutte 
le stagioni) età dai 4-5 anni fino agli 
8 anni circa, anche calzature varie, 
vendo in blocco a scatola. Imola. Tel. 
333/6815007
ABITO BIANCO da cerimonia per 
bambina in buono stato vendesi. Tel. 
342/1755835
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
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
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
GIOCATTOLO per culle e lettini 
Fisher-Price con suoni e luci, poco 
usato, in ottime condizioni (nuovo 
costa minimo 40 Euro), la notte 
si può accendere il proiettore che 
illumina di stelle. Vendo a Euro 20. 
Tel. 347/2408761 
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 DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
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 
LETTINO da campeggio per bambino, 
vendo. Tel. 0546/32088
PALESTRINA neonato Tiny Love 
Black and White con archi regolabili, 
giochi musicali e sonagli, libro in 
tessuto, è stata molto utili e divertente 
per bimbo dai 2-3 ai 7-8 mesi. Tel. 
347/2408761 Elena 
PASSEGGINO Prenatal Essential, con-
dizioni buone, colore verde, in acciaio 
ultraleggero (solo 4 kg) richiudibile. 
Adatto per bambini da 6 mesi a 3 anni 
(max 20 kg) con cappottina parasole. 
Vendo a Euro 25. Tel. 388/3731246 
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
SDRAIETTA Fisher-Price-Pacific 
Joy con arco removibile, vibrazioni 
calmanti e giochini, per neonati 0+ 
mesi. Si è rivelato molto utile e co-
modo (nuova costa minimo 50 Euro). 
Whatsapp 347/2408761 
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 TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carro armato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007

STOCK di n.16 peluche pupazzi pu-
pazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
TAVOLINO e DUE SEDIE per bimbi. 
7 Euro al pezzo o 20 Euro tutto. Tel. 
339/2176287 
TIRALATTE manuale Philips Avent al-
lattamento Scf330/40 in polipropilene 
125 Ml - 260 g, in ottime condizioni, 
è stato veramente utile e facile da 
usare. Nuovo costa da 50 Euro. Tel. 
347/2408761 
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
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

ATTREZZO da ginnastica Cross 
Trainer motivation, con monitor, con 
due funzioni (vogatori e panca per 
addominali) vendo a Euro 15. Tel. 
339/7451974
ATTREZZO FITNESS per esercizi 
a casa addominali gambe e glutei 
ABSWING nuovo vendo a Euro 30. 
Tel. 340/2735912 
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 
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
CERCO SCI DA FONDO compreso di 
relative scarpe n. 43 per persona di al-
tezza m 1,70. Imola. Tel. 338/6107493
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
CYCLETTE usata in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 333/7967941
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
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
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 
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
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 
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 
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023

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
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 
LOZIONE DOPOBARBA Azzaro, 100 
ml, nuovo ancora in confezione, vendo 
a Euro 25. Tel. 339/7451974
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
VASCHETTA idromassaggio per piedi, 
nuova, mai usata, vendo a Euro 20. 
Tel. 0546/614384
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 
SEDIA A ROTELLE per piccoli spazi, 
marca Kometa by Mediland. Usata 
pochissimo. Larghezza seduta 43 cm 
vendo. Tel. 335/326930 
LETTO PER PERSONE ALLETTATE 
con alzate di tutte le parti e inclinazioni 
completo di materasso idoneo per le 
alzate. Tel. 349/3772405 
LETTO MOTORIZZATO della ditta 
Wimed max 175 kg. di peso vendo. 
No perditempo. Tel. 328/0359493 
SLIMMER apparecchio contro la 
cellulite. Inoltre rassoda tonifica e 
rilassa. Velocità  regolabile funziona 
a corrente. Foto su richiesta. Euro 15. 
Tel. 329/4081152 
RASOIO Remington Hair Clipper 
HC5350, pettine apribile lavabile, 
caricatore, manuale, scatola, vendo 20 
Euro. fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
BILANCIA PESA PERSONE “EVA 
Collection” con base in legno qua-
drante cristalli liquidi, portata 150 
kg alimentata con batteria a bottone. 
Misura cm 30x30 usato funzionante 
prezzo Euro 20. Tel. 347/7418441 
SCOOTER ELETTRICO 4 ruote per 
anziani o disabili, modello Invacare 
Orion, ottime condizioni, usato 
molto poco, vendo a Euro 950. Tel. 
338/9944606 
SCOOTER INVACARE per invalidi, 
nuovo, mai usato vendo a Euro 2.000 
non tratt. Tel. 353/4358059
LETTO DELLA WIMED. Vendo a Euro 
950. No perditempo. Imola. Tel. 
328/0359493 

Articoli negozi e uffici

Campeggio

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
CUCINOTTO da campeggio, nuovo, 
ancora imballato e n° 2 sedie con 
portabicchieri, mai usate. Vendo tutto 
a Euro 180 tratt. Tel. 333/6344754

ANTITACCHEGGIO SET 1000x placca 
tonda o quadrata nera + spillo vendo 
a Euro 0,50 la coppia. Imola. Tel. 
0542/692906 
BELLA SEDIA seggiola poltrona 
poltroncina da ufficio, con struttura 
nera e seduta e schienale in tessuto 
bianco, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817
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
ETICHETTATRICE PROGRESSIVA 
comprese 5 scatole etichette 26x12 
mm. Vendo a 80 Euro. Toscanella di 
Dozza (BO). Tel. 339/7485802 
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
PER MACCHINE DA SCRI -
VERE e l e t t ron i che  O l i ve t t i : 
ET 115/111/112/109/116. ETD 
240/250/300 Margherite nuovissime 
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVE-
RE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300, 
cassette tipecard corretable, nuovis-
sime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
PISTOLA BARCODE SCANNER nuova 
vendo a Euro 30. Tel. 340/2735912 
PREZZATRICE Buffetti nuova con 
rotolini di ricambio e inchiostro di 
sostituzione vendo a Euro 30. Tel. 
340/2735912 

Computer Software

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  
ROUTER MODEM Netgear N300 wifi 
DSL nuovo mai usato vendo a Euro 10. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152  
HUB usb 4 porte nuovo + cavo prolunga 
USB 2 metri M/F nuovo, vendo 10 
Euro. fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
MONITOR philips 15 pollici+cavo 
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
MODEM alice, compreso si scatola 
e cavi, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
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 
MICROFONO da scrivania vendo 5 
Euro. 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  

Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

Hi-fi Mp3 Navigatori

PS4 CONSOLE perfettamente funzio-
nante 500 GB un controller un gioco 
e tutti i cavi necessari vendo a Euro 
170. Tel. 347/5402828 Ivano 
PLAY STATION 4 1T + due joistick + 
Call Of Duty vendo a Euro 300. Tenuta 
in ottime condizioni perché utilizzata 
pochissimo. Tel. 345/5211421 

CARTE DA GIOCO tipo piacentine 
vendo. Tel. 333/6048887  
FEBER CASETTA GIOCO (85x108x124 
cm.), per bambini, buone condizioni, 
vendesi a euro 30, oppure scambio 
con notebook/hard-disc/smartphone/
tablet/idropulitrice/compressore/cibo 
in scatola. Tel. 328/1243162 
GIOCATTOLI vari da dalla primissima 
infanzia fino a 3-4 anni, molti articoli 
per bambina vendo tutto lo scatolone 
a Euro 50 (sono veramente tanti). Tel. 
333/6815007
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
MODELLINI 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 
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
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.

ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 437 
da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Vin-
tage Technics SU-7100 da 35+35W 
RMS. Ottimo stato, perfettamente 
funzionante. Rispondo solo al tele-
fono. Tel. 333/3646177 
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
CASSE attive Mackie-rcf composte da: 
n.2 Mackie sa-1232 da 1300w rms 
ciascuno n2 sub Mackie swa-1801 da 
1000w rms ciascuno tutto perfetto 
come nuovo, vendo vero affare. Tel. 
333/3646177 (no messaggini) 
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
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 
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 
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE 
per feste. Disponibilità immediata di 
casse amplificate, finali, teste-mobili, 
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo. 
No perditempo. Tel. 333/3646177 

con zip dietro. Numero 40. Indossati 
solo una volta. Prezzo Euro 20. Tel. 
347/7418441 
SCARPE da uomo n° 44, varie sta-
gioni, ottime marche, vendo. Tel. 
349/6427377 o.s
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
SEGA A NASTRO per taglio tessuto 
230x153 cm. Vendo a 300 Euro. 
Toscanella di Dozza (BO). Tel. 
339/7485802 
TAGLIACUCI 2 aghi Rimoldi profes-
sionale in ottime condizioni. Vendo a 
350 Euro. Toscanella di Dozza (BO). 
Tel. 339/7485802 

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

CERCO MICROCASSETTE per regi-
stratore di una volta. Tel. 349/6427377
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
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
VHS CICLISMO E VARIE12 VHS 
copertina rigida: amarcord, forza 
Bologna, Bugno, Merckx, Gimondi, 
Bartali, ecc., vendo a 25 Euro. Tel. 
339/5748277 Normanno
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 
TUTTO CICLISMO PARTE SECONDA 
11 videocassette VHS che raccontano 
la storia del ciclismo dal 1958 al 1984, 
vendo a 30 Euro. Tel. 339/5748277 
Normanno
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 5. Tel. 338/8762610
DVD con custodia, in ottimo stato, 
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a 
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo 
Samurai (Tom Cruise), Mystic River, 
2001: Odissea nello spazio vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD con custodia in ottimo stato, tra 
cui : eyes Wide shut, Gomorra, Jimi 
Hendrix, Platoon, Million dollari baby, 
Shaun rankins, Island Feast, vendo 
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
VIDEOCASSETTA videocassette 
VHS tra cui: abuso di potere, Lago 
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco 
Giardino Sigurtà, vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 339/7489817 
DISCO dischi in vinile 33 giri, con 
custodia, in ottimo stato, vari autori 
tra cui: Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zhivago, the wonderful waltz, 
the planets, french holiday, vendo a 10 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
FILM DI TOTO’ (collezione di 20 CD) 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
348/0149326
VHS n. 3 videocassette videocassetta: 
Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul 
Mincio Borghetto e Lago Maggiore 
e Isole Borromee vendo ad Euro 10 
l’una. Tel. 339/7489817 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176
VHS VARIE serie Gazzetta, Logos, Mo-
tosprint con copertina di cartoncino: 
Guccini Stagioni, Mancini, Maradona, 
Gol parade, Cipollini, Bartali, Pantani, 
Coppi, ecc vendo a 25 Euro. Tel. 
339/5748277 Normanno
HITCHOCOCK 10 WHS Ancora chiusi 
vendo a euro 1 ciascuna. Consegna a 
mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
CD MUSICALI di genere sud-america-
ne vendo. Tel. 333/6048887  

Strumenti musicali
e accessori

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
marca Ampeg modello B1-RE vendo 
a 300 Euro. Tel. 347/5593782 (sms 
wa tg) 
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 

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
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 
TV OLED 55” Panasonic TX-
55GZ1000E, top di gamma, nuovo, 
purtroppo troppo grande per casa mia. 
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro 
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente 
scontino fiscale. Posso regalare staffa 
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo 
990 Euro. Tel. 329/1624450 
TV 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
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  
TV Samsung 32 pollici mod. Es 5500 
in buonissimo stato con telecomando, 
per ora non necessita di decoder in 
quanto riceve i canali principali in Hd 
. Visibile a Faenza. Non spedisco. Tel. 
340/5050626 Luca

Mercatino Cosmohelp 
Via degli Insorti, 5 a Faenza
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Accessori animali

Trovato Perduto

Animali

FORLÌ tel. 0543.31536

Agenzia

dal 1999

per single

S I N G L E
annunci

Matrimoniali

Relazioni sociali
Tempo libero

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

Orario continuato 9.30 - Aperto tutti i giorni21.00 -

FAENZA, V Cell.ia San Bernardo 2/d - 338/8544689

Incontri

Relazioni

Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale

• Sei facilmente influenzabile da 
coloro che ami e ammiri
• Sei molto prudente e pianifichi 
tutto bene, sei cauto e attento
• Hai una naturale abilità 
per il commercio e per gli affari

Il segno del mese

gemelli

ARIETE 21MAR - 20APR
Molto attenti a climi e atmosfere 
dell’ambiente in cui vivete, potre-
ste ritrovarvi ad apprezzare più 
del solito le gioie della quotidia-
nità. Venerdì, sabato e domenica, 
la nostalgia canaglia assillerà an-
che voi: fate attenzione.

TORO 21APR - 20MAG
Sarebbe meglio a inizio settima-
na evitare  nuovi progetti, perché 
potreste non considerare ade-
guatamente tutti i pro e i contro. 
Da venerdì a domenica, si pro-
spetta una fase più riflessiva.

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Dopo un inizio settimana in cui vi 
sentirete un po’ smarriti mercole-
dì e giovedì, tornerete a bomba e 
agguerriti come non mai. Il week-
end sarà da trascorrere in compa-
gnia rilassante: sarà romantico e 
rigenerante.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
E’ decisamente buona l’apertura 
della settimana. Settori privilegia-
ti: insegnamento, arte e profes-
sioni legate all’intrattenimento. 
Cercate di contenere l’energia in 
un ambito più circoscritto, impa-
rando a tollerare anche le frustra-
zioni.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Lunedì e martedì, saranno due 
giornate in cui cercherete ancora 
di stabilire dei legami con per-
sonalità originali, che possano 
far emergere il vostro lato più 
avanguardista. Le relazioni inter-
personali assumeranno un ruolo 
comunque rilevante, anche in 
ambito professionale.

 VERGINE 24AGO - 22SET
I sacrifici in ambito lavorativo 
non vi peseranno: al contrario, 
le giornate di lunedì e martedì 
potrebbero riservarvi felicissime 
intuizioni. Mercoledì e giovedì sa-
ranno le date più conflittuali, con 
collaboratori o fidanzati partico-
larmente respingenti: appellatevi 
al buon senso.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Lunedì e martedì il quadro sem-
brerà essere un po’ deprimente, a 
meno che non decidiate di met-
tervi di impegno, sfoderando la 
vostra invidiabile capacità di ra-
gionamento, per voltare decisa-
mente pagina.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Cercate di attribuire la giusta 
importanza alle cose veramen-
te significative. Il consiglio per il 
week-end è quello di attenervi ai 
dati di realtà, così come si presen-
teranno, senza cercare di accele-
rare i tempi.

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Un atteggiamento di distacco 
dagli avvenimenti quotidiani, il 
desiderio di evasione e una certa 
tendenza alla chiusura potrebbe-
ro spingervi a crearvi un vostro 
mondo immaginario. Nel week-
end subirete il fascino di qualche 
nuova idea.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Cercate di trascorrere le prime 
due giornate focalizzandovi sugli 
input che arriveranno dall’inter-
no, invece che sugli stimoli ester-
ni. Durante il week-end, un’aria 
placida e stanziale potrebbe in-
durvi a cercare oasi di tranquillità.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Mutevoli e curiosi, passerete del 
tempo ad occuparvi delle vostre 
relazioni interpersonali, di vec-
chia data o recenti. Il week-end, 
in totale atmosfera in stile “Mu-
lino Bianco”, potrete passarlo in 
campagna o in collina.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Il rischio di qualche incompren-
sione sarà scongiurato se vi sfor-
zerete di comunicare più aper-
tamente i vostri stati d’animo. 
Mercoledì e giovedì, tornerete 
gagliardissimi. Da venerdì a do-
menica, invece, qualcuno tenterà 
di chiudervi in qualche recinto.

VEDOVO 71ENNE, pensionato, 
buona posizione economica, casa 
indipendente, zona Bagnacavallo, 
desidera conoscere signora libera, 
max 64enne, bella presenza, scopo: 
seria relazione affettiva finalizzata 
convivenza. No badanti, anche 
straniera. Patentata. Numeri visibili. 
Gradito SMS di presentazione. Tel. 
320/7023424 
LA SOLITUDINE È UN PROBLEMA 
della nostra società, Amicizia & Amore 
cerca di combatterla insieme a voi, 
occorre darsi delle opportunità, non 
arrendersi, Amicizia & Amore è un 
amico fidato. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
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  
IL MIO NOME E’ CAMILLA, ho 37 anni, 
nubile, vivo sola, non ho figli, sono 
assistente veterinaria. Trovo davvero 
efficace questo tipo di servizio sicuro 
e molto più affidabile di altri contesti 
così attraverso questa possibilità 
ripongo grande fiducia d’incontrare 
la persona che riempia il mio cuore 
di sentimento. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
SANDRA, 42ENNE, giovanile, di 
bell’aspetto, medico ospedaliero, 

nubile senza figli. E’ piacevolissima 
da ascoltare perchè sapiente e molto 
informata, nel tempo libero gioca a 
tennis, viaggia, gli piace trascorrere 
del tempo al mare e in montagna. 
Conoscerebbe un uomo con il quale 
dare spazio ad una esperienza entu-
siasmante. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
46ENNE, DONATELLA, giovanile, 
intraprendente, socievole, svolge 
una professione di responsabilità e 
precisione, vive sola. Intende cono-
scere una persona che le stia accanto 
con dolcezza e affetto, seriamente 
intenzionata ad un legame che possa 
durare nel tempo. Troverai in lei una 
complice. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
RITA, 49ENNE, nubile, è una bella 
donna, ha sempre un sorriso e un 
saluto per tutti, dice di voler cono-
scere un uomo con il quale poter 
passare il tempo libero, lei gestisce 
un ristorante con grandi soddisfazioni. 
Sostiene sia una soluzione alla poca 
disponibilità ad uscire in compagnia, 
anche se ha modo d’incontrare tanta 
gente ritiene corretto non mescolare 
lavoro e sentimenti importanti. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
ANNALUNA, 53ENNE, divorziata, 
farmacista, socievole, cordiale e dina-
mica. Desidererebbe tanto incontrare 
un uomo affine, non importa l’età, 
dice di dare molto risalto al carattere 
piuttosto che ad altre peculiarità. E’ 
una donna elegante, di bell’aspetto 
e colta. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
58ENNE, GISELLA, vedova, com-
merciante, vive sola, di bell’aspetto, 
giovanile, occhi grandi verdi, moder-
na. Ci ha consultato per dare nuova 

armonia alle sue giornate monotone 
e stancanti, conoscerebbe un uomo 
con il quale iniziare una conoscenza 
sperando succedano belle cose. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
DIANA, 63ENNE, solare, cordiale, 
affettuosa, insegnante in una scuo-
la, vive sola da tempo.  Desidera 
incontrare un uomo con il quale 
poter vivere le giornate insieme, 
disponibile ad eventuale convivenza. 
Conoscerebbe un uomo tranquillo, 
affettuoso, con lo stesso suo deside-
rio, quello d’incontrare un compagno 
per la vita. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
67ENNE, GLORIA, è una donna gio-
vanile, simpatica, dolcissima, vedova 
da tempo ed ora con il desiderio di 
ricominciare a mettere attive le belle 
emozioni che porta dentro. Cono-
scerebbe un uomo dall’animo umile, 
semplice, seriamente deciso anche 
ad un’eventuale convivenza. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
GABRIELLA, 71ENNE, vedova, gio-
vanile, cordiale, pensionata, ex cuoca 
presso una scuola, ama la montagna 
e curare il giardino. Ha dato tanto al 
lavoro e ora si offre come volontaria 
per le persone con difficoltà di ogni 
genere. Conoscerebbe un uomo anche 
per un’eventuale convivenza. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
GABRIELE, 35ENNE, celibe, vive solo 
in una grande villetta, di bell’aspetto, 
molto dinamico, estroverso. E’ qui 
per darsi la possibilità di conoscere 
una donna con la quale iniziare una 
conoscenza e inoltre speranzoso che 
in seguito possa nascere una relazione 
importante.  Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  

LIBERO PROFESSIONISTA, Matteo, 
39enne, celibe, vive solo. Cono-
scerebbe una donna con la quale 
iniziare una conoscenza, magari col 
tempo potrà nascere una bell’amicizia 
oppure chissà. Ho un carattere solare, 
intraprendente, spontaneo, ho tanti 
interessi al difuori della mia profes-
sione fra questi viaggiare, musica e 
cucinare. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  

IMPRENDITORE, 44ENNE, divorziato, 
non ha figli. Un uomo affascinante di-
namico, affascinante, pieno di risorse 
e molto creativo, adora viaggiare, la 
lettura, le camminate in montagna, 
dice di voler dare una sferzata alla 
sua vita single, non appagante. 
Alberto. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  

GIANNI, 49 ENNE, E’ un bell’uomo, 
un uomo cordiale, giovanile e ironico, 
dipendente presso una grande azienda 
di costruzioni. Nel tempo libero gli 
piace fare qualunque cosa purché 
possa dargli serenità e rilassatezza, 
fra tante cose predilige viaggiare, 
ballare e cucinare.  Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  

55ENNE, MASSIMO, tecnico radiolo-
go, divorziato, vive solo. E’ un uomo 
interessante, ha un bellissimo sorriso, 
una cultura non indifferente, spinto 
da una grande voglia di condividere 
buoni sentimenti si è rivolto a noi con 
fiducia ed eccolo qui ad incontrarti in 
breve. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  

PAOLO, 59ENNE, medico dentista, 
solo da tempo, dinamico e molto 
intraprendente, dice di desiderare di 
conoscere una donna, anche più adul-
ta di lui, ed insieme a lei condividere 
giorni felici e tutto quello che può far 
crescere la coppia. Ama viaggiare, le 
auto sportive ma non mette barriere a 
qualunque iniziativa purché sana. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  

DONNA DI BELLA PRESENZA dolce, 
sensuale, sempre disponibile per 
passare piacevoli momenti insieme. 
Tel. 333/3936252
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
FAENZA bella, passionale... labbra 
sexy ... cerca amici, ti farò passare 
bei momenti di divertimento, se vuoi 
con trasgressione e senza fretta. Tel. 
334/2920247 

DUE BIGLIETTI “Una Nessuna Cen-
tomila” dell’11 giugno BLU ZONE; 
vendo 90 Euro la coppia più cambio 
nominativo a parte ed eventualmente 
2 biglietti bus a/r da Imola a 40 Euro 
la coppia. Tel. 346/6036832 

DUE BIGLIETTI concerto Max Pez-
zali il 15/07/2022 a Milano, Stadio 
san Siro, vendo a Euro 50. Tel. 
349/2709179

BIGLIETTO CONCERTO Cesare 
Cremonini sabato 02/07/2022, ore 
21.00 a Imola, Autodromo Int. Enzo e 
Dino Ferrari - P. Rivazza (sotto palco) 
vendo. Tel. 338/5699831

BIGLIETTO BLUE ZONE per concerto 
“Una, nessuna, centomila” a Campo-
volo 11/06/2022, vendo a Euro 45. 
Disponibili n° 2 posti pullman Erbacci 
con fermate da Faenza a Bologna, Euro 
24 ciascuno. Cambio nominativo a 
mie spese. Tel. 328/1416120

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
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
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
POSTER gigante di Vasco Rossi, 
vendo. Tel. 339/5625519
FOTOCAMERA bellissima come 
nuova usata pochissimo vendo causa 
inutilizz,o acquistata poi non l’ho 
usata. Tel. 324/6670612
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330, 
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali, 
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 

CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-
rata, nuovo, mai usato: colore bianco 
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel. 
327/6914250 se spento inviare SMS
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
SMART MODEM WIFI Tim nuovo 
per ADSL e fibra vendo a Euro 35, 
completo di tutti gli accessori e scatola 
originale. Solo consegna a mano. 
Imola. Tel. 335/7675828 
CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
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 
IPHONE 6 bianco, 64 GB, in ottime 
condizioni. Unico proprietario, 
sempre con custodia anti caduta, 
perfettamente funzionante, batteria 
sostituita da poco. Vendo a 50 Euro. 
Tel. 339/5329248 
XIAOMI 9, dual sim, tripla fotocamera, 
memoria 128 gb, vendo a Euro 80 
non tratt. Tel. 347/0782285

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
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 
CRISTIANO RONALDO - Guerin 
Sportivo storie - Il colpo del secolo 
- rivista nuova - vendo. Consegna a 
mano zona Bologna o spedizione a 
carico acquirente. Tel. 338/2125496 
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 Storia della Civiltà, 
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi. 
Occasione. Tel. 0546/614384
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 cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
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 in ottimo stato vendo. Es: 50 
sfumature rosso (Euro 10), Benvenuti 
nella mia cucina (B. Parodi, Euro 8), 

CERCO VOLPINO italiano da acqui-
stare. Tel. 339/6285036 
CERCO IN REGALO una gattina bianco 
nera di due mesi circa appena svez-
zata. Inviare mail a genius.gattina@
carloetiziana.it 
CUCCIOLI PERSIANI: 1 femmina 
bianca, 1 maschio bianco e 1 femmina 
grigia chiara. Pronti dal 16/06/2022. 
Genitori visibili di mia proprietà. 
Sabina 339/6892760
DOG-SITTER A FAENZA. 8 Euro/ora 
da lunedì a venerdì dalle ore a 14.30 
alle ore 19.30. Sabato e Domenica 
da concordare (12 Euro/ora). Tel. 
335/5291666
CERCO CAGNOLINA pittbull zona 
Lugo, Faenza a massimo Euro 200 
spese incluse. Tel. 370/3056720 
ore 16-17
REGALO GATTINI tigrati maschi e 
femmine molto affettuosi, abituati 
casa e lettiera. I gattini sono cresciuti 
con bambini e sono molto abituati a 
giocare con loro. Tel. 339/3742435 
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
CUCCIOLI REGALO: meticci taglia 
media, nati il 22/04/2022, molto affet-
tuosi, color nero e bianco, incroci tra 
razze da lavoro. Se non lavorano, non 
perdono d’occhio il padrone. No soli 
in appartamento. Tel. 329/2166875
RIFUGIO PER ANIMALI di tutti i tipi 
denominato “Amore Bestiale” ubicato 
nelle prime colline di Brisighella, 
cerca volontari amanti degli animali 
disponibili a prestare qualche ora del 

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 
GABBIA GABBIETTA trasportino per 
uccellini-animali, in ottimo stato, 
misure: lunghezza cm 65, larghezza 
cm 53, profondità cm 31 a 45 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968

loro tempo al rifugio. Annalisa Tel. 
328/7012347
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
REGALO gattini bellissimi. Tel. 
339/7004486 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
REGALO CANE segugio, maschio, 6 
anni. Meldola Tel. 371/3969850
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 
SETTER bianco e arancio nato il 
14/04/2016 vendo. Qualsiasi prova. 
Per info 334/7311257
TACCHINI razza gigante, disponibili a 
Faenza, 1 maschio e 2 femmine adulte 
e qualche piccolo di un mese. Privato 
vende per esubero. Tel. 331/3121147 
COPPIA di oche bianche, razza 
romagnola, anni 3, vendo a Euro 
40 ad amante degli animali. Tel. 
348/3025108
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 

Ricette dieta del digiuno (M. Bianchi, 
Euro 8). Contattami per lista. Bologna 
zona Savena. Tel. 329/229625 Nicola
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 CODICE DEL LAVORO anno 
2021 in buono stato, vendo. Potete 
contattarmi allo 0542/33219 oppure 
e-mail: massimoraf1@gmail.com 

PERSO GATTO rossiccio adulto di 
7 kg a Faenza zona via Manzuta/via 
Ravegnana. Abituato ad uscire la sera 
e rientrare al mattino. Cerchiamo 
notizie. Tel. 338/9266848 Luisa






	01_0806_GEFAE_C.pdf
	02_0806_GEFAE_C
	03_0806_GEFAE_C
	04_0806_GEFAE_C
	05_0806_GEFAE_C
	06_0806_GEFAE_C
	07_0806_GEFAE_C
	08_0806_GEFAE_C
	09_0806_GEFAE_C
	10_0806_GEFAE_C
	11_0806_GEFAE_C
	12_0806_GEFAE_C
	13_0806_GEFAE_C
	14_0806_GEFAE_C
	15_0806_GEFAE_C
	16_0806_GEFAE_C

