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377.3368455

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

Farmacia

Ceramichedelle

faenza

- Holter 24hpressorioCUP

Autoanalisi Glicemia e Colesterolo

Preparazioni geleniche

Noleggio apparecchiature

automedicali

393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

Faenza zona San Marco
via Ravegnana, 75 - Tel. 0546.29065

Orario continuato 8.00/19.30

Segui le iniziative settimanali su

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

Farmacia

Ceramichedelle

faenza

PER FASCICOLO SANITARIO

393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

SPID

Faenza zona San Marco
via Ravegnana, 75 - Tel. 0546.29065

Orario continuato 8.00/19.30

Segui le iniziative settimanali su

IMPRESA EDILE
FERRARA 2.0

di Di Natale Domenico

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

ZAULI
Laboratorio odontotecnico

Corso Garibaldi, 50 - Faenza
Tel. 0546.26530 - Cell. 346.0823008

DENTIERA

ROTTA?
Riparazione

in giornata

i�ro e consegna

anche a domicilio

rezzi modici

di Sara Baiano

Valutazioni immobili

Locazioni residenziali
e commerciali

Compravendita

Assistenza
finanziaria

Assistenza
post-vendita

AGENZIA IMMOBILIARE

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

info@agenziasaracasa.it

Disponibili tutti i giorni:
camere con  bagno privato,
wi-fi e aria condizionata

AgriturismoAgriturismo

Cucina tipica romagnola
Pasta fatta in casa

Solarolo via Sandretti, 3 Tel. 348 903 8042
www.agriturismolacasasullalbero.it

agriturismolacasasullalbero
Agriturismo “La casa sull’albero”

APERTO GIOVED DOMENICA dalle 19 alle 23DAL ALLAÌ
con pranzo solo sabato e domenica

PIATTI A BASE DI PORCINI E TARTUFO

Tutti i venerdì
Musica

ABE

Domenica 27 novembre

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

PALAGENIUS
IMOLA - Via Benedetto Croce Q.re Campanella

Tel. 0546 28100Faenza Via del Cavalcavia, 55 -

è uno stile di vita.

FAENZA

c/o La Filanda

Tel. 0546 663377

IMOLA

Via Pisacane, 69/E

Tel. 0542 33001

- CM - KG

+ SALUTE

STARTER KIT
A SOLI

€ 149

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI
E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in

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

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

PAOLOSTO il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Promo 'Russell Athletic'

19,95€!!

Tuta
'Australian'

Promo

19,95€!!

Tuta 'Jadea'

Sottocosto

10,00€!!

Tuta 'Irge'

Promo

19,95€!!

Boxer e/o slip

3 pezzi

10,00€!!

'Lotto'

manica lunga

Promo

5,00€!!

P 'R 'igiami omeo Gigli

Promo19,95€!!

100 grammi donna

cappuccio staccabile

cerniera

Promo 29,95€!!

SVUOTA TUTTO

CONSEGNA
A DOMICILIO

Stessa pizza, stessa qualità

e prezzo basso!

in V.LE 4 NOVEMBRE, 23 - FAENZA
(di fianco al bar Maximilian) TEL. 0546 562986

La storica pizzeria Low Cost è diventata
la pizzeria IV NOVEMBRE

Vi Aspetto! Gianluca

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

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

Rivolgiti a noi per tutelare i tuoi diritti di consumatore:

www.unioneconsumatorifaenza.it
info@unioneconsumatorifaenza.it

Bollette

Prodotti difettosi

Rapporti con banche ed assicurazioni

Pubblicità ingannevoli

Equitalia

Telefonia fissa e mobile

Truffe contrattuali

Edilizia e immobili

Diritto di recesso

Poste

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

Problemi con artigiani

Energia elettrica, gas, acqua

Pratiche commerciali sleali

Canone Rai

Clausole Vessatorie

Autoveicoli

Infortuni e sinistri

Truffe su internet

Privacy

Multe e autovelox

Malasanità

Rapporti con la Pubblica
Amministrazione

o altro...

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

unione.consumatori.faenza
Unione Consumatori Faenza

UNIONE NAZIONALE

CONSUMATORI

Comitato di Faenza

UNC
1955 | 2015

Venerdì 4 novembre 

FAENZA – Menoventi Lei
conosce Arpad Weisz? Tea-
tro Sala Fellini piazza Santa 
Maria Foris Portam 2, Faenza
ore 21 ingresso 10 Euro. 

LUGO -  “I vènar de Tônd”. 
La Compagnia Qui de Funta-
nò di Faenza Masett Un E’ An-
cora Muart - Sala polivalente 
del centro sociale Il Tondo Via 
Lumagni 30 Info: 338 6672525 
Inizio spettacoli: ore 21.00 
(prenotazione consigliata)

Da ven. 4 a dom. 6 novembre

FORLI’ - Gabriele Lavia - Il 
berretto a sonagli - Teatro Die-
go Fabbri Corso Diaz, 47

FAENZA – La moj de s-ciu-
parè - Ore 21.00 Teatro Filo-
drammatici viale Stradone 
7 – Info: lunedì e Mercoledì 
dalle 20.00 alle 21.00 al n. 377 
3626110

Sabato 5 novembre

BUBANO - Piccolo Teatro 
Città di Ravenna - Presenta
I bragò  Ore 21 Prenotazioni 
presso Casa del Giovane via 
Chiesa 16 - Tel. 347 5295782, 
dal lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 19.00

IMOLA – Rassegna dialetta-
le Avis - ore 21 La Cumpagni’ 
Dla Zercia Di Forli’ “La Sumara 
Ad Tugnara” di P. Maltoni e 
G. Spagnoli - Teatro Comu-
nale dell’Osservanza Via L. 
Venturini 18 – Info: 0542.32158 
(8.30/12.30)

Domenica 6 novembre 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne Favole Giallo Mare Mini-
mal Teatro - Le avventure di 
pesce Gaetano - Teatro Carlo 
Goldoni -  Piazza della Libertà, 
18 Tel: 0545 64330 

Venerdì 11 novembre 

FAENZA -  Ultimi Fuochi Te-
atro Costruzioni - Casa del Te-
atro via Guglielmo Oberdan 7 
ore 21 ingresso 10€ in collabo-
razione con Teatro Due Mon-
di - Info: 349.7629249 

CONSELICE - Giampiero In-
grassia, Emy Bergamo, Mim-
mo Ruggiero Doctor Faust e 
La Ricerca Dell’eterna Gio-
vinezza - Teatro Comunale 
di Conselice Via Selice 127 – 
Info: 353 4045498 - Inizio spet-
tacoli: ore 21.00

LUGO - “I vènar de Tônd”. 
Compagnia I Giovani di Chiu-
sura di Imola Mi Moj Vedva - 
Regia di Luciano Farnè - Sala
polivalente del centro socia-
le Il Tondo Via Lumagni 30 
Info: 338 6672525 Inizio spetta-
coli: ore 21.00 (prenotazione 
consigliata)

Dall’11 al 13 novembre

FAENZA – La moj de s-ciu-
parè - Ore 21.00 Teatro Filo-
drammatici viale Stradone 
7 – Info: Lunedì e Mercoledì 
dalle 20.00 alle 21.00 al n. 377 
3626110 – Domenica ore 15.30

Sabato 12 novembre

BUBANO - Amici del tea-
tro di Cassanigo presenta Al
campen ed don Camel Ore
21 Prenotazioni presso Casa 
del Giovane via Chiesa 16 - 
Tel. 347 5295782, dal lunedì al 
sabato dalle 9.00 alle 19.00

BRISIGHELLA - Cumpagni 
dla parochia Carpena – Ere-
ditè maledètta - Teatro Cine-
ma Giardino info 338 4639758

IMOLA – Rassegna Cars - La 
filodrammatica di Ortodonico 
E Diretor d’la Scola – Ore 21.00. 
Ingresso a pagamento. Teatro 
Osservanza Via Venturini, 18

Martedì 15 novembre

RUSSI – Prosa – Il Comple-
anno (The Birthday Party).
Teatro Comunale di Russi ore 
20.45. Info 0544 587690

Mercoledì 16 novembre 

FAENZA – Rassegna Percor-
si - Valeria Solarino - Gerico
Innocenza Rosa regia di Lua-
na Rondinelli  - Ore 21 Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: on-
line (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Venerdì 18 novembre 

FAENZA – Rassegna Co-
mica - Vito La felicità è un 
pacco  - Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì)

CASTEL SAN PIETRO T. - Il 
Vecchio e il Male di e con
Daniele Raco - Cinema Te-
atro Jolly - Via Matteotti, 
99 - Prenotazioni Via Sms O 
Whatsapp 333 943 4148 

LUGO -  “I vènar de Tônd”.
La Compagnia Cvi de Mi Paes 
di Vecchiazzano La Gilda L’an 
Muor Mai Tre atti di Aldo Ca-
prani - Sala polivalente del 
centro sociale Il Tondo Via 
Lumagni 30 Info: 338 6672525 
Inizio spettacoli: ore 21.00 (pre-
notazione consigliata)

FAENZA - Tonno e Carciofi-
ni - Impegnöso / Röhl / Sësti 
/ - Dopo gli spettacoli sono in 
programma dialoghi fra arti-
sti e spettatori moderati dal 
critico teatrale Michele Pa-
scarella. Ore 21.00 Casa del 
Teatro Faenza via Oberdan 
7/a. Per gli spettacoli i posti 
sono limitati, prenotazione 
consigliata allo 0546 622999 
-  331 1211765. Ingresso Euro 2

Da ven. 18 a dom. 20 novembre

FORLI’ – Vincenzo Salemme 
Napoletano? E famme ‘na 
pizza! - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

Sabato 19 novembre

BUBANO - G.a.d. città di 
Lugo aps presenta Ades
cuma fasegna Ore 21 Preno-
tazioni presso Casa del Gio-
vane via Chiesa 16 - Tel. 347 
5295782, dal lunedì al sabato 
dalle 9.00 alle 19.00
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Musica  Danza

IMOLA – Rassegna orizzonti 
- Il colloquio ore 21.00 con 
Renato Bisogni, Alessandro 
Errico, Marco Montecatino 
- Teatro dell’Osservanza, via 
Venturini 18

Domenica 20 novembre 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne Favole Tib Teatro -  C’era 
2 volte 1 cuore – Ore 17.00 
-  Teatro Carlo Goldoni -  Piaz-
za della Libertà, 18 Tel: 0545 
64330

Lun. 21 e mart. 22 novembre

BOLOGNA - Checco Za-
lone con il suo nuovo spet-
tacolo dal titolo Amore + 
Iva - Teatro EuropAuditorium 
- Piazza Costituzione 5/f - Tel. 
051 4399123 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Paolo CevolI - 
Andavo ai 100 all’ora - Teatro 
Carlo Goldoni -  Piazza della 
Libertà, 18 Tel: 0545 64330 

Da mart. 22 a giov. 24 novembre 

FAENZA – Rassegna Prosa -
Marco Foschi – Danilo Nigrel-
li I due gemelli veneziani di
Carlo Goldoni - regia di Valter 
Malosti  - Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Mercoledì 22 novembre

RUSSI – Prosa - Paradiso 
XXXIII - di e con Elio Germa-
no e Teho Teardo. Teatro Co-
munale di Russi ore 20.45. Info 
0544 587690

Mercoledì 23 novembre

FORLI’ - Paolo Cevoli - An-
davo ai 100 all’ora - Teatro 
Diego Fabbri Corso Diaz, 47

Venerdì 25 novembre 

FAENZA – Teatri d’Inver-
no - Paola Turci Mi amerò lo 
stesso  - Ore 21 - Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

LUGO - “I vènar de Tônd”. 
La Compagnia San Tomè di 
Forlì A T’amazaro’ Infena Ad 
Fet Muri’ - Due atti di Valerio 
Piramo - Regia di Fiorenza 
Nicolini - Sala polivalente del 
centro sociale Il Tondo Via Lu-
magni 30 Info: 338 6672525 Ini-
zio spettacoli: ore 21.00 (pre-
notazione consigliata)

Sabato 26 novembre 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inverno 
- Ascanio Celestini - Museo 
Pasolini Teatro Carlo Goldo-
ni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

BUBANO - La Rumagnola 
Cdt di Bagnacavallo Aps pre-
senta La bánca de prìt Ore 21 
Prenotazioni presso Casa del 
Giovane via Chiesa 16 - Tel. 
347 5295782, dal lunedì al sa-
bato dalle 9.00 alle 19.00

Sab. 26 e dom. 27 novembre

FAENZA – Cenerentola - Ore
21.00 Teatro Filodrammatici 
viale Stradone 7 – Info: Lunedì 
e Mercoledì dalle 20.00 alle 
21.00 al n. 377 3626110

Domenica 27 novembre 

FAENZA – Teatro Favole - La
Regina Dell’acqua - Gli Alcu-
ni - Teatro d’attore e pupazzi 
– Ore 16 - Teatro Masini Piaz-
za Nenni – Info: online (viva-
ticket) dal 16/10 al telefono 
(tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

FORLI’ - Ascanio Celestini - 
Museo Pasolini - Teatro Diego 
Fabbri Corso Diaz, 47

Giovedì 1 dicembre

CONSELICE -  Gioele Dix -  
La Corsa Dietro Il Vento Dino 
Buzzati o l’incanto del mondo 

Drammaturgia e regia Gioele 
Dix - Teatro Comunale di Con-
selice Via Selice 127 – Info: 353 
4045498 - Inizio ore 21.00

Giovedì 1 e venerdì 2 dicembre

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa -  Elisabetta Pozzi 
The Children Teatro Carlo Gol-
doni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

Da ven. 2 a dom. 4 dicembre

FORLI’ - Claudio Casadio - 
L’Oreste - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

FAENZA – Cenerentola- Ore
21.00 Teatro Filodrammatici 
viale Stradone 7 – Info: Lunedì 
e Mercoledì dalle 20.00 alle 
21.00 al n. 377 3626110 – Do-
menica ore 16.00

Venerdì 2 dicembre

RUSSI – Prosa – Antenati The 
Grave Party. Teatro Comuna-
le di Russi ore 20.45. Info 0544 
587690

LUGO - “I vènar de Tônd”. 
Compagnia GAD città di 
Lugo -  E Adess Cum’a Fase-
gna!  Tre atti di Daniele Tassi-
nari Regia di Daniele Tassinari 
- Sala polivalente del centro 
sociale Il Tondo Via Luma-
gni 30 Info: 338 6672525 Inizio 
spettacoli: ore 21.00 (preno-
tazione consigliata)

Da ven. 2 a dom. 4 dicembre

FORLÌ - Societas / Romeo 
Castellucci Il Terzo Reich – Te-
atro il Piccolo Via Cerchia, 98 
Tel. 0546 64300

Sabato 3 dicembre

BUBANO - La Compagine 
di S. Tomè Aps Di Forlì pre-
senta - A t’amazarò infena a 
fet murì Ore 21 Prenotazioni 
presso Casa del Giovane via 
Chiesa 16 - Tel. 347 5295782, 
dal lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 19.00

BRISIGHELLA - Amici del te-
atro Cassanigo – Al campan 
ad Don Camel - Teatro Cine-
ma Giardino info 338 4639758

Giovedì 3 novembre 

LUGO – Orchestra Giova-
nile “Luigi Cherubini” - Ore 
20.30 - Teatro Rossini Piazzale 
Cavour, 17

Sabato 5 novembre 

LUGO – Mariangela Gual-
tieri & Ensemble della Filarmo-
nica Arturo Toscanini  - Ore 
20.30 - Teatro Rossini Piazzale 
Cavour, 17

FAENZA - Erf - Teatro Masini 
Il mio cuore è con Cesare dal
Giulio Cesare di Shakespeare 
Alessandro Preziosi voce reci-
tante Massimo Mercelli flauto 
Maria Cecilia Berioli violoncel-
lo Giacomo Vezzani live elec-
tronics. Ore 21.00. 

Domenica 6 novembre 

FAENZA – Rassegna Soavi 
Armonie - ore 11.15 MIC In
viaggio... da Rossini a Piazzol-
la, DUO Bertolini - DE Vinco, 
Antonella De Vinco piano-
forte , Raffaele Bertolini clari-
netto, Musiche di: Gershwin, 
Rossini, Piazzolla. MIC Faenza, 
viale Baccarini 19

Martedì 8 novembre

IMOLA – Rassegna Erf - I
Solisti Di Zagabria e Ettore Pa-
gano - Teatro Ebe Stignani Via 
Verdi, 1 – Tel. 0542 602600 

Mercoledì 9 novembre 

LUGO – Colloquio col Tan-
go - Ore 20.30 - Teatro Rossini 
Piazzale Cavour, 17

Giovedì 10 novembre 

FORLÌ – Play It Again - Igu-
desman & Joo Aleksey Igu-
desman Violino Hyung-Ki 
Joo pianoforte Ore 21.00 - 
Teatro Diego Fabbri Corso A. 
Diaz, 47 

RUSSI – Rassegna concerti 
– Dall’alba al tramonto – Con-
certo per viola da gamba e 
clavicembalo. Teatro Comu-
nale di Russi ore 20.45. Info 
0544 587690

BAGNACAVALLO - Trí, tre 
musicisti legati alla tradizio-
ne musicale irlandese e con 
tanta strada alle spalle. Un 
viaggio che parte dalle isole 
britanniche alla ricerca del 
suono puro della tradizione. 
CuCù (curiosità culturali) Sala 
di Palazzo Vecchio - Ore 21.00

Sabato 12 novembre 

LUGO ––  Usurpator Tiran-
no - Marco Mencoboni - Ore 
20.30 - Teatro Rossini Piazzale 
Cavour, 17

Domenica 13 novembre 

FAENZA – Rassegna Soavi 
Armonie - ore 11.15 MIC No-
stalgia di Belle Époque, Mo-
nica Ferrini pianoforte, Maria 
Claudia Bergantin soprano 
Musiche di Tosti, Donaudy, Co-
minotti. MIC viale Baccarini 19

Lunedì 14 novembre 

LUGO –– Lena e Louise Kol-
lmeier - Ore 20.30 - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17

IMOLA – Rassegna Erf - Va-
nessa Benelli Mosell - Teatro
Ebe Stignani Via Verdi, 1 – Tel. 
0542 602600 

Mercoledì 16 novembre 

LUGO –– Daniela Pini & Da-
vide Cavalli - Ore 20.30 - Tea-
tro Rossini Piazzale Cavour, 17

Venerdì 18 novembre 

BRISIGHELLA – “Rassegna 
Sbattimenti” alle ore 21: quel-
lo di “Io e V – Una relazione 
a quattro”, racconto autobio-
grafico della violinista Giada 
Rizqallah in scena un viaggio 
introspettivo nella vicenda 
umana e artistica di una gio-
vane musicista, la storia del 
suo rapporto con lo strumento 
e con la musica. Ad accom-
pagnarla, le intense pagine 
di Beethoven, Shostakovich 
e Dvorak interpretate dall’En-
semble Tempo Primo. Per info: 
www.lacorelli.it 339 6249299

Sabato 19 novembre 

LUGO – Concerto – Trio Euro 
Asia  - Ore 20.30 - Teatro Rossi-
ni Piazzale Cavour, 17

Domenica 20 novembre 

FAENZA – Rassegna Soavi 
Armonie - ore 11.15 MIC Beau 

 soprano, 
Lorenzo Meo pianoforte, Musi-
che di: Debussy, Deserti, Pou-
lenc. MIC viale Baccarini 19

Lunedì 21 novembre 

LUGO – Giovanni Sollima 
& Orchestra Giovanile “Luigi 
Cherubini”  - Ore 20.30 - Tea-
tro Rossini Piazzale Cavour, 17

Martedì 22 novembre 

LUGO – Beatrice Rana Reci-
tal - Ore 20.30 - Teatro Rossini 
Piazzale Cavour, 17

Giovedì 24 novembre 

LUGO – Carlo Vistoli & Filip-
po Pantieri - Ore 20.30 - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17

Giovedì 24 novembre 

FORLÌ – Giulietta e Romeo 
20th Anniversary 2002-2022 - 
Balletto in due atti liberamen-
te ispirato alla tragedia di 
William Shakespeare Balletto 
di Roma – Ore 21.00 - Teatro
Diego Fabbri Corso A. Diaz, 47

Domenica 27 novembre 

IMOLA – Rassegna Erf - Fi-
larmonica Arturo Toscanini - 
Teatro Ebe Stignani Via Verdi, 
1 – Tel. 0542 602600 

FAENZA – Rassegna Soa-
vi Armonie - ore 11.15 MIC 
But not for trio, Extraction 
trio, Massimiliano Rocchetta 
pianoforte, Gianluca Berar-
di batteria, Tiziano Negrello 
contrabbasso, Musiche di: 
Gershwin. MIC Faenza, viale 
Baccarini 19

Martedì 29 novembre

FAENZA - Rassegna Erf - Te-
atro Masini Kafka’s Insect and 
Other Stories TpiRanICofIoAr 
Tdeawn Williams Ruben Zahra 
live electronics. Ore 21.00. In 
prevendita su Vivaticket dal 
17 ottobre Prenotazioni tele-
foniche a ERF 0542 25747 

Mercoledì 30 novembre 

LUGO – Costanza Principe 
& Filarmonica Arturo Toscani-
ni - Ore 20.30 - Teatro Rossini 
Piazzale Cavour, 17 

Venerdì 2 dicembre 

CASTEL SAN PIETRO TERME – 
Rassegna Erf - Trio Mariozzi – 
Teatro Cassero Via Matteotti, 1

BRISIGHELLA – “Rassegna 
Sbattimenti” alle ore 21 è il ri-
torno di una prestigiosa colla-
borazione: quella con il primo 
clarinetto del Teatro alla Sca-
la di Milano Fabrizio Meloni. 
“Konzertstuke” lo vedrà pro-
tagonista accanto a Nicho-
las Gelli insieme all’Orchestra 
Corelli diretta da Jacopo Ri-
vani. In programma, oltre a 

musiche di Mendelssohn, una 
serie di brani originali compo-
sti dagli allievi dell’Istituto Mu-
sicale “Verdi” di Ravenna. Per 
info:  339 6249299

Domenica 4 dicembre 

FAENZA - Chiesa di San 
Francesco Galanterie Italiane 
Ensemble D’archi Giuseppe 
Sarti Marco Farolfi clavicem-
balo Paolo Zinzani direttore. 
Ore 21.00. In prevendita su Vi-
vaticket dal 17 ottobre Preno-
tazioni telefoniche a ERF 0542 
25747



eventi on-line su www.ilgenius.it 4

VIA DEL LAVORO, 22 - IMOLA (BO) - Tel. 0542.1901796

FEBAL CASA GIELLE IMOLA

Agenda KidsSagre  Fiere

Eventi Culturali

Fino al 13 novembre 

IMOLA - BACCANALE: il 
tema scelto è “Ripieni” - Una 
rassegna dedicata alla cul-
tura del cibo sapientemen-
te condito da animazioni, 
spettacoli, eventi che per 
tre settimane trasformano 
Imola e dintorni in un gran-
de palcoscenico sul quale 
si avvicendano storici, chef, 
gastronomi, artisti, produttori, 
tutti accomunati dal deside-
rio di trattare cibo e tavola in 
modo non banale e ripetitivo.

Sabato 5 e dom. 6 novembre 

FORLÌ - Old Time Show – 
Mostra scambio auto moto 
d’epoca. Un grande merca-
to dove tutti possono trovare 
qualcosa di speciale - Fiera 
Forlì via Punta di Ferro.

Domenica 6 novembre 

BRISIGHELLA - “Sagra: Le 
Delizie Del Porcello” La festa 
ricorda l’antico rito conta-
dino dell’uccisione e della 
successiva lavorazione della 
carne di maiale. Centro storico 
Brisighella – Info: 0546/81166 

FAENZA - Fiera di San Roc-
co - La Fiera anima le strade 
del centro storico faentino 
con il Borgo Medievale, gli 
antichi mestieri, i prodotti di 
stagione, il mercato ambu-
lante, la vitalità dei circoli e 
l’allegria che da sempre la 
contraddistingue...insomma 
non basta un giorno intero 
per visitarla! Durante la gior-
nata, grazie all’attività dei cir-
coli presenti, tante saranno le 
iniziative culturali, così come i 
punti ristoro per soddisfare le 
vostre golosità! Via Cavour, 
via Fiera, via Tonducci e zone 
limitrofe. Dalle 9 alle 22 Info: 
0546 681281

Dall’8 al 20 novembre

CONSELICE - la Festa di San 
Martino - è l’occasione per 
gustare i vecchi sapori delle 
mistuchine, caldarroste, ravio-
le e castagnaccio. Concorso 
di poesia romagnola e spet-
tacolo di teatro dialettale. La 
festa si svolge in Piazza Foresti 
e nei teatri e auditorium del 
centro cittadino 

Domenica 11 novembre

CASTEL DEL RIO – Festa di 
San Martino -  Distibuzione vin 
brule e ciambella alla citta-
dinanza presso Piazza della 
Repubblica organizzata dalle 
Ass. I Marronai e Cacciatori

Sabato 12 e dom. 13 novembre

FAENZA - Grani e Melogra-
ni - Natura, arte e animazione 
alla riscoperta dei grani anti-
chi e delle varietà del melo-
grano e delle sue proprietà 
benefiche! la settima edizio-
ne della manifestazione de-
dicata alle prelibatezze e ai 
riti della Romagna contadina 
tra passeggiate, incontri, la-
boratori, degustazioni e tante 
attività per grandi e bambini. 
Torre di Oriolo. Oriolo dei Fichi 
Faenza Info: 333.3814000

Domenica 13 novembre 

BRISIGHELLA - “Sagra della 
pera volpina e del formaggio 
stagionato” Le pere volpine, 
piccole, tonde e dure, sono 
un frutto tipico della Valle del 
Lamone. Centro storico Brisi-
ghella – Info: 0546/81166 

FORLI’ - Commercian-
ti per un giorno - Mercatino 
dell’usato, hobbistica e rigat-
teria. Fiera Forlì via Punta di 
Ferro.

FAENZA - Ieri l’Altro - Mo-
stra mercato di modernaria-
to, collezionismo, antichità e 
vintage in Piazza del Popolo. 
Dalle ore 9 alle ore 18. Ingres-
so gratuito. Piazza del Popolo. 

Tutte le domeniche di novembre 

RIOLO TERME - alle ore 15 
Caterina Sforza in persona 
accoglierà i visitatori tra le 
antiche mura della rocca 
con “Alla Corte di Caterina”,
visita guidata che ripercorre 
la storia della Rocca di Riolo, 
€ 6,00 Per info e prenotazio-
ni: 0546 77450 | 335 1209933

Sabato 5 novembre

FAENZA – Visite guidate - Il 
Campanile di Santa Maria 
Vecchia. Un concerto dei 

campanari. In collaborazio-
ne con l’Unione Campanari 
Bolognesi-Gruppo di Faenza. 
Ore 15.00 - Ritrovo: Piazza 
Santa Maria Foris Portam € 5 
/ € 3 soci Pro Loco Prenotazio-
ne obbligatoria:  0546/25231 
Pro Loco Voltone Molinella, 2

FAENZA -  Curiosando tra 
le costellazioni invernali - 
cosa sono e come si trovano 
- A cura di: Bruno Casadio e 
Gianpaolo Martelli Iniziativa in 
collaborazione con il Gruppo 
Astrofili Faenza - Palestra della 
scienza dalle 16.30 alle 18.00 -  
Via Cavour, 7 Ingresso libero, 
ma è necessaria la prenotazi-
one. Cell. 339 2245684

Mercoledì 9 novembre

FAENZA - ISIA Faenza, Pala-
zzo Mazzolani Corso Giuseppe 
Mazzini 93, CERAMICHE OLTRE.
Il design tra formazione, ricerca 
e industrie culturali e creative, 
convegno a cura di Giovanna 
Cassese, Maria Concetta Cos-
sa e Daniela Lotta ore 9 - 13 / 
14,30 - 17,30 Info e prenotazi-
one: tel. 3491250956

FAENZA - Museo Interna-
zionale delle Ceramiche, 
viale Baccarini 19, Cerami-
ca per gioco: Ingobbi cera-
mici,  laboratorio dedicato 
ai bambini dai 6 ai 12 anni, 
ore 17 -18.30 Info e prenota-
zione: tel. 0546 697311

Giovedì 10 Novembre

FAENZA - ISIA Faenza, 
Palazzo Mazzolani Cor-
so Giuseppe Mazzini 93, 
CERAMICHE OLTRE. Il design 
tra formazione, ricerca e in-
dustrie culturali e creative, 
convegno a cura di Giovan-
na Cassese, Maria Concetta 
Cossa e Daniela Lotta ore 9 - 
13 / 14,30 - 17,30 - Info e pre-
notazione: tel. 3491250956

FAENZA - Sede Gruppo 
Astrofili, via Zauli Naldi 2, 
Conferenze e Osservazioni 
del Cielo: Usciamo a Riveder 

le Stelle,  ore 20 -  info e pre-
notazione:  tel. 3407742241

Venerdì 11 novembre

FAENZA - Teatro San Fran-
cesco piazza San Francesco 
11, presentazione del libro Un 
piccolo Leonardo - Giovanni 
Lambertini, il frate inventore 
con testimonianze ed espe-
rimenti dal vivo, ore 20,30, al 
termine, visita al planetario 
realizzato da Padre Lamber-
tini presso Casa Bendandi. 
info: tel 3407742241 

Sabato 12 novembre

FAENZA - Sabato è… li-
bri, coccole e filastrocche 
in Biblioteca Manfrediana!
- Una mattina di letture, sto-
rie, filastrocche. Ore 10.00 
letture 12-36 mesi ore 11.00 
letture 3-6 anni, è obbliga-
toria la prenotazione da ef-
fettuare scrivendo una mail 
a manfrediana.ragazzi@
romagnafaentina.it o chia-
mando al 0546 691715 -  Bib-
lioteca Via Manfredi n. 14

RIOLO TERME - alle ore 21, 
la Rocca propone una sera-
ta intinta di mistero, il “Delitto
al castello”, un gioco di ruo-
lo per calarsi nel Medioevo. 
Prenotazione obbligatoria. 
Per info e prenotazioni: 0546 
77450 | 335 1209933 

FAENZA – Visite guidate - 
Foliage nei dintorni di Tebano.
In collaborazione con l’Asso-
ciazione Amici del fiume Se-
nio. Ore 14.30 Ritrovo: MEZZI 
PROPRI, parcheggio centro 
comm.le Cappuccini via Ca-
nalgrande. € 5 / € 3 soci Pro 
Loco Prenotazione obbligato-
ria:  0546/25231 Pro Loco Vol-
tone Molinella, 2

FAENZA -  Il telescopio spa-
ziale James Webb – Alcune 
stupende immagini e rifles-
sioni A cura di: Fabio Orto-
lani - Palestra della scienza 
dalle 16.30 alle 18.00 -  Via 
Cavour, 7 Ingresso libero, 
necessaria la prenotazione. 
Cell. 339 2245684

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

PROGRAMMA INFANZIA
IL GIROTONDO DELLE 

MAMME 0-12 mesi
L’appuntamento del mer-

coledì alle ore 10.00 presso il 
Centro per le Famiglia  - 09/11
“Dal latte alla pappa: rifles-
sioni psicopedagogiche per 
iniziare…e continuare bene! 
Con Federica Zampighi (Pe-
dagogista del Centro per le 
Famiglie)  - 16/11 “Il mio bam-
bino di che cosa ha bisogno? 
Riflessioni in occasione del 
20 novembre, giornata mon-
diale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza” con Car-
lotta Morara (Psicologa del 
Centro per le Famiglie)

MASSAGGIO INFANTILE 0-12 mesi
Percorso di cinque appun-

tamenti il venerdì mattina 
presso il Centro per le Famiglie 
a partire dall’11 novembre. 

DIRITTI ALLE STORIE dai 2 anni
19/11 ore 10.00 Mattinata 

di lettura per famiglie, in oc-
casione della giornata mon-
diale dei diritti dei bambini 
e delle bambine. a cura di 
Alfonso Cuccurullo – lettore 
narrante e le Operatrici 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, via Cantoni 48. I labora-
tori si terranno i martedì alle 
16.30 e i mercoledì alle 10.00. 
La ludoteca è aperta per il 
gioco libero i martedì dalle 15 
alle 18 e i merc. dalle 9 alle 12.

08/11 e 09/11 “Colori al 
vento: pittura in verticale” (1-6 
anni) - 15/11 “Ludondirondi-
rondero: filastrocche e can-
zoncine” (1-3 anni) e “Giochi 
a sorpresa con Casa Bendan-
di” (3-6 anni) -  16/11 “Ludon-
dirondirondero: filastrocche e 
canzoncine” (1-3 anni)

SPECIALE ADOLESCENZA
10/11 – ore 20.30 Giovani 

delusi e arrabbiati Un ponte 
tra adulti e ragazzi. Conferen-
za pubblica rivolta a tutta la 
cittadinanza, condotta dal 
Dott. Manuel Mussoni (docen-
te e scrittore). Presso Aule Fa-
ventia Sales – via San Giovan-
ni Bosco, 1 Faenza.

GRUPPO DI PAROLA PER FI-
GLI DI GENITORI SEPARATI

10 – 17 – 24 novembre e 1 
dicembre dalle ore 17.00 alle 
19.00 Presso il Centro per le 
Famiglie dell’Unione della 
Romagna Faentina – via San 
Giovanni Bosco, 1 Faenza.

GRUPPO PER GENITORI DI 
FIGLI ADOLESCENTI 15 no-
vembre – 13 dicembre dalle 
ore 20.15 alle 22.15 Come so-
pravvivere ad un/a figlio/a 
adolescente Presso il Centro 
per le Famiglie dell’Unione 
della Romagna Faentina – via 
San Giovanni Bosco, 1 Faenza.
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5 - 6 novembre 2022
25° Anniversario

Faenza Via Cavour e zone limitrofe dalle 9 alle 22

PARCO TASSINARI
BORGO MEDIOEVALE

Sabato 5 novembre Domenica 6 novembre

Tema culturale della fiera LA Tèra di MUTÜR
Divin Nectare per lo Bon Augurio

Credenza de Pani et Savori
Pan Pino de Ghiotto Savor

Borsa Pina
Verro in su lo Fuoco
Cum Cepae et Herbae

Tortionata de Porta Montanara
Elisir de Lunga Vita

Vino Candido et Rubeo
Acqua de lo Rio

Dalle ore 22.00 attraverso l'incantevole suono delle cornamuse e la possente ritmica di timpani e rullanti i

“ROTA TEMPORIS” accompagneranno giocolieri, danzatrici del ventre, combattenti, mangiafuoco per far rivivere

allo spettatore emozioni e sensazioni di un tempo ormai perduto.

Dalle ore 16.00 ritorna la magica atmosfera medioevale ad incantare grandi e piccini.

Tra assordanti rumori di saltimbanchi, musici e danzatrici del ventre, fumi e vapori di abili tintori, brilleranno

acuminate spade di arditi e prodi cavalieri che si sfideranno in pericolosi duelli, in prove di tiro con l'arco e balestra,

presso gli accampamenti allestiti.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile partecipare alle attività didattiche proposte dai

Gruppi di Rievocazione. Tutti i bambini avranno la possibilità di avvicinarsi e di salire in sella ad un

pony per un giro.

Ore 19.00 Cena di Galasede del Rione Verde: in occasione del 25° anniversario della Fiera su prenotazione entro

venerdì 4 novembre allo 0546.681281

Dalle ore 9.00 nei vicoli Vergini e Montini, tra antiche fragranze di spezie ed erbe aromatiche, sarà

possibile passeggiare all'interno del Mercato Medioevale e ammirare manufatti esposti sui banchi del

lanaio, pellizzaro, salinaro, fornaio, coramaio, notaro, chirurgo, scrivano, armaiolo, tombolo, alchimista,

speziale. Sarà difficile resistere alle magie del mago, alle parole ammalianti del trovatore e alla cartomante

che ti predice il futuro.

Dalle ore 14.00 I° GRAN TORNEO DELLE ARMI E DEI VESSILLI quattro Casate del Rione; Barbavara,

Mengolini Sali, Laderchi, Severoli, si sfideranno in appassionanti giochi medioevali, cimentandosi nel tiro

con l'arco, torneo di balestra, combattimento all'arma bianca, giochi di bandiera con lancio in lungo, lancio

a bersaglio e lancio in lungo a coppie. Al termine di queste gare, in base ai punteggi ottenuti, verrà stilata

una classifica e decretata la Casata vincitrice del primo Gran Torneo delle Armi e dei Vessilli.

Ore 16.30 partenza di un corteo che porterà in trionfo per le vie della Fiera i vincitori del Torneo.

Domenica stand gastronomici e ristoranti aperti per l'intera giornata dalle ore 10

Domenica 6 novembre Piazza 2 Giugno a Faenza,

diventerà la “Piazza dei motori e della musica”

Menù Medioevale

Sabato 5 novembre ore 19.00

sede del Rione Verde: Cena di Gala

Su prenotazione entro venerdì 4 novembre al 0546.681281

Mercati - Mercatini

L’Associazione Mordano Par Tôtt organizza

ANCHE DA ASPORTO

Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

Mordano (Bo)
“Ca De Borg”presso

Via Bulzamini, 2

entro Giovedì novembre17

Sabato 19 novembre

335.1745684

Per chi non mangia pesce, tortelli / piadina e salsiccia

CENA con

SPAGHETTI
allo SCOGLIO

SOLO SU PRENOTAZIONE

IN SALA

POSTI

LIMITATI

ASPORTO dalle ore 18.30 - Cena in sala dalle ore 19.00

escluso bevande

€

22
Sabato 19 novembre

FAENZA – Visite guidate 
- Due rinnovati ambienti de-
corati da Felice Giani. Il Gabi-
netto d’Astronomia a Palazzo 
Laderchi e alcuni ambienti 
privati a Palazzo Tassinari. In 
collaborazione con il Gruppo 
Municipale del Niballo-Palio 
di Faenza. Ore 15.00 Ritro-
vo: Pro Loco, Voltone Moli-
nella € 5 / € 3 soci Pro Loco 
Prenotazione obbligatoria:  
0546/25231 Pro Loco Voltone 
Molinella, 2

FAENZA -  Il linguaggio del-
le cose - cosa significa pro-
grammare A cura di: Luciano 
e Giovanni Piazza - Palestra 
della scienza dalle 16.30 alle 
18.00 -  Via Cavour, 7 Ingresso 
libero, ma è necessaria la pre-
notazione. Cell. 339 2245684

Domenica 20 novembre

RIOLO TERME - dalle ore 10 
una nuova concezione di in-
trattenimento porterà i visita-
tori a scoprire la rocca sotto 
una nuova luce, quella della 
magia! “Magolandia – Ma-
gic Castle Experience” è de-
dicata sia alle famiglie che 
agli appassionati delle saghe 
ambientate nei mondi magici 
e fantastici, e si potrà vivere 
l’emozione di diventare un 
vero mago o una vera stre-
ga. Una giornata dentro una 
fiaba! Prenotazione obbliga-
toria. Per info e prenotazioni: 
0546 77450 | 335 1209933 

Martedì, Giovedì e Sabato 

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

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

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

Tutti i lunedì 

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

Tutti i venerdì 

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

Tutti i martedì 

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

Tutti i giovedì e sabati mattina

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

Tutti i mercoledì mattina

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

Ogni seconda dom. del mese 

LUGO - Mercato dell’an-
tiquariato dell’artigianato 
artistico e del collezionismo
- Loggiato del Pavaglione 
dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Ogni sabato mattina

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

Tutti i venerdì 

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

Domenica 13 novembre

FUSIGNANO – Fusigna-
no Antiqua – mercatino 
dell’Hobbista, creativo, vin-
tage. Corso Emaldi dalle ore 
8 alle 17. 

Tutti i venerdì 

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

Sabato 26 e dom. 27 ottobre    

FORLI’ - Mostra-mercato 
antiquaria in cui esporranno 
antiquari ambulanti, artigia-
ni restauratori e commer-
cianti di antiquariato in sede 
fissa. Piazza Grande. 

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA  - Mercato Rionale
(abbigliamento, calzature, 
oggettistica, piante … ) Piaz-
za Matteotti – Piazza Gram-
sci – Viale Rivalta – ore 8/13

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA - Mercato Agro-
alimentare frutta, verdura, 
formaggi Mercato ortofrut-
ticolo, viale Rivalta 10/12 

martedì / giovedì ore 8.00-
10.15 / sabato ore 8.00-11.00

Tutti i Mercoledì 

IMOLA - Mercol Bio (pro-
dotti biologici di aziende 
agricole locali) Centro So-
ciale La Stalla – via Serraglio 
20/b - ore 16.30-19.30

Tutti i venerdì 

IMOLA - Mercato Della 
Terra - (prodotti locali scelti 
da slow food) Mercato Or-
tofrutticolo – viale Rivalta 
10/12 Venerdì ore16.00 – 
19.00  - periodo invernale dal-
le 15.30 alle 18.30

Tutti i giovedì pomeriggio 

IMOLA – Il Mercato dei 
Produttori agricoli - Frutta, 
verdura, ma anche miele, 
formaggi freschi e stagionati, 
porchetta, confetture, salse, 
piadina … tutti freschissimi 

e del territorio - Via Fanin 7 
zona Ortignola dalle 16.30-
19.00

Tutti i lunedì 

IMOLA - Il Mercato di 
Campagna Amica - (pro-
dotti agricoli del territo-
rio) Parcheggio Imola 
Lago – via Ugo La Malfa
- ore 16.00-19.00 (fino a di-
cembre compreso)

Permanenti 

IMOLA - Mercati Frazio-
nali - (abbigliamento, cal-
zature, oggettistica, piante 
… ) - Zolino (parcheggio via 
Villa) – giovedì dalle 14.30 
(escluso luglio e agosto) - 
Pedagna (via Donizetti e 
parcheggio adiacente) – sa-
bato dalle 15.00 Sasso Morel-
li (via Correcchio) – martedì 
e venerdì dalle 8.00 - Sesto
Imolese (via San Vitale inter-
na) – venerdì dalle 8.00
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LE RUBRICHE DI GENIUS... tempo lettura 8 min.

“Il buon lettore è come un viaggiatore curioso”

Ustioni casalinghe, come trattarle?
Forno, pentole bollenti, piastra capelli, ferro da stiro, olio 
bollente…a chi di voi non è successo almeno una volta di 
ustionarsi con uno di questi oggetti?

Ecco qualche rimedio da usare:

Rimedi della nonna      

Torta alle pere con farina di castagne

FAENZA

Via Cavina, 9 - Faenza

Domenica 6 novembre - ore 10.00

sabato ore 17:00, domenica 
e festivi ore 15:00
Ingresso unico Euro 4,50

5/6 novembre

12/13 e 19/20 novembre

26/27 novembre e 3/4 dicembre

8/10/11 e 17/18 dicembre

Via Scaletta, 10 – Faenza

Venerdì 11 novembre – ore 21:00

Kids

Mettete immediatamente sotto l’acqua fresca corrente la zona ustionata, tagliate a metà una 
patata e applicatela sulla zona interessata, fasciate l’ustione con la patata in maniera di lasciarla 

Il libro consigliato Cuorfolletto e i suoi amici

Borgo di Spello, Perugia
Borgo incantevole,

del Corpus Domini. Ma Spello è un borgo incantevole da 
visitare tutto l’anno, infatti fa parte dei Borghi più belli d’Italia. 
Ma cosa c’è da vedere a Spello? 
Iniziate il vostro tour dalla sua parte più bassa, ancora cinta 
dalle mura Romane, nelle quali si aprono tre porte: sulla Via
Roma, la Porta Urbica e, sulla Piazza del Mercato, la Porta
Consolare. La terza porta, chiamata Porta Venere, presenta due belle torri a base dodecago-
nale, le Torri di Properzio.
Visitate poi la Chiesa di Santa Maria Maggiore, con la famosa Cappella Baglioni con il pavimento 
maiolicato di Deruta e gli affreschi del Pinturicchio.

Casa romana, risalente al I secolo d. C.: già restaurata nel II 
secolo, fu riportata alla luce nel 1885 grazie agli scavi eseguiti sotto il Municipio. 
Proseguite poi con la chiesa di S. Andrea, S. Lorenzo che pre-
senta una facciata veramente suggestiva, con loggia del XII secolo, rosoni del XVI ed elementi 
decorativi del VIII.
Se siete amanti della storia dell’arte, fate una visita al Museo Civico e alla Pinacoteca di Spel-
lo. Il Museo è allestito nel Palazzo dei Canonici (XVI sec.), e conserva importanti opere d’arte 

Notevole è anche Villa Costanzi, meglio conosciuta come Villa Fidelia: creata sulle rovine di un 
santuario romano, racchiude al suo interno uno splendido parco con alberi secolari e un palazzo 
settecentesco in cui è allestita una mostra dedicata ad artisti contemporanei.

Ingredienti:

Procedimento:
Fate sciogliere il burro e tenetelo da parte. Sbucciate e ta-
gliate le pere a dadini. In una terrina aprite le uova, unite le zucchero di canna ed iniziate a 

Mantenendo le fruste in funzione, unite il burro sciolto, la farina di castagne setacciata insieme 

impasto senza grumi. Imburrate uno stampo a cerniera, versate il composto, livellatelo con una 

Il piacere di viaggiare

Cuorfolletto ci conduce attraverso le emozioni vissute nel quotidiano 
dai suoi piccoli amici. 

colori che rendono unica l’esperienza di ognuno. Le nuove amicizie, 

grande.  Esploriamoli insieme ai più piccoli: i bambini ce ne saranno 
grati per sempre, e forse anche il Cuorfolletto che è dentro di noi. 
Autore: Alessia de Falco, Matteo Princivalle

La ricetta 

Amici Animali
Il tuo gatto perde molto pelo?
I gatti perdono molto pelo soprattutto nei mesi primaverili ed 
autunnali, quando c’è il cambio stagione e i cambiamenti 

processo normale; un po’ come noi umani con la perdita di 

eccessiva di pelo o se vedete delle aree senza pelo che potrebbero indicare che il gatto ha 
un problema dermatologico.  Il consiglio che vi possiamo dare è di spazzolarli frequentemente 
almeno due volte a settimana per i gatti a pelo corto e quattro volte per i gatti a pelo lungo. 
Spazzolare favorirà la circolazione del sangue, che si tradurrà in un pelo più forte e sano e 
rafforzerà la connessione con il vostro gatto. Inoltre togliendo il pelo morto, in questo modo 
eviterete che il gatto lo ingerisca e di conseguenza lo vomiti.

SCOPRI LE OFFERTE DEL PET STORE A PAG. 7

Vieni a camminare nei percorsi della città

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

di promozione della SALUTE BENESSEREe del

Mostre - Musei

5 novembre - 13 novembre

FAENZA - la téra dì mutur -
orari di apertura: da lunedì a 
domenica ore  15 – 19, - mo-
stra di auto da F1 del Tema 

e moto da competizione 
moderne e storiche a cura 

inaugurazione sabato 5, ore 
16 - Palazzo Esposizioni, cor-

Le domeniche 6 e 13 novembre

IMOLA - Ingresso omaggio 
ai musei civici - Nelle dome-
niche del Baccanale si entra 
gratis con i biglietti distribuiti 
da pubblici esercizi e risto-
ranti aderenti alla manife-
stazione. Dalle 9 alle 19. Pa-

18, Rocca Sforzesca - piaz-

Dal 5 novembre al 28 gennaio

IMOLA - Illustrate il mondo. 
L’arte A.C. Quarello nei libri 
per ragazzi - Mostra interat-
tiva sull’illustratore e autore 
Maurizio A.C. Quarello, con 
installazioni ispirate alle sue 
opere. Orari: da martedì a 

Piani - via Emilia 88

Fino al 5 novembre

IMOLA - Colori e sapori: 
creatività in allegria - Mostra 

la”. Orari: dal mercoledì al 
sabato ore 17-19, ingresso li-

Fino al 6 novembre

BAGNACAVALLO - Bien-
nale d’incisione “Giuseppe 
Maestri” - Finalità della Bien-
nale è la valorizzazione e la 
divulgazione del linguaggio 
grafico dell’incisione. Mu-
seo Civico delle Cappuc-
cine (Via Vittorio Veneto) – 
Ingresso gratuito. 

RIMINI - Fellini Forbidden
- Mostra dedicata al lavo-
ro grafico che il Maestro ha 
realizzato in preparazione 

tavole dedicate da Fellini a 
‘Prick’Fellini Museum. Via Ver-
di 16 www.fellinimuseum.it

Fino al 9 novembre

FORLI’ - “Forlì Ebraica. Gli
ebrei a Forlì: identità della 
città”.
che recupera una compo-
nente, identitaria e storica, 
importante del nostro territo-
rio: la presenza ebraica nel 
forlivese. Palazzo Romagnoli 

Fino all’11 novembre

BAGNACAVALLO – Illumi-
nazioni di Nicola Baldazzi 
e Veronica Lanconelli - La 
mostra unisce fotografia e 

ritrovamenti raccolti duran-
te vagabondaggi notturni. 
Ingresso gratuito. Orari: sa-

15-18

Dall’11 al 20 novembre

CONSELICE - InVerso. Vi-
aggio nell’Arte Astratta di 
Akade Lab. L’esposizione 

racconta la ricerca e la speri-
mentazione astratta dei due 
giovani artisti, Francesca Gri-
foni e Manuel Dirani  che nel 

Inaugu-
razione venerdì 11 novem-
bre alle ore 17.30. Piazza F. 

: venerdì e 

Fino al 12 noembre

FAENZA - Mara Cerri: 
L’amica geniale mostra di 
disegni all’interno di MEME 

tura: martedì e giovedì ore 

Museo Carlo Zauli, via della 

FAENZA - Salvatore Aran-
cio: We Don’t Find The Pie-
ces They Find Themselves
-  La mostra è composta da 
diversi elementi creati usan-
do il linguaggio del video e 
della scultura, sviluppati du-
rante differenti fasi di ricer-
ca e produzione. MIC Viale 

Fino al 26 novembre

FAENZA - Una mostra per 
i 100 anni di Sante Minghet-
ti

domenica e lunedì mattina 
Bottega Bertaccini Libri e 

Dal 12 al 27 novembre

RAVENNA - Gianni Man-
tovani. Il giorno che verrà.

ispirati all’ambiente a testi-
monianza della sensibilità 
verso la Natura radicata da 
decenni nell’artista mode-
nese. Inaugurazione: saba-
to 12 novembre dalle ore 

Fino al 13 novembre

IMOLA - I Ripieni di Ermes 
Ricci. Manufatti ceramici 
iperrealistici ispirati a ricette 
dolci e salate conosciute 
per i loro succulenti ripie-

Caffè del Baccanale

IMOLA - Viaggio al centro 
dei ripieni
ca dei lavori che l’illustratore 

Joey
Guidone, ha realizzato negli 
ultimi anni, commissionati da 
riviste, giornali, case editrici, 
società. Contraddistinti da 
uno stile grafico sintetico ma 
dal forte impatto comunica-
tivo e visivo. Portico Centro 

IMOLA - In ogni tuo ripie-
no c’entri tu.. - Mostra foto-
grafica che intende raccon-
tare i temi dell’accoglienza, 
del prendersi cura, del cal-
ore partendo da alcune 
immagini a soggetto gas-
tronomico realizzate dagli 
utenti della Comunità di-
urna per la Salute Mentale 
“Franca Ongaro Basaglia” 
(Cooperativa Sociale “Trag-
itti”), in collaborazione con 
il Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze Pa-
tologiche di Imola. Orari: vis-
itabile negli orari di apertura 
del locale. Bricco Bio Via 

IMOLA - Senza Posa – Italia 
K2 racconto di un’impresa… 
e di una passione imolese: 
Giorgio Bettini. La Sezione 

la, la mostra sulla conquista 

vedì alla domenica il giovedì 

Fino al 26 novembre 

FAENZA - Mostra per i 100 
anni di Sante Minghetti - Bot-

lunedì mattina

NUOVI ORARI Dal 1° novembre

FAENZA - MIC - MUSEO 
DELLE CERAMICHE dal mar-

i lunedì non festivi, il 1 gen-
naio, 1 maggio, 15 agosto e 

biglietteria chiude mezz’ora 
prima dell’orario di chiusura. 
Chiedi in biglietteria la MI-
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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

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

RISTORANTE - PIZZERIA di Faenza 
ricerca: cuoco, pizzaiolo, cameriere sia 
fisso che part-time. Tel. 348/2201269
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 
OFFICINA DI IMOLA cerca mecca-
nico da inserire nell’organigramma 
dell’azienda. Per fissare un appun-
tamento per colloquio conoscitivo 
telefonare al numero 0542/1880001
AZIENDA FAENTINA cerca impiegata 
contabile con pregressa esperien-
za nella mansione. E’ gradita la 
conoscenza della lingua inglese 
e/o tedesca. Inviare curriculum a: 
assdise@gmail.com
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
CHIOSCO piadineria in Faenza 
cerca personale qualificato nel 
settore alimentare. Da inserire con 
contratto a lungo termine e full 
time. Si richiede curriculum con 
foto. Astenersi perditempo. Inviare:
chioscocercapers@libero.it
MV IMPIANTI DI FAENZA, ricerca 
figura competente della zona, nel 
settore elettrico e fotovoltaico 
(anche base), con PATENTE. Vo-
lenteroso. No perditempo. Con 
voglia di crescere ed imparare un 
mestiere. Inviare candidatura a:
manuel.mvimpianti@gmail.com 
AZIENDA COSTRUZIONI MECCANICHE a 
Faenza cerca verniciatore a spruzzo 
con esperienza e buona manuali-
tà. Ottima retribuzione rapportata 
all’esperienza. Tel. 370/3190439 
dopo le 18
RISTORANTE San Biagio Vecchio 
(Faenza), cerca personale di sala, 
cucina e sommelier per weekend 
e per stagione estiva 2023. Tel. 
340/4175894
AZIENDA DI IMOLA ricerca meccanico 
automezzi/magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida C, per effettuare manuten-
zione propri automezzi e gestione ma-
gazzino. Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com

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
PER RESTAURATORI ad Imola hob-
bysta si propone per collaborare per 
recupero conservativo di: serramenti, 
arredamenti, mobili in legno, in lamie-
ra. Tel. 345/9717923 o.p. 
SGOMBRO cantine e appartamenti, 
compro ceramiche e vecchi mo-
bili. Effettuo piccoli traslochi. Tel. 
338/2208146

AIUTO COMPITI PERSONALIZZATO E 
RINFORZO DI ABILITA’ LINGUISTI-
CHE per alunni dai 5 ai 14 anni a Faenza 
in via Salvolini, 2. Tel. 340/9244184 
- info@fareleggeretutti.it 

RIPETIZIONI di matematica e com-
piti a casa in ogni materia, laureato 
serio impartisce. Sei a conoscenza 
dell’HOMESCHOOLING o Educazione 
parentale? Sono laureato e disponibi-
le per occuparmi del percorso forma-
tivo dei vostri figli. Tel. 320/2787723

CERCO lavoro come impiegata, oltre 
15 anni di esperienza addetta front 
e back office (anche prima nota-
registraz. FT su gest). Referenziata, 
valuto anche collaborazioni con Partita 
iva. Tel. 349/8202209 
CERCO lavoro come impiegata/
segretaria, addetta alla reception, 
front office (no contabilità). ottima 
esperienza di 13 anni nei suddetti 
ruoli. Ddisponibilità a fornire C.V. 
Tel. 366/8023276 
IMPIEGATO con esperienza ven-
tennale in contabilità , ciclo attivo e 
passivo, adempimenti fiscali, banche, 
cash flow, gestione automezzi, paghe 
e personale, intrastat ed esterometro. 
Tel. 366/3328815  
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, fatturazione, clienti/fornitori, data-
entry, referenze, esp. impiegatizie 
presso studio medico e studi comm., 
offresi come segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
RAGAZZA 40enne con esperienza in 
aziende cerca lavoro come impiegata 
amministrativa, di magazzino, back 
office, data entry solo part-time 25-
30 ore settimanali. Tel. 347/1559308 
RAGAZZA di 30 anni cerca lavoro 
nel ambito ufficio acquisti, già con 
esperienza. Gestione clienti e fornitori, 
bolle, registrazioni, gestione autisti. 
Tel. 329/1939897
RECEPTIONIST presso ufficio o studio 
medico offresi nella zona di Castel 
San Piero Terme. Sono una signora 
italiana. Tel. 334/9752477
SEGRETARIA nata negli anni ‘70 
offresi. Solo se prendete anche il mio 
bassotto. Tel. 347/1315466 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
impiegata generica o amministrativa. 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
347/1126219

AUTISTA patente C, CQC cerca lavoro 
come camionista a Imola, Faenza, Rio-
lo Terme e dintorni. Tel. 333/9265732
AUTISTA patente C-E con lunga espe-
rienza cerca lavoro preferibilmente su 
motrici. Poca esperienza su bilico. Tel. 
348/7600602 
CERCO lavoro come autista con-
segnatario, zona Faenza e dintorni. 
Sono disponibile da subito. Tel. 
320/8425267 
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
CERCO lavoro come operaio agricolo, 
generico o nella lavorazione di tappez-
zeria (confezionamento, lavorazione e 
taglio di materiali). Tel. 351/0992764
CERCO LAVORO come saldatore, ca-
rico/scarico merci o operaio agricolo 
a Faenza. Tel. 351/1266869
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Ho vent’anni di esperienza in 
saldature a filo continuo, filo arco 
pulsato, filo animato ed elettrodo. 
Disponibile part-time, full-time e a 
qualsiasi turno, anche notturno. Tel. 
366/2963587
CERCO LAVORO come operaio, 
magazziniere. Patentino muletto. Tel. 
324/6863487

PREPARATORE/VERNICIATORE 
con esperienza trentennale valuta 
proposte di lavoro. Tel. 334/3390799
RAGAZZO 25 anni con esperienza 
in agricoltura cerca lavoro fisso in 
qualunque ambito purché serio. Zona 
Faenza e dintorni. Tel. 350/9344612
RAGAZZO 31enne italiano con 
esperienza pluriennale nel giardi-
naggio, cerca impiego come tecnico 
manutentore/custode presso privato. 
Con possibilità di alloggio e paga 
mensile. Disponibile h24. whatsapp 
345/8373996 
RAGAZZO cartongessista con espe-
rienza nel settore edile si propone 
presso aziende del settore che ese-
guono lavori di piccole ristrutturazioni, 
imbiancature, opere di cartongesso. 
Chiedo la massima serietà. Tel. 
348/6381090 
RAGAZZO dinamico con patente del 
muletto, italiano, automunito cerca 
lavoro. Tel. 327/5352522
RAGAZZO nigeriano con documenti 
in regola, cerca lavoro  come operaio 
agricolo, settore segheria, manovale 
e macelleria. Faenza e dintorni. Tel.  
351/0992764
RAGAZZO straniero cerca lavoro come 
operaio, saldatore, metalmeccanico o 
magazziniere. Patente muletto. Tel. 
320/2478093 - 351/1113829
SARTA cerca lavoro a Faenza e din-
torni. Tel. 391/1887185
UOMO DI MEZZA ETA’ trattorista - 
gruista - ruspista - lama neve e altre 
macchine movimento terra, autista 
patente C e CQC, con esperienza anche 
autoriparatore e operaio metalmec-
canico qualificato valuta proposte di 
lavoro per qualsiasi orario (part-time, 
chiamata, a giornata, serali). Tel. 
345/9717923

CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630

CERCO lavoro come cameriera presso 
ristoranti e pizzerie per la sera oppure 
come barista per il turno serale e la 
mattina. Esperienza decennale. Tel. 
324/5479048 

CERCO lavoro come cuoco, aiuto 
cuoco, aiuto pizzaiolo o operaio metal-
meccanico. Ho 10 anni di esperienza 
in cucina e come metalmeccanico. 
Preferenza zona Bologna e provincia. 
Tel. 324/8821942 

CERCO lavoro come pulizie in ditta o 
da privati a Faenza. Tel. 380/2652017

CERCO LAVORO come pulizie in 
ristornati/uffici o come operaia carico/
scarico merce. Tel. 351/1993730

CUOCO con esperienza offresi. Tel. 
371/3640047 

ESTETISTA valuta proposte lavorative. 
Tel. 329/3389371

MASSAGGIATRICE esperta in mas-
saggio decontratturante, ayurvedico, 
base svedese, thailandese, awayano, 
anticellulite, lìnfodrenaggio Vodder, 
kirei e kobido, valuta proposte di 
lavoro presso Centri Estetici, Centri 
Benessere, Terme, ecc. Massima 
serietà. Tel. 347/1315466 

PIZZAIOLO italiano con ultraven-
tennale esperienza disponibile da 
subito per lavoro fisso o extra. Tel. 
340/5257998 Enzo

SIG.RA con consolidata esperienza 
come aiuto cuoca in ristoranti e 
rosticcerie disponibile da subito per 
supporto presso il vostro locale. Fa-
enza e limitrofi, disponibile da subito. 
Tel. 320/1539311 

SIGNORA da tanti anni in Itali, di-
sponibile per qualsiasi tipo di lavoro 
a Faenza. Tel. 320/3474025

SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290

67ENNE pensionato faentino cerca 
lavoro per raccolta frutta. Anche 
diradamento frutta. Faenza e dintorni. 
Tel. 328/9228041
CERCO lavoro come raccolta frutta, 
potatura. Tel. 379/2830419
CERCO secondo lavoro nel tempo 
libero.Tel. 331/3943986 
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile 
per lavori in campagna di qualsiasi 
tipo. Tel. 345/9717923 o.p. 
GIOVANE PENSIONATO italiano si 
offre per raccolta kiwi, però solo la 
mattina. Chi è interessato chiami al 
329/8829270 
ITALIANA 46enne cerca lavoro nel 
week-end e per qualche altra giornata 
a settimana da concordare. Zona 
tra Imola e Faenza e dintorni. Tel. 
351/9633933
ITALIANO 40 anni serio, con voglia 
di lavorare, cerco secondo lavoro, 
3/4 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì, sabato e domenica tutto il 
giorno. Tutti i tipi di lavoro, esclusa 
rappresentanza. Disponibili referenze. 
Tel. 327/6914250 (mandare sms se 
spento)
ITALIANO, automunito disponibile 
mattino o pomeriggio per raccolta 
frutta e verdura. Tel. 392/2598822 
OPERAIA AGRICOLA con esperienza 
offresi per raccolta kiwi zona Faenza, 
Forlì, Castel bolognese e limitrofi. Tel. 
331/4054162 
RACCOLTA KIWI E FRUTTA. Ragazzo 
italiano automunito con esperienza 
offresi. Tel. 320/0772316 
RAGAZZO 35enne, regolare, diplo-
mato nel paese d’origine, conoscenza 
italiano, inglese, tedesco, con varie 
esperienze sia nel paese di origine 
che in Europa e Italia è disponibile per 
lavoro stagionale in qualunque ambi-
to. Tel. 379/1660609 - 351/9637514 
whatsapp
SIGNORA residente a Russi di Roma-
gna, 40 anni, cerca lavoro stagionale 
per raccolta frutta, lavapiatti o altro 
purché serio. Non automunita. Tel. 
345/0358083
SIGNORE cerca lavoro come operaio 
agricolo a Faenza, Reda o Castel Bo-
lognese, Solarolo. Tel. 327/2462554
SIGNORE disponibile per raccolta 
frutta e altri lavori. Tel. 333/5340078 
Maurizio
SONO UN 60ENNE in forma, ho appe-
na terminato la vendemmia con ditta di 
Solarolo, cerco per raccogliere mele, 
pere, cachi e kiwi in zona Mordano, 
Bagnara, Solarolo e Castel Bolognese. 
Tel. 349/3633060 

52ENNE diplomata magistrali, resi-
dente in borgo, esperienza come aiuto 
compiti e baby-sitter, cerca lavoro 
part-time. Tel. 349/2673675 
RAGAZZA DI 23 ANNI faentina cerca 
lavoro come baby sitter per bimbi da 
1 anno in su. Disponibile dal lunedì al 
sabato, preferibilmente per impiego 
fisso. Automunita. Massima serietà. 
E-mail: eylynmontanari@outlook.it
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222
SIGNORA faentina di buona cultura, 
50enne, con figli adulti, è disponibile 
per accudire bambini nel pome-
riggio fino al rientro dei genitori: 
uscita da scuola, sport, compiti. Tel. 
349/1666342 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
pulizie o baby sitter. Faenza o Raven-
na. Rosalba Tel. 347/1126219
SONO UNA NEOLAUREATA di 22 
anni e cerco un qualsiasi impiego 
che si svolga nei pomeriggi e/o sere 
infrasettimanali (no weekend) affinché 
io possa proseguire i miei studi. irene.
golfi2013@gmail.com 

CERCO LAVORO a Faenza come 
dama di compagnia, per 2/3 ore al 
pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30. 
Erika Tel. 320/7720106
CERCO LAVORO come assistente 
anziani 24h a Faenza, Castel Bolo-
gnese o Imola. Esperienza di 15 anni 
nel settore, ottima cuoca. Massima 
serietà, no chiamate perditempo. Tel. 
328/0544558
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630 
CERCO lavoro come assistenza 
anziani. Sono rumena, ho 58 anni, 
non fumatrice, con patente di guida. 
Faenza e dintorni. Tel. 380/2417132 
CERCO LAVORO come badante prefe-
ribilmente solo di giorno a Fognano/
Brisighella. Tel. 328/5339685
CERCO lavoro come collaboratrice 
domestica o colf solo nella zona di 
Faenza perchè non sono automunita. 
Tel. 328/7418230 
CERCO lavoro di pulizie per la dome-
nica mattina. Sono automunita. Tel. 
345/5240608 
CERCO PERSONA automunita, che 
venga una volta alla settimana per 2/3 
ore a fare le pulizie in casa. Zona Bri-
sighella/Zattaglia. Tel. 339/6892760
CERCO RAGAZZA per aiuto compiti 
e studio per mio figlio al primo anno 
delle medie. Zona Faenza. Max serietà. 
Tel. 333/5685800
CERCO URGENTEMENTE BADANTE 
h24 solo per la domenica, per signora 
di 79 anni non autosufficiente (dalla 
domenica ore 8/8.30 al lunedì ore 
8/8.30). Zona Lugo. Tel. 347/3574010 
DISPONIBILE ad ore presso anziana/o 
di mattina e pomeriggio. Tel. 
338/5067117 o.p.
DISPONIBILE per pulizie a Faenza/
Brisighella. Tel. 320/2672275
INSTANCABILE, onesta, referenziata, 
cerca lavoro come badante e pulizie 
full time. Origine bulgara, cittadinanza 
italiana, ottima conoscenza della 
lingua, disponibile da subito. Tel. 
340/2491156 Penka 
LAVORO con persone colpite dalla 
malattia di Alzheimer, offro la mia 
disponibilità . Chi è interessato mi 
può contattare al seguente numero 
telefonico 389/2903244
MI CHIAMO CRISTINA e cerco lavoro 
come assistenza anziani o collabora-
zioni domestiche nella zona di Faenza, 
Castel Bolognese, Imola e dintorni. 
Tel. 347/3757583 
MI CHIAMO ELENA ho 53 anni, ho 
laurea in infermieristica, corso di 
assistente familiare cerco lavoro come 
assistenza anziani di notte, opurre ore 
di giorno. Tel. 328/4313767
MI CHIAMO GIANLUCA sono un uomo 
italiano single e libero di 53 anni, 
sto cercando una persona a Faenza 
o anche Imola che mi possa offrire 
alloggio in cambio di compagnia e 
qualsiasi lavoro. Tel. 320/2598555
NORA residente a Castelbolognese 
cerca lavoro come pulizie, ba-
dante, tuttofare in ristoranti. Tel. 
371/3965006
OSS italiana offresi per assistenza 
anziani e/o anche collaborazione 
domestiche. No 24h su 24h.Tel. 
388/4336475 Cinzia
OSS, italiano, automunito con green 
pass rafforzato disponibile per assi-
stenza persone. Tel. 392/2598822 
PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come pulizie, 
stiro cerca lavoro, automunita. Tel. 
340/8594832 
SIGNORA 50 anni brasiliana con 
esperienza cerca lavoro di pulizie, 
stiro, assistenza anziani nella fascia 
orario dalle 9.00 alle 15.00. Massima 
serietà. Tel. 333/7025629
SIGNORA 50enne seria ed affidabile, 
italiana nata a Forlì, molto preparata e 
con notevole esperienza, cerca lavoro 

come collaboratrice domestica in zona 
Forlì/Faenza/Villanova di Forlì. Aste-
nersi perditempo. Tel. 349/7861707 
SIGNORA automunita, referenziatis-
sima, precisa, non fumatrice, bravis-
sima cuoca e stiratrice cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o 
assistenza anziani. Tel. 340/5651516 
SIGNORA cerca lavoro come assi-
stenza anziani solo per qualche ora al 
giorno oppure solo notte. Sono una 
persona seria e responsabile. Offro 
e chiedo serietà. Tel. 388/9377576 
SIGNORA cerca lavoro, come badante 
24 s u24. In regola con esperienza. 
Ho lavorato con persone allettate e 
con malattie degenerative. Sono una 
persona seria e solare. Solo proposte 
serie. Tel. 327/9910367 
SIGNORA da 18 anni in Italia, seria, 
referenziata, con esperienza nel 
settore, cerca lavoro come badante, 
anche 24h a Faenza. Tel. 320/3474025
SIGNORA faentina, di buona cultura, 
è disponibile per servizi di accom-
pagnamento alla persona: uscite per 
passeggiata, spesa, dialogo, sostegno 
nel coltivare gli interessi personali.Tel. 
349/1666342 
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani. Esclusivamente lavoro serio. 
Tel. 338/2546242 
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come assistenza anziani, 
baby-sitting e pulizie. Zona Faenza e 
Castel Bolognese, automunita. Dispo-
nibile da subito. Tel. 338/2641601 
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro di assistenza anziani. 
Disponibile al mattino dal lunedi al 
venerdi o anche solo alcune mattine 
a settimana. Faenza e limitrofi. Tel. 
338/2449227 o.s. 
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290
SIGNORA polacca 59enne cerca la-
voro come assistenza anziani 24h24 
a Faenza e dintorni. In Italia da 15 
anni e con esperienza nel settore. 
Tel. 328/0744646
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. Non automunita. Tel. 
345/0358083
SIGNORA ROMAGNOLA referenziata 
offresi come dama di compagnia. 
Zona Lugo, Faenza e limitrofi. Tel. 
370/3056720 ore 16.00-16.30
SIGNORA vedova offresi per compa-
gnia a signora anziana o per piccoli 
lavori domestici. Tel. 338/9650293
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  
SONO UN GIOVANE PENSIONATO 
italiano e mi offro per lavoro di pulizie. 
Tel. 329/8829270 
STEFANIA cerca lavoro come badante 
24 su 24 con contratto 54 ore set-
timanali, disponibile da subito. Tel. 
348/8034452 
UCRAINA referenziata cerca lavoro 
come assistenza anziani mattina e 
pomeriggio oppure solo pomeriggio 
a Faenza. Tel. 320/1118577
UOMO 50enne cerca lavoro come 
assistenza anziani. Disponibile sia 
per il giorno che per la notte. Già 
esperienza. Tel. 371/1624815 
VALENTINA, signora moldava 57enne, 
con esperienza, cerca lavoro come 
badante. A Faenza. 24 su 24. Tel. 
388/6376053
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Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

Terreni Locali
Garage Capannoni Attività commerciali POSTO AUTO 

nel centro storico di 
Forlì, a poca distanza 

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

GENIUS
quindicinale di annunci economici di Faenza
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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
ACQUISTASI A CERVIA O PINARELLA 
mono o bilocale, anche distante dal 
mare. Massimo Euro 150.000. Tel o 
whatsapp 329/6509601 
ACQUISTASI a Faenza appartamento 
con terrazzo o giardino. Necessita 
ascensore se non è al pianterreno. 
Tel. 370/3725952 o.s.
CERCO CASA indipendente circa 120 
mq, con cantina/garage, limitrofi tra 
Forlì e Faenza, anche da ristruttu-
rare (senza fare grossi lavori). Tel. 
339/1621580
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

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067

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 APPARTAMENTO in affitto 
o casa indipendente in campagna 
zona Castelbolognese/Riolo Terme. 
Tel. 329/0709094
AFFITTASI A LUGO in zona centrale 
casa indipendente composta da 6 
vani, 2 bagni + 1 servizio, ampia corte 
interna privata e cantina. Richiedesi 
anticipo e fidejussione bancaria. Euro 
650 mensili. Cl. En. G - Ep = 255,66. 
Tel. 335/5609180
A FAENZA AFFITTASI TRILOCALE 
piano terra in palazzina di pregio con 
giardino privato, aria condizionata, 
cantina e posto auto. Solo persone 
referenziate, no agenzia. Euro 550 
mensili. Tel. 335/7043380
SIGNORA ROMAGNOLA cerca appar-
tamento in zona Lugo e limitrofi a max 
Euro 200 mensili. Tel. 370/3056720 
dalle 16 alle 17
CERCO IN AFFITTO appartamento 
- locale da condividere solo per un 
paio di giorni alla settimana e solo 
per qualche ora, preferibilmente di 
giorno, previ accordi. Faenza - Imola 
e dintorni. mat.fabb@libero.it 
CONIUGI REFERENZIATI italiani 
cercano in affitto un alloggio abitati-
vo o una porzione di casa anche in 
campagna, fuori dal centro abitato 
con annessi servizi e possibilmente 
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona. 
Tel. 345/9717923
SIGNORA residente nel lughese seria 
e ordinata cerca coetanea che la possa 
ospitare in condivisione nel proprio 
appartamento. Tel. 370/3056720
LAVORATORE in agricoltura da 20 
anni in Italia, cerca appartamento in 
affitto anche in modeste condizioni 
zona Faenza, Granarolo, Cotignola, 
Castel Bolognese. Max 400 Euro 
mensili. Tel. 380/5947952
CERCO APPARTAMENTO in affitto con 
1 o 2 camere letto a Faenza, valuto 
centro, periferia, campagna. Sono 
mediatore culturale con contratto a 
tempo indeterminato. Massima serietà 
e referenze. Tel. 366/5969202 
INSEGNANTE con regolare contratto 
cerca a Faenza appartamento anche 
in condivisione. Tel. 346/2361500
COPPIA REFERENZIATA, entrambi 
con contratto a tempo indeterminato 
cerca casa/ appartamento in affitto 
zona Imola, Castelbolognese, Monte-
catone. Se possibile dal 1 dicembre. 
Tel. 329/0636384 Simona 
SONO UN RAGAZZO con la cittadi-
nanza italiana, sposato con 3 figli, 
lavoro a Faenza da più di 15anni e 
cerco casa in affitto con 2/3 camere, 
anche fuori Faenza. Tel. 388/1808995
INSEGNANTE a tempo indeterminato 
presso l’Istituto Carchidio di Faenza 
cerca un bilocale o piccolo apparta-
mento, possibilmente ammobiliato. 
Francesca Tel. 320/0128113 
CERCO URGENTEMENTE a Imola o 
zone vicine appartamento con 2 o 3 
camere, possibilmente arredato. Tel. 
350/5289639

AFFITTASI ufficio, dotato di wi-fi e 
utenze, in condivisione con agenzia 
pubblicitaria, adatto per freelance, 
grafici, web-agency etc. Zona 
di passaggio a Faenza. Insegna 
disponibile. Per info. 334/6633168 
CERCASI GARAGE in affitto o in acqui-
sto a Riolo Terme. Tel. 339/2271000 
Sig. Manuzzi
CERCO IN AFFITTO piccolo appezza-
mento di terra da coltivare a Imola. 
Tel. 371/3887526 

VENDESI Forno/Pasticceria Colom-
bina in centro storico a Modigliana. 
Attività storica e ben avviata. Cedesi 
per pensionamento titolari. Pos-
sibilità di cambio di destinazione 
uso da commerciale ad abitazione 
o cambio di attività commerciale. 
Trattative riservate. Tel. 320/3610332 
- 0546/942765

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

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

di Sara Baiano

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

info@agenziasaracasa.it

AGENZIA IMMOBILIARE

1)  CASOLA VALSENIO:

INTERESSANTE BONUS

A FONDO PERDUTO FINO A

€ 30.000,00!! In posizione

panoramica, ville� a

indipendente terra/cielo di

nuova costruzione, con corte

esclusiva. Soggiorno, cucina

abitabile, 2 bagni,

2 camere da le� o, gradevole

terrazzo con vista sulle colline e

mansarda con ulteriori

3 vani completamente abitabili.

C.E. di proge� o B

Eur. 180.000 OFF 123,00

2)  CASTEL BOLOGNESE

CENTRALE:

Porzione di casa indipendente

terra/cielo, con por�co,  piccola

corte esclusiva e sviluppo su più

piani. Ingresso, soggiorno, cucina

abitabile, 2 bagni, 2 ampie

camere da le� o, ulteriore sala

con camino, cor�le e taverne� a.

Posizione comoda

a tu� i principali servizi e con

affaccio su parco pubblico.

C.E. "E" EP tot = 160,56

kWh/m2/anno

Eur. 185.000 OFF. 119,00

3) FAENZA / REDA:

Appartamento con ingresso

indipendente e sviluppo su più

piani. Soggiorno, cucina,

3 balconi,  2 camere da le� o,

2 bagni e piano mansardato

completamente abitabile con

camino,  ideale per ulteriore

zona living e 3° camera. Garage

e piccola porzione di corte.

Eccellente la posizione su strada

chiusa e comoda a tu� i

principali servizi. C.E. "E" EP tot=

198, 64 kWh/m2/anno

Eur. 270.000 OFF. 156,00

4) RUSSI / SEMICENTRALE:

Interessante appartamento

posto al 2° ed ul�mo piano

di complesso condominiale

ben tenuto, con basse spese

comuni.  Sala, angolo

co� ura completo di arredo,

balcone, camera da le� o,

bagno e garage. Termo

autonomo e impianto aria

condizionata. O� mo anche

per inves�mento. C.E. "E" EP

tot = 210.83 kWh/m2/anno

Eur 95.000, OFF. 10200

Costo di partecipazione:

All’interno del Palagenius una piazzola di mt. 3.30x2.80 (9 m )
2

con sedia 0 (iva compresa)60,0E

Noleggio facoltativo di un tavolo cm 220x78 10,00  (iva compresa)E

Tutto l’usato
che ancora vale!

Domenica 27 novembre

PROSSIMA EDIZIONE

per tutto il giorno, apertura (orario continuato)ore 8.30 - 18.30

Imola, Palagenius

Via Benedetto Croce Q.re Campanella

Per i visitatori entrata libera

vendita e scambio

RiVEND
Dai una seconda vita ai tuoi oggetti!

dal 2013

Se sei un privato e vuoi partecipare telefona

allo 0542.24242 dal lunedì al venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

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

luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA CENTRO: appartamento
p o s t o a l p i a n o s e co n d o e
composto da: ingresso, sala,
c u c i n a a b i t a b i l e , b a l c o n e ,
disimpegno, n.2 camera da letto,
bagno e ripostiglio. n.2 cantine.
cortile comune. Da rivedere.
€ 110.000 A.P.E. G Ep: < 210
Kw/mq/anno

F A E N Z A B O R G O T T O :
appartamento posto al 1º
piano e composto da : ingresso,
sala con balcone, cucina
abitabile, disimpegno, n.2
camere da letto e bagno
finestrato. Garage.
€ 122.000 A.P.E. G Ep: > 210
Kw/mq/anno

BRISIGHELLA: appartamento di recente
costruzione, posto al piano primo di una
piccola palazzina senza amministratore,
composto da: ingresso, sala con angolo
cottura, terrazzino, bagno e una camera
m a t r i m o n i a l e . A l p i a n o s e c o n d o ,
disimpegno, una camera matrimoniale con
cabina armadio, camera da letto singola
con balcone, secondo bagno con
lavanderia e terrazzo abitabile. Garage e
posto auto. A.P.E. E Ep: < 170€ 160.000
Kw/mq/anno

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

appartamento posto al piano primo

di una piccola palazzina e composto

da: ingresso, sala, cucina, n.2 camere

da letto, bagno e terrazzo abitabile di

30 mq. Cantina e garage. € 168.000

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

FAENZA ZONA CENTRO: in palazzina da n.3 unità

ampio appartamento posto al piano primo e

secondo composto da: ingresso, sala, cucina

abitabile, balcone, disimpegno, bagno, n.2 camere da

letto e ripostiglio. Al piano 2º altre due camere.

Ampio garage al piano terra. Giardino comune.
€ 170.000 A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in palazzina con
vincolo appartamento posto al
piano secondo e ultimo composto
da: ingresso, sala con angolo
cot t u r a , d i s i m p e g n o , b a g n o
finestrato, n. 2 camere da letto e
ripostiglio/lavanderia. Arredato.
G a r a g e a l p i a n o t e r r a .
€ 188.000 A.P.E. F Ep: < 210
Kw/mq/anno

FAENZA VIC. PARCO BUCCI: servito
da ascensore, appartamento posto
al 3º e ultimo piano composto da:
ingresso, salone e cucina con
terrazzo abitabile, disimpegno, 4
ampie camere da letto, balcone, n.2
bagni e ripostiglio. Garage e cantina.
€ 285.000 A.P.E. F Ep: < 210
Kw/mq/anno

FAENZA VIA VITTORIO VENETO:
appartamento con buone finiture e
posto al 2º piano composto da:
ingresso, sala con balcone, cucina
abitabile, disimpegno, 2 bagni e 2
camere da letto. In mansarda altre 2
camere da letto, bagno e terrazzo
abitabile. Garage doppio e cantina.
€ 365.000 A.P.E. F Ep: < 210
Kw/mq/anno

FAENZA C.SO GARIBALDI: locale ad uso commerciale circa 25mq., posto al piano terra con
vetrina, antibagno e bagno. Disponibile da subito. A.P.E. F Ep: 194,47€ 400,00
Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: in piccola palazzina con minime spese condominiali, appartamento posto
al piano terra e composto da: sala con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera
matrimoniale. Cortile condominiale per deposito bici. Arredato. A.P.E. G Ep: 234,56€ 500,00
Kwh/mq/anno
FAENZA ZONA GRAZIOLA: in piccola palazzina con minime spese condominiali comodo e
ampio appartamento con giardino privato e composto da : ingresso, sala con angolo cottura,
disimpegno, n.3 camere da letto, n.2 bagni, balcone e veranda. Garage al piano terra. Non
arredato. A.P.E. F Ep: 206,53 Kwh/mq/anno€ 700,00
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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

ACQUISTO AUTO per neopatentato, 
da spendere poco. Faenza. Tel. 
347/6203272
CERCO Apecar a 3 ruote con targa. 
Tel. 335/6598474
CERCO auto in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO AUTOVETTURA che abbia 25-
30 anni di qualsiasi cilindrata e marca, 
purché marciante e con documenti in 
regola, da usare come seconda auto. 
Tel. 366/2572070 
CERCO motorino 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 

AUDI TT TSFI 211 CV Auto utilizzata per 
uso giornaliero, senza mai pista o ela-
borazioni. Non è presente alcun difetto 
ed è sempre stata custodita all’interno 
del capannone. Tel. 339/5988464 
CHEVROLET AVEO 1200 Gpl, anno 
2009, colore bianca, ottime condi-
zioni, 42.000 km vendo a 4000 Euro 
trattabili. Tel. 333/8516110 
DACIA DUSTER COMFORT TGE Eco 
G, 4x2, 100 cv, anno feb. 2020, km 
62.000, gpl, colore blu, garanzia 
fino a feb. 2025, gomme 4 stagioni 
+ 4 gomme estive. Vendo a Euro 
16.200 negoziabile. Faenza Tel. 
338/8850015
FIAT DOBLO’ 1.6 metano/benzina, 
anno 2007, km 181.000, vendo a Euro 
1.800. Riolo Terme. Tel. 327/0874047 
dop le 20.30
FIAT PANDA 4x4 1987, ben funzio-
nante, fondi perfetti, motore 1000 fire, 
vernice della carrozzeria un po’ giù 
visto gli anni, 146.000 km, vendo a 
Euro 3300. Contatto mail: biotintoria@
gmail.com 
FIAT PANDA Climbing, 4x4, impianto 
Gpl, anno 2005, vendo a Euro 2.000. 
Tel. 333/3306804
FIAT SCUDO anno 2009, km 120.000, 
5 posti + 1 disabile, batteria cambiata 
un anno fa, gomme utilizzate 2 anni, 
attrezzata per trasporto disabile (con 
pedana). Vendo a Euro 12.000 tratt. 
Tel. 339/1920830 - 0546/29857
FIAT ULYSSE anno 1998, colore 
grigio, benzina con impianto GPL, 
motore rigenerato qualche anno fa, 
vendo a Euro 1.500 più passaggio di 
proprietà a carico dell’acquirente. Tel. 
349/8051264
FORD FIESTA Ghia 1.200, gpl, anno 
2004, collaudata, revisionata, km 
146.000 suoi originali, in perfette 
condizioni. Tel. 333/8551747 - 
353/4370237
FORD GALAXY 7 posti del 2002, con 
209.000 km originali dimostrabili, 1.9 
Diesel, 115 CV, revisione e tagliando 
effettuati, vendo a Euro 3.500. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 389/0489236 

FORD KUGA, 1.5 benzina, 29.900 
km, unico proprietario, tettuccio 
panoramico, navigatore 8 pollici, 
sensori parcheggio posteriori, etc., 
no perditempo. Tel. 388/7911389, 
leggermente trattabile. 
MERCEDES A 170 benzina, anno 
2008, km 87.000, ottimo stato, mai 
incidentata, sempre in garage, bollo 
collaudo e tagliando recentissimi. 
Consegna Gennaio p.v. Vendo a Euro 
6.500. Tel. 335/7271978 Vanes 
MERCEDES clk 230 avantagrde, anno 
2000, colore grigio, km 143.000, ot-
time condizioni, vendo a Euro 6.800. 
Faenza Tel. 339/4292668
MITSUBISHI COLT 1.2 immatricolata 
in data 30/01/2006, unico proprieta-
rio, km. 118.534 a benzina, collaudata 
e in buone condizioni vendo. Tel. 
338/3848466 
OPEL ZAFIRA 7 posti 2.0 diesel, CV 
101, 210-000 Km, anno 2001 ausiliari 
motori rifatti a 151.000 Km, interni 
in buone condizioni, tetto rovinato 
in alcuni punti dal sole vendo a Euro 
1.800. Imola. Tel. 347/3252874 
PANDA City Cross 1.2 ottime condi-
zioni, anno immatricolazione 2017, 
km 21.000. Revisionata ,tagliando 
e gomme ok. Sempre tenuta in 
garage. Vendo a Euro 11.000. Tel. 
320/1175409 

HONDA CBF600AS anno 2008 km 
29.000 - ABS - collaudo scade Giugno 
2023 colore nero met. perfetta, mai 
caduta e sempre garage. Gomme e 
freni meno di 1.000 km, includo 3 
valigie Givi. Disponibile per prova. 
Vendo a Euro 3.800. Faenza. Tel. 
339/8523220 
MOTORE MALANCA NICKY. Anni 
‘60, funzionante, originale, ottime 
condizioni. Vendo a Euro 500. Lugo. 
Tel. 338/1023200 
SUZUKI GSXS 1000, anno 2019, km 
33.000 trattabile, visibile a Faenza 
zona industriale. Tel. 339/3967191 

MOTO FANTIC Motor Caballero 50 
c.c. modello Casa, anno 2017, colore 
rosso/bianco vendo. Faenza. Tel. 
0546/26363
PIAGGIO Bravo, anni 70, colore blu, 
funzionante, da targare, vendo a Euro 
200. Tel. 339/4292668
PIAGGIO LIBERTY del 2008, con pa-
rabrezza anteriore paravento, bauletto, 
documenti in regola, revisione appena 
fatta, ben funzionante, con soli 16.000 
km reali. Pronto per viaggiare. Vendo 
a Euro 950. Tel. 327/0708180 

BOXER PIAGGIO anno 1970, in 
buone condizioni, funzionante vendo 
a Euro 300 tratt. Tel. 336/929260 - 
0546/26748

CERCO camioncino ribaltabile. Tel. 
331/3943986 
SCOOTER ELETTRICO come nuovo, 
dotato di copertura invernale, solo 
1.100 km, grande confort e maneg-
gevolezza, batteria in ottimo stato, 
full optional. Contatto: alessandraal-
visi27@gmail 
SCOOTER ELETTRICO per anziani e 
disabili Kometa, mai utilizzato, ancora 
in garanzia. Con specchietto, porta 
stampella e cestino. Batterie 2x18Ah, 
portata max 136 kg, autonomia 17 
km. Vendo a Euro 1200. Imola. Tel. 
339/4832287 
SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI. 
Mai usato, specchietto retrovisore, 
con ancora 1 anno di garanzia vendo 
a Euro 1.800. Imola. Tel. 349/8015300 

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 PORTACARICO per Audi 
Q3 originali, mai montate ancora 
imballate vendo Euro 120. Tel. 
338/2032358 Rosa
BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario
BARRE PORTATUTTO portapacchi 
AUDI Q8 18 4M8 860019, usate, ma 
in buone condizioni, vendo a Euro 
80. Tel. 339/7489817 
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
CATENE da neve montaggio rapido, 
mai usate vendo a 20 Euro. Misure 
pneumatici: 175/70-R13, 180/65-
R13, 155-R14, 165/70-R14, 175/65-
R14, 185/60-R14. Tel. 329/1616704 

CATENE da neve nuove per Opel 
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel. 
338/3802931 
CAVO D’AVVIAMENTO batteria in 
rame con pinze per camion o trattori 
nuovo in valigetta vendo ad Euro 90,00 
trattabili. Tel. 338/9606357 
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per 
Peugeot e simili (erano montati 
su Peugeot 1007) misura gomme 
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 
e 1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 
80. Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori, 
copricerchi compresi 205/55 r 16 
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega 14” a 4 fori per 
Seat e Volkswagen in buone con-
dizioni vendo a 50 Euro tutti 4. Tel. 
348/5393162 o.s. 
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 lega n. 4 originali per 
Mercedes Classe A con gomme ter-
miche Michelin misura 205/55/R16 
vendo causa cambio auto a Euro 500. 
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI n. 4 in ferro per Fiat Panda 
vendo a Euro 30. Tel. 320/9686080
CERCHIONI per Suzuki Jimmy, vendo. 
Tel. 328/9243659
CERCO 4 GOMME quattro stagioni 
per Fiat 600 misura 145/70/R13/71Q 
M+S oppure 155/65/R13/73Q M+S 
possibilmente in buono stato e a 
giusto prezzo. Tel. 347/7112335
COPPIA DI CERCHI per Fiat 500 d’epo-
ca, in alluminio e in acciaio, vendo a 
Euro 15 cad. Tel. 347/9797668
COPPIA DISCHI FRENO posteriori 
per Alfa 147 (tutti i modelli) nuovi 
imballati vendo. Tel. 348/1511634 
COPPIA RUOTE per tubolari bici 
vintage Eroica, fissaggi Campagno-
lo, cerchi: anteriore Nisi, posteriore 
Campagnolo, ruota libera 7 rocchetti 
vendo. Imola. Tel. 339/5748277 
Normanno
CUPOLA DISPLAY (visualizzatore 
data, ora, radio) solo cupola, il di-
splay è compreso ma visualizzazione 
sbiadita per Peugeot 307 1.6 Hdi del 
2007, (invio foto), vendo a Faenza a 
offerta libera. Tel. 339/1786291 Mario
DISPLAY comando aria condizionata, 
clima automatico, ventola, sbrinatore 
ecc. Peugeot 307 1.6 Hdi del 2007 
(invio foto) a Faenza, vendo a Euro 
20. Perfettamente funzionante. Tel. 
339/1786291 Mario.
FENDINEBBIA n. 2 originali e in ottimo 
stato per Peugeot 307 1.6 HDI anno 
2007 (invio foto) vendo il tutto a Euro 
50. Tel. 339/1786291 Mario
GOMMA PER CAMION completa con 
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483
GOMME AUTO n. 4 usate Michelin 
complete di cerchio in ferro 195/50 
R15 Euro 50,00 complessivamente. 
Tel. 339/3485923 o.p.
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME invernali per Toyota Rav4 
misure 235/60/16 vendo causa inu-
tilizzo a Euro 120. Castel San Pietro 
Terme. Tel. 339/7004389 

GOMME n. 4 invernali Michelin usate 
al 80% in ottime stato come nuovo 
Misura 225/45/17 nuovo pagato Euro 
800, vendo a Euro 250 non tratt. Imola 
Tel. 340/3535829 
GOMME n. 4, quattro stagioni con 
cerchi (attacco Fiat) praticamente 
nuove, montate su punto, vendo a 
Euro 120. Possibilità inviare foto. 
Tel. 340/6252098 
GOMME PER AUTOCARRO m. 10-20 
vendo. Tel. 339/3669770 
GOMME TERMICHE misura 165/70 
R14 con cerchi in ferro e copricerchi. 
Sono, come da regolamentazione 
stradale, due marche diverse. N. 2 
invernali Michelin e N. 2 invernali 
Klerber. Tel. 348/7016828 
GOMME termiche praticamente nuove 
misura 175/65R14 con cerchi per 
Peugeot 206 vendo a Euro 240. Tel. 
349/3790820 
KIT 4 GOMME Invernali M+S Tourador 
205/55/16 91H, usate 1 stagione 
10.000 km circa, fanno ancora 2/3 
stagioni vendo a Euro 130. Tel. 
347/5870282
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
MOTORE completo + cambio per Fiat 
500F del 1996 + motore completo 
Alfa Romeo 1600 Giulia + motore 
completo Fiat Barchetta 1998. Prezzi 
dopo visione. Tel. 347/8239829
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo

BICICLETTA BIMBA ruote del 14, 
in ottime condizioni + casco nuovo, 
vendo a Euro 40. Tel. 339/1793485
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro 
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel. 
347/2143326 
BICICLETTA CORSA Colnago V3Rs 
Sram eTap AXS, tenuta maniacalmen-
te: acquistata a marzo 2021, percorsi 
circa 15.000 km, telaio e forcella in 
carbonio, taglia 50S. Prezzo 6.000 
Euro. Tel. 339/7398239 
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA Scott Speedster 
taglia M ideale per iniziare, telaio 
alluminio cambio Shimano 8x3, usata 
pochissimo vendo. Tel. 335/5782266
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 CORSA anni 90, 
vendo a Euro 700. Contattare su 
WhatsApp. Tel. 328/3111814
BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

CAMPER ECOVIP 3 Laika 2800 tur-
bodiesel Ducato 6 posti. Completo 
di veranda, impianto TV radio e CD 
riscaldamento, doppio pianale, unico 
proprietario, rimessaggio sempre al 
coperto, porta bici a 3 bina. Vendo 
a Euro 25.000
CAMPER Fiat Ducato 1.9 diesel, 
mansardato del 1991, cellula Rimor, 
5 posti letto, lunghezza totale 6 metri, 
85.000 km. Tutto funzionante. Per 
altre informazioni contattare il num. 
349/6856266 
MOTORHOME Laika 620 6 posti, 
ottime condizioni, boiler acqua calda, 
stufa a gas, frigo trivalente, fornetto, 
tutto perfettamente funzionante, a gas 
bombolone 45 litri vendo. Richiesta 
11.000 Euro. Tel. 392/0400087 
SCAMBIO CAMPER del ‘82 in ottime 
condizioni motore Ford con roulotte. 
Faenza. Tel. 351/5394125

CANOTTO per due persone con 
accessori vendo a Euro 50. Tel. 
336/929260 - 0546/26748
GOMMONE Mariner 4.60 con motore 
CV 25 vendo a Euro 3.500. Imola. Tel. 
348/1620535 
RIMORCHIO marca Novatechno per 
barche con gommone lunghezza 
3,60 m attrezzato con telecomandi 
e motore Yamaha 25 cavalli vendo a 
Euro 1.500. Imola. Tel. 333/4009308 

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
discreta vendesi a prezzo da concorda-
re. Inoltre vendo ad interessati anche 
auto nonne a prezzi da trattare. Tel. 
345/9717923 o.p. 
MOTO ATALA CALIFFONE, anno 
1979, originale, funzionante, con 
libretto. Vendo a Euro 392. Lugo. 
Tel. 338/1023200 
MOTO BIANCHI MOBYLETTE, 50 cc, 
anno 1960, originale, funzionante con 
libretto. Vendo a Euro 450. Lugo. Tel. 
338/1023200 
MOTORELLA MOTOBI 50 cc , prima 
serie 1968, ottime condizioni, origi-
nale, funzionante vendo a Euro 390. 
Lugo. Tel. 338/1023200 
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 4, 
80x2,3 0 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio ecc. vendo ad hob-
bysta/collezionista o privato a prezzo 
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p. 

BICICLETTA DONNA vendesi. Tel. 
329/8008614
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA ELETTRICA marca Scott, 
80 km, come nuova vendo a Euro 
3.000. Tel. 339/7112001
BICICLETTA RAGAZZO ruota 26” nera 
come nuova, usata pochissimo vendo 
a Euro 50,00 non trattabili, Imola zona 
Pedagna. Tel. 347/8173056 
BICICLETTA TIPO GRAZIELLA funzio-
nante ma da rivedere vendo a Euro 
40. Tel. 338/8335663 Samuele
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 da donna n° 2 tipo 
americana senza cambio vendo per 
inutilizzo, una a Euro 80 e l’altra a 
Euro 60. Tel. 328/2112129 o.s. 
BICICLETTE DA UOMO n. 3 senza 
cambio vendo per inutilizzo ciascuna 
a 80 Euro. Tel. 328/2112129 o.s. 
BICICLETTE n° 2 una da donna e una 
da uomo con freni a bacchetta, vendo. 
Tel. 339/7589132
BICICLETTE n° 6 uomo-donna-bam-
bino da sistemare, vendo in blocco 
a modico prezzo. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 

FAENZA Via San Silvestro, 130 - Tel. 0546.646070   www.barchiauto.it

Barchi Auto
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Agricoltura Giardini
Utensileria

ALBERI di palme e aceri, vendo a 
modico prezzo. Tel. 388/4437695 o.p.
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. 
388/4437695 o.p. - o.s.
ARATRO per motozappa Pasquali in 
perfette condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 329/1616704 
ARATRO trainato per trattore 35-40 
CV in buono stato vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
338/7955042 
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
ATTREZZI in ottimo stato (rimanenza) 
vendo per cessata attività: carro botte 
10 ql con pompa, rimorchietto tutto in 
ferro con sponde, pompa per irriga-
zione Caprari, aratro Borgatti trainato 
per 40-60 CV, minifalciatrice. Prezzi 
modici. Tel. 348/5231553
BATTITORI VENDEMMIATRICE Vo-
lentieri 2000/2TA usati ma in buono 
stato nr. 8 destri e 8 sinistri vendo a 
Euro 20 cadauno. Tel. 333/1825110
CANCELLO montato in campagna 
come nuovo in ferro zincato, porte 
carraie e una porta pedonale comprese 
di colonne di sostegno vendo. Riolo 
Terme. Tel. 339/3948349 
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CARRETTO Pasquali 2 ruote 13” 
cm 220x150 sponde abbassabili 
altezza cm 32 con ribaltabile; freno 
a repulsione. Vendo a Euro 150. Tel. 
334/1528766 
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCO BARRA FALCIANTE rotativa 
per sfalcio erba medica + attrezzatura 
varia usata da agricoltori per dismes-
sa attività, tipo erpici rotanti, frese 
interfilari, trattori e altra attrezzatura 
in generale. Tel. 366/2572070 Valter
CERCO cambio moto coltivatore 
Grillo. Tel. 329/2257626 
CERCO COMPRESSORE lt. 50 in 
buono stato. Tel. 339/1299248
CERCO COMPRESSORE usato da litri 
50 litri funzionante. Tel. 339/3731982
CERCO FORBICIONI per potatura. Tel. 
339/1299248
CERCO LAMIERE lingate. Tel. 
339/1299248
CERCO MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690 
CERCO n° 2 balloni di fieno, primo 
taglio. Tel. 339/1299248
CERCO n° 2 tubi in cemento, diametro 
80 cm. Tel. 339/1299248
CERCO PERSONA interessata a racco-
gliere olive per poi fare a metà dell’olio 
prodotto. L’uliveto si trova nella zona 
tra Riolo Terme e Brisighella con circa 
300 piante di cui solo 50 piene. Tel. 
328/6793115 - 0546/89101
CERCO PIASTRELLE pietre lastre per 
pavimento da esterno gratis (anche 
rotte). Se dovete disfarvene, passo io 
con furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO RETE metallica di qualsiasi 
misura. Tel. 339/1299248
CERCO rimanenze di pane secco per 
uso zootecnico. Tel. 339/1299248
CERCO SEMINATRICE trainata mt 
2.20/2.50 in buone condizioni. Tel. 
338/4499961 
CERCO TAGLIASIEPI usato a buon 
prezzo. Tel. 347/9797668
CERCO trattorino tagliaerba anche 
non funzionante. Tel. 331/3943986 
CERCO TUTORI in ferro per vigneti. 
Tel. 347/0716399
COMPRESSORE 25 litri ottimo stato 
d’uso vendo. Tel. 347/1740690
COPERCHIO PER ZAPPE Pasquali 
funzionante vendo a 30 Euro. Tel 
329/1616704 
DAMIGIANE (solo vetro) vendo a 10 
Euro l’una. Tel. 347/5593782 (SMS 
WA TG) 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
ERPICE portato e snodabile m 2,50x2 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Conselice. Tel. 338/9509272 
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FIAT 60 C con aratro revisionato 
a nuovo, vendo a Euro 6500. Tel. 
339/7112001
FILO DI FERRO del 20 tripla zincatura 
disponibile 500/600 kg vendo Euro 
1,80 al kg. Davide Tel. 339/8926958 
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 
FORCA per spostamento potatura 
di frutti come nuovo vendo. Tel. 
338/7955042 
FRESONE RIENTRANTE Zoppador 
m 1,8 buono stato vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
338/7955042 

GIOGO con cinte di cuoio, vendo. Tel. 
339/7589132
INVERTER Fuji per motori elettrici 
trifasi versione monofase e trifase 
vendo a partire da 70 Euro. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30 
KIT SET PER ORTO GIARDINO giar-
dinaggio, composto da 3 attrezzi (1 
rastrellino e 2 palettini), lunghi cm 
18-19 + borsina con manici porta 
attrezzi, il tutto nuovo, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
MACCHINA TRAPIANTO BIETOLE 
da seme e altri ortaggi, ruote con 
punta, 4 fila (con possibilità di ag-
giungerne un’altra), vendo per non 
più utilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MATERIALE PER IMPIANTO ACTI-
NIDIA. Tubo diametro 25, ugelli per 
antibrina, pali 8x8 da 3.5m, schiop-
petti e ferramenta varia. Prezzo da 
concordare dopo visione materiale. 
Tel. 349/3790820 
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE BCS usato ma in 
buone condizioni, con motore Acme 
HP10 completo di fresa e assolcatore 
vendo causa limiti di età a prezzo 
da concordare. Zona Bologna. Tel. 
347/1740690
MOTOCOLTIVATORE Grillo HP13 usa-
to ma in buone condizioni, completo 
di fresa vendo causa limiti di età a 
prezzo da concordare. Zona Bologna. 
Tel. 347/1740690
MOTORE DIESEL Lombardini tipo 525 
HP 10, solo motore per motozappa e 
altri usi, in ottimo stato, vendo. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
MOTOSEGA a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690 
MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
MULETTO OM non omologato portata 
15 q.li vendo. Dati tecnici in privato. 
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 
353/4069479 solo Wattsapp. 
OMBRELLO RACCOLTA OLIVE 
MANUALE Spider Net Plus con due 
reti da 5+7 metri, usato una sola 
volta vendo causa terreni troppo in 
pendenza. Prezzo: Euro 1.400,00. 
No perditempo. Brisighella. Tel. 
347/8033116 o.p. 
PAIOLO grande per formaggi, in rame, 
vendo. Tel. 347/2897616 
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PALI PRECOMPRESSI n. 200,  mi-
sura 8x8, lunghi m. 4,5 vendo. Tel. 
338/9774106 
PALI PRECOMPRESSI n. 600, altezza 
m 3, spessore 8,5x8,5 vendo. Tel. 
328/6793115 - 0546/89101
PALME DA DATTERO in vaso e piante 
di aloe vera vendo causa trasloco. Tel. 
349/5764683
PANCA DONDOLO in legno (larghezza 
146 cm) completo di catene da ap-
pendere (senza telaio di supporto) 
vendo a 150 Euro. Tel. 347/5593782 
(solo sms wa tg) 
PER CHI PRODUCE OLIO vendo: n. 
2 contenitori in acciaio inox da 20 
litri ognuno completi di coperchio e 
rubinetto vendo a Euro 30 cadauno 
anche separatamente. A chi acquista 
regalo bottiglie in vetro da olio da 
1 litro. Imola. Tel. 0542/43830 o.s.
PERTICHE PER VITI diametro 10 mm, 
lunghezza 2.4 vendo. Peso circa 25 
ql. Tel. 339/3669770 
PIANALE TRAINATO. Vendo a 
Euro 150. Prezzo trattabile. Tel. 
349/3790820 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
RECIPIENTE in cemento da 200 q, 
plastificato, vendo. Tel. 339/1299248
REGALO 180 PALI di cemento fine-
strati di altezza 4,5 m, rimasti da una 
coltivazione di peschi. Il trasporto 
è a carico dell’interessato. Zona di 
ritiro Reda di Faenza. Tel. Giacomo 
339/1137055 
REGALO bottiglie vuote per vino 
miste. Tel. 333/6048887  
REGALO RETI ANTIGRANDINE gialla, 
larghezza 5 m, circa 2 km di lunghezza. 
Faenza. Tel. 333/9680333 
ROTOLONE agricolo per l’irrigazione 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/9262700 Cristina
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SALDATRICE A FILO BIMAX 162 
turbo 230 volt MIG-MAG (gas) FLUX 
(no gas). Completa di bombola da 
5 kg mix/argon vendo a Euro 400. 
Brisighella (Ra). Tel. 338/3495262 
SALDATRICE elettrica 300a/380volt, 
marca CEA con scatole di elettrodi 
ancora nuove vendo a Euro 100 tratt. 
Tel. 347/8239829
SEDIA DI BILANCIA e stadere a partire 
da 2,5 kg fino a 250 kg. vendesi. Tel. 
347/9797668
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte 
per spiaggia, terrazzi e parchi, 
completamente in plastica bianca, 

lavabili, nuove vendo a prezzo modico. 
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SEGHETTO alternativo, nuovo, con 
valigetta, marca Bosch, potenza 380 
W 220 V, a tre velocità, completo di 
lame di ricambio e istruzioni vendo 
a Euro 50. Tel. 051/798069
SOFFIATORE aspiratore trituratore 
per foglie marca FLORABEST, elettri-
co, usato poco, completo di scatola, 
vendo a Euro 60. Tel. 339/7489817 
SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518
SPILLATORE PER VINO uva vendem-
mia, usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 10 Euro. Tel. 339/7489817
TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAPPATRICE per sughero Mundial 
vendo. Tel. 329/8008614
TERRA DA RIEMPIMENTO, analizzata, 
cedo gratuitamente. Trasporto a cari-
co dell’interessato. Tel. 334/6000353 
TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
388/4437695 o.p - o.s
TORCHIETTO diametro 35, come nuo-
vo, vendo a Euro 150. Tel. 0546/23666
TORCHIO da campo funzionante, 
vendo. Tel. 339/1299248
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 
TRANSPALLET vendo a Euro 120 
causa inutilizzo. Tel. 335/333067
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TRINCIA FOSSI marca Orsi vendo a 
prezzo da concordare. Conselice. Tel. 
338/9509272
TRONCATRICE a disco per ferro 
regolabile completa di disco taglio 
fino a 10 cm vendo a Euro 80. Tel. 
347/1740690 
TUBO ALA GOCCIOLANTE in polieti-
lene di circa 15.000 metri, diametro 
20 e 25. Gocciolatori distanza di 60 
cm e portata di 2,5 lt all’ora. Per info 
lateraldi@libero.it 
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

ALLARME Bentel Absoluta 16, 
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli 
accessori per casa, garage e terrazza. 
Sensore a filo ecc. acquistato un 
anno fa. Ottimo stato vendo causa 
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel. 
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo com-
pleti di tutto (sensori, volumetrici e 
sirene) di facile installazione in manie-
ra autonoma, anche singolarmente ad 
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
ATTREZZI DA LAVORO settore edilizia 
vendo per cessata attività: martello 
pneumatico, flessibile grande, fles-
sibile piccolo tutti di marca Hilti, 
circolare a mano piccola, miscelatore, 
trapano Bosch, morsetti da falegna-
me, morsetti da muratore, stagge 
in alluminio, stagge a molle, secchi 
e carriole, cassette per malta. Tutto 
il pacchetto 1.500. Euro. Imola. Tel. 
335/8035870 Nicola
BELLA FINESTRA a in legno abete 
grezzo, con vetrocamera, misure 
esterne mm 1135 x h mm 1560 vendo 
ad Euro 120. Possibilità di consegna 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete grez-
zo, con vetrocamera, misure esterne 
mm 1135 x h mm 1560, vendo ad 
euro 120. Possibiltà di posa in opera 
e di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete luci-
do, con vetrocamera,misure esterne 
mm 1370 x h mm 1450 vendo ad 
euro 130. Possibiltà di posa in opera 
e consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno mogano, 
senza vetri, misure esterne mm 1050 
x h mm 1520 vendo ad euro 90. Pos-
sibiltà di avere i vetri, posa in opera e 
di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA internamente in 
legno ed esternamente in alluminio 
bianco, con vetrocamera, misure 
esterne: mm 1150 x h mm 1400, ad 
euro 50. La maniglia non c’e’, costo 
a parte. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA, internamente in 
legno ed esternamente in alluminio 
bianco, con vetrocamera, misure 
esterne: mm 1150 x h mm 1400 ad 
Euro 50. Possibilità  di consegna e 
posa in opera. Tel. 339/7489817 
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 doccia nuovo, misure 90x70, 
vendo a Euro 100. Solo se interessati. 
Tel. 0545/62976
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CERCO RIMANENZE di ghiaia e 
pietrisco. Tel. 339/1299248
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi sopra il 
lavandino - lavabo del vostro bagno 

Compro Vendo

(sanitari), smaltata bianca, in buone 
condizioni (no graffi, no scheggia-
ture), altezza cm 63 vendo. Tel. 
339/7489817
COTTO fatto a mano (circa 200 mq) 
vendo causa rimanenza per cessata 
attività. Imola. Tel. 340/1466202 
FINESTRA in legno abete lucido, con 
vetrocamera, misure esterne mm 
1370 x h mm 1450, vendo ad Euro 
130. Possibilità di consegna e posa 
in opera. Tel. 339/7489817 
FINESTRA in legno mogano, senza 
vetri, misure esterne mm 1050 x h 
mm 1520 ad Euro 90. Possibilità  di 
averla con vetri, di posa in opera e di 
consegna. Tel. 339/7489817 
FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
250. Tel. 334/1222230
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450, ad euro 50.pos-
sibilita’ di avere la maniglia(costo a 
parte) Tel. 339/7489817 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450 vendo ad Euro 
50. Possibilità  di consegna e posa 
in opera. Tel. 339/7489817 
FINESTRE n. 5 in legno pino, bianche, 
complete di vetrocamera, cornici copri 
muro, maniglia e doppia guarnizione. 
mis. esterne: mm 920 x h mm 1580 
in buono stato, Euro 150 L’una. Tel. 
339/7489817
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. 
Medicina. Tel. 335/333067
LAVANDINO Ideal Standard usato 
pochi mesi vendo 25 Euro.  Tel. 
333/8516110 
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MOBILE BAGNO compreso di lava-
bo, miscelatore, scarico con sifone 
cromato e piletta, vendo a Euro 60 
e mobile sotto lavandino con porta 
asciugamani incorporato, vendo a 
Euro 50. Tel. 329/7482197
PERSIANE in legno colore douglas 
vendo per cambio tipologia. Tel. 
336/929260 - 0546/26748
PIASTRELLE GRES PORCELLANATO 
a listoni, 27 mq totali, misura 15x60 
della Ceramica d’Imola. Vendo a Euro 
370. Tel. 348/7314484
PIASTRELLE in porfido per una 
superficie di mq 23.80, squadrate 
di lunghezza variabile da 20 a 42 
cm, largh. 20 cm, h da 3 a 5 cm, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/28789
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968. 
PORTA ESTERNA in massello di 
rovere, molto robusta, con vetri, in 

ottime condizioni, apertura a destra, 
due ante una m 0.35 x m 2.69 e l’altra 
m 0.87 x m 2.69, cerniere a muro. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTA IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTONE GARAGE marca Cir vendo. 
Tel. 336/929260 - 0546/26748
RIMANENZE MATERIALI EDILI 
vendo per cessata attività: mattoni, 
mattonelle, sanitari, trapani demoli-
tori Itachi, flex e accessori, ecc. Tel. 
340/1466202 
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
SPECCHIO grande, cm 90x61, in otti-
me condizioni, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
TUBI n° 5 di canna fumaria per stufa 
cucina, lunghi MT 1 ognuno + 1 curva, 
diametro cm 16, smaltati bianchi, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 339/7489817 
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 250. Tel. 
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

Riscaldamento
Climatizzazione

CALDAIA MURALE a gas marca 
Saunier Duval tipo Thema Plus C23E, 
camera aperta, kW 23,3, perfetta-
mente funzionante, tolta d’opera per 
adeguamento impianto condominio, 
vendo a prezzo super interessante. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
CAMINO in terracotta della rinomata 
ditta Becchi, funzionante, ma bel-
lissimo anche come arredamento, 
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
CANNA FUMARIA in inox rettangolare 
misura 19 cmm x 10 cm. lungh mt. 
4. Vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 

ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CERCO caminetto. Tel. 339/1299248
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
CONDIZIONATORE marca De Longhi, 
mod. Super Pinguino pac 35, con 
unità esterna, in ottime condizioni, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
CONDIZIONATORE portatile De Lon-
ghi vendo a 50 Euro. Tel. 347/5548525 
CONDIZIONATORE PORTATILE De-
longhi serie Pinguino modello PAC 
N80.1 usati e in buone condizioni 
vendo a 150 Euro cadauno. Zona Imo-
la. Tel. 339/4602442 dopo le 14.00 
CUCINA ECONOMICA a legna dimen-
sioni 50x74xH85 cm - colore marrone 
sfumato - in buone condizioni vendo 
a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
LEGNA PICCOLA da accendere il 
fuoco (circa una decina di cassette) 
vendo a offerta libera. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
PER CAMBIO IMBALLAGGIO azienda-
le si regalano bins in legno, ideali da 
tagliare e da ardere. Tel. 339/4471374 
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 Euro 30, oppure 
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/idropulitrice/compresso-
re d’aria/tagliasiepi. Tel. 328/1243162 
RAFFRESCATORE Kooper Triofresh 
NUOVO, nella scatola prezzo di 
mercato 219 euro vendo per doppio 
regalo.  Non necessita di tubi esterni, 
tecnologia ioni di litio. Euro 90 non 
tratt. Imola. Tel. 347/8942194 
REFRIGERATORE d’aria completo di 
tutto. Solo da attaccare alla corrente 
e godersi un po’ di refrigerio. Esteti-
camente come il pinguino. Vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Tel. 351/9633933
STUFA A LEGNA Royal Palazzetti 
mod. Betty 3.5. Nuova ancora im-
ballata. Categoria A 4 stelle per aria 
pulita e prestazione ambientale. Non 
è prevista la spedizione. Euro 1.600. 
Tel. 320/1598760 
STUFA A LEGNA, rivestita in ceramica, 
con areazione aria calda condotta in 
vani limitrofi. Un pezzo. Vendo a Euro 
180. Imola. Tel. 338/6686800 
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare + altra stufa 
colore marrone bellissima completa 
di tubi. Zona Imola. Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
TUBO DI STUFA A PELLET dell’8, 
m 4,70 vendo a metà prezzo. Tel. 
340/9336237 



i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it 12

Elettrodomestici
Casalinghi

Oggetti vari

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665

ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTATRICE in alluminio semipro-
fessionale perfettamente funzionante 
lama affilatissima vendo. Se inte-
ressati invio foto dettagliate (valore 
commerciale circa 200 Euro). Vendo 
a Euro 50. Tel. 348/1511634 
AFFETTATRICE usata e funzionante 
vendo. Tel. 349/8015300 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Imetec Piuma 1300W / 220-240 V, 
completa di accessori, usata, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 70. Tel. 
339/7489817 
ASPIRAPOLVERE usata e macchina 
da cucire con mobiletto Borletti 1100 
vendesi. Tel. 329/8008614
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
BARBECUE (marca Weber), trasporta-
bile, dotato di ruote. Griglia di cottura 
47 cm. In ottime condizioni. Prezzo: 
40 Euro. Tel. 340/4016002 
BARBECUE IN ACCIAIO inox 430, 
richiudibile. Predisposto per griglia 
40 x 30. Disponibilità 10 pezzi. Prezzo 
25 Euro. Imola. Tel. 338/6686800
BELLISSIMO SERVIZIO DI PIATTI 
per 10 persone, composto da 10 
piatti piani, 10 piatti fondi e 10 piatti 
per dolci/desserts, colore bianco, 
totale 30 piatti vendo a Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BIDONE bidoni cassonetto cassonetti 
per raccolta rifiuti, in plastica. Grigio, 
composto da 3 scomparti, uniti, con 
coperchio, misure: lungh. cm 102, 
prof. cm 42, h cm 88, in buono stato, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BIG POWER aspirapolvere e vapore 
anni ‘80-’90 completo di tutti gli 
accessori di serie. Usato poco, in 
ottime condizioni funzionante al 
100/100. Tel. 328/1369208 Mandare 
messaggio. Roberto. 
BILANCIA DA CUCINA digitale vendo. 
Per info e foto sms 371/3650904
BOLLITORE Termozeta capacità  1,5 
L, potenza 1850-2000 W, graduazione 
livello acqua, filtro lav. interruttore 
automatico termico di sicurezza. 
Usato una sola volta, con manuale e 
imballo. Vendo Euro 12. Imola. Tel. 
339/7393480 
CARRELLINO PORTATUTTO da 
interno o terrazza o garage completo 
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabot-
tiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
CENTRIFUGA, usata pochissimo, 
vendo a Euro 50. Tel. 349/5764683 
CONTENITORI alimentari Tupper-
ware vendo a prezzi modici. Tel. 
333/6048887 
CUCINA ECONOMICA, a norma, 
smaltata, vendo a modico prezzo. 
Tel. 388/4437695 o.p.
ELETTRODOMESTICI offresi: lavatrice 
A&G e asciugatrice REX. Per info, 
dettagli e foto sms 371/3650904
FABBRICATORE GHIACCIO altezza cm 
100, lunghezza cm 35 e profondità 
cm 90 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
FERRO DA STIRO Ariete vendesi. Tel. 
329/8008614
FERRO da stiro Vileda, vendo a Euro 
10. E-mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com 
FORNELLO PER ARROSTICINI/SPIE-
DINI. In acciaio inox 430. Ampiezza 
per n. 25 spiedini. Vendo a Euro 12. 
Imola. Tel. 338/6686800 
FORNO ad incastro, marca Smeg, co-
lore grigio, vendo. Tel. 339/7589132
FORNO DA INCASSO Rex SB12 mark 
vendo a 30 Euro. Tel. 347/5593782 
(solo SMS WA TG) 
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo 
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55, 
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato, 
con apertura modificabile vendo 80 
Euro. Tel. 328/2112129 o.s. 
IMPASTATRICE da casa mai usata, 
tutta in alluminio vendo a Euro 130 
tratt. Tel. 338/8186314
LAVABICCHIERI misure altezza cm 
105, lunghezza cm 40 e profondità 
cm 40 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
LAVATRICE Telefunken, Green 
Line, vendo a Euro 100,00. Tel 
347/5548525 
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a 
manovella d’epoca, antica, marca 
Karim, con corpo in vetroresina 
bianca e struttura in ferro, in buone 
condizioni e gelosamente custodita, 
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
LAVATRICI n. 2 nuove, con consegna 
sotto casa o ai piani, volendo istal-
lazione. 2 anni di garanzia di legge. 
Tel. 327/0708180 
MACCHINA CAFFE’ De Longhi 
usata vendo. Per info e foto sms 
371/3650904
MACCHINA CAFFE’ Delonghi, valore 
Euro 500, vendo a Euro 250 per 
mancato utilizzo. Tel. 339/2611177
MACCHINA DA CUCIRE elettrica e a 
pedale, con mobiletto, in buono stato, 
vendo a Euro 50. Tel. 348/3524167
MACCHINA DA CUCIRE Elna fun-
zionante vendo a Euro 70. Tel. 
329/1616704 
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA PER CUCIRE elettrica 
marca Singer mod. 401M con il suo 
mobiletto integrato originale in legno 

in ottime condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 328/2112129 o.s. 
MINI ASPIRAPOLVERE PORTATILE 
per aspirare polvere e liquidi (com-
prende bocchettone per i liquidi, 
supporto per parete, alimentatore, 
spinotto, cavo...) vendo ad Euro 25. 
Tel. 335/7489817
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PIANO COTTURA 4 fornelli, come 
nuovo, vendo. Tel. 339/7589132
RARO porta-caldarroste in legno mas-
sello, coperchio con pomello a forma 
di castagna, vintage. Vendo a Euro 
25. zona Argenta-Massalombarda 
Tel. 339/3990307 - email: aa641jm@
gmail.com 
ROBOT da cucina Bimbi Bimby 
3300 Vorwerk, usato, ma in buone 
condizioni, vendo ad Euro 200. Tel. 
339/7489817 
SCOPA ELETTRICA della marca Hoo-
ver, autonomia di 20 minuti, leggera 
e maneggevole. Carica batterie e 
becco inclusi. Usata ma perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 45.00. Tel. 
340/8748820 
SERVIZI DI PIATTI nuovi con decori, 
mai usati (uno dei quali antico) vendo 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
SERVIZIO DA THE nuovo per 4 
persone, in porcellana, colore panna-
rosa-grigio, composto da: teiera, 
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini, 
made in Germany, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO DI PIATTI per dolce com-
posto da 6 piattini ed uno da portata. 
Prodotto in Inghilterra, ceramica 
inglese. Euro 60. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com 
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 
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163

ACQUERELLO “Pecora nel vento” 
anno 2000 dell’illustratrice Raffaella 
Di Vaio, vendo incorniciato ad Euro 
40,00. Tel. 366/1791902 lasciate un 
messaggio.
ALBERO DI NATALE alto 1,60 con 
rispettivi addobbi e luci, per motivi 
di spazio in un minialloggio, vendo 
a prezzo modico. Tel. 320/9203310
ANTIJAMMER molto utile, per evi-
tare intrusi che entrano, bloccando 
la linea telefonica col jammer. Mai 
usato. Completo di istruzioni e scatola 
originale. Vendo a 20 Euro. Pagato 
50 Euro. Tel. 351/9633933
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
BASI ROTONDE porta ombrellone in 
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BAULE anni ‘70 in legno in buono 
stato vendo. Tel. 329/8008614
BEI VASI in terracotta, n. 4 smaltati, 
colori: 1 bianco, 1 rosa e 2 tortora, 
per inutilizzo, h dei vari vasi tra i 15 
e i 17 cm, diametro superiore dai cm 
13 ai 14 cm, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA GIRANDOLA in legno, 
oggetto per arredamento di design, 
con filo per essere appesa, misura 
altezza mt 1,30 x larghezza cm 30, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIME TOVAGLIETTE all’ame-
ricana, n. 6, con retro in sughero, 
con foto di Perth, località western 
Australia, nuove, con scatola, misura 
di ognuno cm 29 x cm 20, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO PIATTO vassoio centro-
tavola artigianale in legno, molto bello 
come soprammobile, diametro cm 45 
vendo a Euro 40. Tel. 339/7489817 
BICCHIERI n° 6 da acqua in cristallo 
opera,in confezione regalo, col tempo 
si sono un po’ opacizzati. Vendo a 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
BOTTIGLIE E BOTTIGLIETTE, quasi 
tutte col tappo. Alcune sono da 125 
ml, oppure più grandi. 25 bott. 10 Euro 
(Argenta-Lugo). Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com 
BOTTONI NUOVI svendo, varie mi-
sure e materiali, prezzo da definire 
in base alla quantità che interessa; 
anche piccole quantità a partire 
da Euro 0,10 l’uno. No spedizione. 
Solo in zona Imola e dintorni, su 
appuntamento al n. 334/2466532
BOX LUMINOSO per Embossing, 21 
x 30 cm, vendo ad Euro 12,00. Tel. 
333/1280101 Faenza
CASSETTA PORTA CUCITO anni ‘60-
’70 vendo. Tel. 349/8015300 
CERCO in regalo cotone e lana, vari 
colori, per eseguire lavori all’uncinetto 
e ai ferri. Tel. 349/1531505 

CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE IN VIMINI n. 13 varie misure, 
vendo in blocco a Euro 25. Ritiro a 
Imola. Tel. 338/1082390
CONCERTO DI CESARE CREMO-
NINI del 10 novembre all’Unipol 
Arena (Bologna). Tribuna centrale, 
posti numerati vendo 2 biglietti. Tel. 
338/7776640 
COMPRO oggetti del passato, vecchi 
orologi, ceramiche, lampadari, 
vecchie radio, figurine, giocattoli, 
dischi e album. Tel. 339/6101665
CONFEZIONE di 180 luci lucine led 
catena luminosa albero di Natale 
colore chiaro (warm White), sia per 
interno che per esterno (sono mt 7,5 
di luci + mt 2 di cavo), vendo a Euro 
25. Tel. 339/7489817 
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPRILETTI matrimoniali nuovi fan-
tasie varie vendo a Euro 25 cadauno. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, 
colore panna in cotone 80% + 20% 
pol. con applicazione lungo il peri-
metro di fini ricami eleganti, misura 
270x260. Svendo causa inutilizzo a 
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
COPRILETTO-COPERTA matrimoniale 
in raso damascato, color oro, molto 
elegante, di classe e di prestigio, 
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumo-
ne trapunta imbottita nuova, double 
face, da un lato colore arancio e 
dall’altra colore giallo, 100% polieste-
re, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt 
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRI-
LETTO coperta, misura mt 2,75 x mt 
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm 
40 x cm 40 il tutto colore viola-lilla-
rosa, molto bello ed elegante, vendo 
a 110 Euro. Tel. 339/7489817 
COVER PROTETTIVA PER TETTI di 
gazebo di 3x3 mt, 100% PVC im-
permeabile e trasparente, appena 
acquistata per un allestimento che 
non ho più realizzato, svendo a Euro 
35. Tel. 333/1280101
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
GOMITOLI n. 5 nuovi per uncinetto di 
cotone 100% da 50 gr, Adriafil, color 
937, bagno 110. Old River perle’, n. 
8 , vendo in blocco a 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro, 
ma a terra cerco. Tel. 388/4437695 
o.s.
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere, made in Italy, marca 
Royal House, con raffigurati delfini, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
LUCI LUCINE catena luminosa di 
natale di mt 8, colore blu, sia per 
interno che per esterno, con giochi 
di luci, a norma CE, made in Italy 
(senza scatola), vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
MACCHINA DA CUCIRE INDUSTRIA-
LE Juki, col tavolo, usata in buono 
stato. Cuce tutto, anche jeans e pelle. 
A 400 Euro. Visibile e ritiro a Imola. 
Tel. 334/2466532 
MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MATERASSO per letto singolo, double 
face inverno/estate, vendo a Euro 50 
(nuovo Euro 180). Tel. 333/5019947
MATERIALE per Batik, per inutilizzo 
svendo in blocco ad Euro 30,00. Tel. 
333/1280101 Faenza
NEON vendo: n. 2 lungh. 120 cm 
diametro 2,5 e n. 3 lungh. 120 dia-
metro 3,5 + n. 2 lunghi 60 cm nuovi 
con 3 valvoline vendesi al prezzo di 
Euro 5 totali. Se eventualmente non 
funzionassero rimborso il costo. Tel. 
349/5419147
OGGETTI VARI graziosi e simpatici, si 
cedono a modico prezzo: da Euro 1 a 
5. Tel. 0546/605029 - 388/1047968
PARURE DI LENZUOLA in flanella 
1 piazza, sotto con angoli + federa. 
Stampa di orsi bianchi, colore azzurre 
e bianche. Usate ma in buono stato. 
Vendo a Euro 15. Giovanna Tel. 
349/8051264
PER CESSATA ATTIVITA’ mercatini 
vendo tutto: bancarelle, faretti, valigie, 
teli. Orlando Tel. 333/5019947
PIATTI CERAMICA FAENTINA varie 
misure vendo a prezzo interessante. 
Tel. 334/1208277 
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PICCOLI ELETTRODOMESTICI usati, 
gratticole elettriche, microonde, 
aspiratore, lampadari, plafoniera a 
muro, materiale elettrico vario, cavo, 
tubo corrugato, materiale in ceramica 
di una volta, isolatori rosette, inter-
ruttori, vendo. Tel. 0545/23842 o 
349/1806606
PITTURA AD OLIO di Riccardo Gra-
maglia (ceramista faentino) ad Euro 
250. Tel. 329/1243614
PORTAROTOLO in legno, stile Shabby 
chic Euro 20, quattro vasetti di terra-
cotta Euro 10. Zona Argenta-Imola. 
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
RETE RETI n. 2 per letto, singole, in 
ferro, misure: lungh. cm 205, largh. 
cm 80 e alt. da terra cm 25, in buone 
condizioni, vendo anche singolarmen-
te a 30 Euro l’una; eventualmente 
in vendita ho anche 2 materassi 
singoli a molle, in buone condizioni. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817

ROCCHETTI FILO COTONE sottile da 
cucire a macchina, vari colori (no bian-
co) vendo a prezzo modico per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
ROTOLO DI TELA della nonna, anni 
50. h 70 cm, lung 12 m, vendo a Euro 
80. Tel. 333/4344807
SCATOLA DI LATTA con cotoni misti 
da ricamo di colori diversi, peso 
del cotone 5 etti. Vendo 15. Tel. 
349/5471904
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SET CHIAVI Usag nuovo di 17 pezzi 
da 6 a 22 più chiave inglese a rullino 
apertura massima 30 mm con cassetta 
metallica vendo tutto a Euro 150. Tel. 
051/798069
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 
STENDER in ferro nero, robusto, mi-
sura cm. 104 x h. 183 e 2 piedi di cm. 
70. Con rotelle e 1 bastone in mezzo 
come divisorio, vendo a Euro 30,00. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIE in puro cotone da 6-8 
persone, confezionate artigianalmente 
con orlo giorno, (alcune praticamente 
mai usate) vendo a Euro 8 cadauna. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TOVAGLIE nuove, varie, alcune anche 
ricamate, vendo per inutilizzo. Tel. 
333/3923299
TRAPUNTA singola in pura lana 
vergine fantasia, nuova, vendo a Euro 
25. Zona Imola. Tel. 333/3923299
TROLLEY stampa Fendi non originale, 
lungo 50 cm e largo 29 cm vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/43830 o.s.
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VALIGIA Samsonite rigida, come nuo-
va, con ruote e manico. Il suo valore 
è almeno il doppio. Resistente agli 
urti, ottima, cm 55x68x23 Euro 60. 
Zona Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com
ZAINO Invicta, grigio scuro con decori. 
Utilizzato solo per tre mesi di scuola. 
Realmente pari al nuovo. Vendo a 
Euro 25. Tel. 320/0346339 

Arredamento

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari 
come nuovi, si cedono anche singo-
larmente a Euro 4,00 ciascuno. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
ARMADI n° 3 misure: (h 1.85 m x 
largh. 2.50 m) - (h 1.90 m x largh. 
1.70 m) - (h 1.80 m x largh. 1.10 
m), vendo a modico prezzo, anche 
singolarmente. Tel. 388/4437695 o.s.
ARMADIO anni ‘70 5 ante e tre cassetti 
all’interno. Dimensioni 2.50 m. Vendo 
a Euro 400. Tel. 349/8015300 
ARMADIO CAMERETTA molto spazio-
so. E’ dotato di 4 cassetti, 4 ripiani 
per ogni lato e 3 ripiani nella parte 
centrale. Misure: altezza 270 cm, 
profondità 60 cm, lunghezza 271 cm. 
Tel. 338/1514058 
ARMADIO vendo per errore ordine. 
6 ante moderno Posso consegnare. 
Euro 399. Tel. 389/0152928
ARREDAMENTO COMPLETO CASA 
vendo: camera da letto ragazzo/a 
completo, cucina con mensole com-
pleta, divano 2 posti in pelle, quadri 
classici 5 di Cotignola, scrivania con 
scaffali da Studio completa, libreria in 
legno, mobili sala in legno nero. Per 
info, dettagli e foto sms 371/3650904 
ATTACCAPANNI con portaombrelli in 
ferro creato da me di colore nero met-
tallizzato, ma si può anche riverniciare, 
con riccioli e tondi, molto vintage 
vendo a Euro 250. Se lo si ritira in 
loco c’è lo sconto. Tel. 327/7385731 
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI 
a parete, in legno noce ,in ottimo 
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza 
mt 1,14, profondità nella parte più 
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro. 
Eventualmente, gli si può abbinare 
sotto la sua bella cassapanca, in legno 
noce, in ottimo stato e perfettamente 
conservata. Misure: lunghezza cm 
130, larghezza cm 40 e altezza cm 
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500. 
Tel. 339/7489817
BASTONE per tenda nuovo, in allumi-
nio, colore argento, diametro tubo mm 
25, regolabile, con ventose laterali, 
misura da mt 1,05 allungabile a mt 
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BRANDINE n° 2 con doghe in legno, 
vendo a Euro 50. Tel. 349/1302730 
CAMERA A PONTE laccato lucido, 4 
vetri, nuova vendo a Euro 699. Tel. 
389/0152928
CAMERA completa moderna colore 
legno quercia naturale con letto 
contenitore completo, armadio 4 ante 
battenti, 2 comodini, 1 comò, vendo 
tutto a 650 Euro. Vendibili anche 
singoli pezzi. Imola visione e consegna 
montaggio. Tel. 389/0152928 
CAMERETTE n. 2 nuove complete di 
armadio a ponte e 2 due letti singoli 
ciascuna vendo a Euro 499. Tel. 
389/0152928

CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817
CASSETTIERE, comò, comodini in of-
ferta novità a Imola. Tel. 333/3633243 
CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CERCO DIVANO in regalo, lungh. 
165 cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCO mobiletto angolare da 
cucina con interno girevole. Tel. 
388/4437695 o.s
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
COMO’ nuovo bianco lucido moderno 
vendo a 250 Euro. Posso consegnare. 
Tel. 389/0152928  
COMODINI n. 2 bianco lucido nuovi 
moderni vendo a 110 Euro l’uno. Tel. 
389/0152928  
COPPIA DI COMODINI ‘900 con piano 
in marmo, in ottimo stato, costruiti 
presso ditta artigianale di Casalfiuma-
nese vendo. Tel. 338/6686800 Sergio
CREDENZINO come nuovo, in moga-
no con sportello centrale, 2 sportelli 
laterali sagomati, 1 cassetto, misure 
largh. cm 108, altezza cm 83, prof. 
cm 37 vendo causa trasloco a Euro 
490. Imola. Tel. 347/3782592
CUCINA color beige e piano in legno 
massello completa di piano cottura, 
mt 3 lineari + altro pezzo con doppia 
vetrinetta e sportelli centrali vendo a 
Euro 950. Tel. 334/1208277 
CUCINA nuova 2.85 m, completa di 
elettrodomestici pari al nuovo, fornello 
5 fuochi Electrolux, forno ventilato + 
display + timer + accessori Electrolux 
(forno multifunzione AirFry Serie) 
vendo a Euro 1.650. Tel. 327/0708180 
DIVANO 2 posti Ektorp Ikea Remmarn 
grigio acquistato nel 2021 vendo 
come nuovo a metà prezzo 200,00 
Euro causa trasloco. Imola. Tel. 
331/2950187 
DIVANO 4 posti ecopelle color 
crema, misura 2,60x95 vendo. Tel. 
320/7571351 
DIVANO 4 posti in ecopelle, color 
crema, vendo. Tel. 320/7671351 
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed 
un divano a 3 posti lungo cm 210 
struttura telaio molto buona, fatti 
artigianalmente con cuscini imbottiti 
di piuma, sono completamente sfo-
derabili ma il rivestimento in alcantara 
è stato rovinato dal gatto in vari punti 
negli angoli e retro come da foto. 
Si possono posizionare ad angolo 
oppure uno di fronte all’altro. Vendo 
a Euro 390 possibilmente insieme. 
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO a 3 posti antico in legno e 
tessuto vendo a Euro 300,00. Faenza. 
Tel. 334/1222230
DIVANO/LETTO 2 posti in nabuk 
bordeaux vendo a Euro 150. Ottime 
condizioni. Misure lunghezza cm 175; 
profondità cm 100. Tel. 328/8527318 
DIVANO/LETTO 3/4 posti. Penisola 
contenitore reversibile (dx/sx). Letto 
estraibile. Schienale sfoderabile. Larg. 
238 cm, prof. penisola 160 cm, prof. 
seduta 88 cm. Prezzo 420 Euro. Tel. 
338/2805471
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
FIDANZATO DI BARBIE: Ken (2010) 
ottime condizioni. Vendo a Euro 20. 
Zona Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 
- E-mail: aa641jm@gmail.com 
FIORIERA a forma di bici di vero ferro 
battuto, vintage, da poter tenere anche 
all’esterno con piante e vasi. Le piante 
non sono incluse. Vendo a Euro 50. 
Tel. 339/3990307 - email:aa641jm@
gmail.com zona Argenta-Lugo 
LAMPADA da terra modello di design 
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo, 
ha il paralume rotto ma si può fare 
riparare, più un tavolino da soggiorno 
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel. 
335/5235744 
LAMPADARIO con fiori di vetro 
bianco, da ristrutturare, funzionante. 
E’ molto particolare! Anche solo i fiori 
possono usarsi con creatività. Vendo 
a Euro 30. e-mail: aa641jm@gmail.
com . Tel. 339/3990307 Argenta-Lugo 
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO per cucina o tavernetta 
come nuovo vendo causa trasloco 
a Euro 15. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
LAVABO miscelatore, scarico con 
sifone cromato e piletta In più mobile 
bagno compreso di porta asciugamani 
integrato, vendo a Euro 90. Tel. 
329/7482197 
LAVELLO da lavanderia, freezer a 
pozzetto e tavola rettangolare, vendo 
tuto a Euro 50. Tutto in buono stato, 
la tavola leggermente rovinata. Borgo 
Tuliero. Tel. 338/9461057
LETTO CONTENITORE nuovo con 
rete a doghe e incluso meccanismo 
alzata, bellissimo, vendo. Posso 
eseguire consegna e montaggio. Tel. 
333/3633243 o 389/015 2928
LETTO matrimoniale con doghe 
regolabili e materasso ortopedico 
28 cm. Vendo solo 200 Euro. Tel. 
339/6285036 
LETTO matrimoniale con doghe 
regolabili e materasso ortopedico 
alto 28 cm. con molle insacchettate 
come nuovo, vendo solo 250 Euro. 
Tel. 339/6285036 
LETTO nuovo contenitore completo 
vendo a 299 Euro. Colore moderno 
cemento. Tel. 389/0152928

LETTO SINGOLO in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
LETTO singolo in ferro, vintage, con 
rete e testata e piediera in ferro colore 
marrone con sfumature, con imita-
zione venature del legno, larghezza 
testata e piediera cm 83, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LETTO una piazza e mezzo in legno 
massello con 4 cassetti sotto ripiano/
doghe. Misure per doghe 125x202, 
ingombro esterno 133x212. Vendo. 
E’ a Imola. Tel. 335/8072126 Mauro
LETTO/MATERASSO gonfiabile con 
testata, pronto in meno di 5 minuti 
si gonfia grazie alla pompa integrata 
a scomparsa. Quando è chiuso sta 
comodamente in un sacco. Vendo a 
Euro 130. Tel. 339/7489817
LIBRERIA ad angolo misure lato lungo 
2,26 mt., lato corto 1,22 mt., altezza 
1,65 mt. e profondità 0,36 mt. Tel. 
338/7964662 Gianfranco 
MATERASSO a 2 piazze Eminflex 
vendo a Euro 20. Tel. 347/5593782 
(solo SMS WA TG) 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MOBILE ANGOLARE per TV, giornali 
o altro. Misura parte angolo 63 cm. 
Misura parte frontale apertura cm 28. 
Ha un ripiano al suo interno. Altezza 
da terra 47 cm Ritiro a casa, no spe-
dizione. Vendo 25. Tel. 349/5471904
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto de-
corato, in ottimo stato, misure: h mt 
1,35, largh. mt 1,14, prof. nella parte 
più sporgente cm 22 + cassapanca 
baule in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. cm 
130, largh. cm 40 e h cm 52. Il tutto 
in legno noce e perfettamente conser-
vato vendo ad Euro 1300 trattabile. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILE PORTA COMPUTER (misure 
80x73,5x72,5h) con ripiano estraibile 
porta tastiera solido ed in buono stato 
vendo. Tel. 345/6047709 
MOBILE SALA con angolo bar. Colore 
nero/grigio scuro. Altezza 270 cm 2 
colonne con ante e una con anche 
cassetti (larghezza 82 cm). Parte 
centrale bar 135 cm. Vendo a Euro 
150. Tel. 347/5548525 
MOBILE-CARRELLO-TAVOLINO porta 
TV, grigio, con 2 ripiani molto robusti 
e superiormente altri 2 ripiani in vetro, 
con colonna posteriore raccoglicavi, 
misure: altezza mt 1,50, lunghezza cm 
75 e prof cm 65, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817
MOBILI: armadio, comò, comodini, 
sedie, tavolo, tagliere a muro, lettini 
in ferro e legno, portategami da 
appendere, poltrone, vendo. Tel. 
0545/23842 o 349/1806606
PAIOLO PORTAVASO in rame, dia-
metro cm 36, peso kg 3, in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PAIOLO PORTAVASO SECCHIO in 
rame, con manico, diametro cm 
30, peso kg 1,80, il tutto in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PELLE di mucca tricolore: una nuova, 
originale, anni 60, misure cm. larg. 
200, lung. 220 circa, vendo a Euro 
100. L’altra usata vendo a Euro 50. 
Tel. o.p. 0545/23842 - 349/1806606
PIATTO IN RAME, tutto decorato, se-
rigrafato e intagliato a mano, diametro 
cm 38, con gancio posteriore per poter 
essere appeso, peso kg 1,30, costo 
60 Euro.Tel. 339/7489817
POLTRONA bassa, rivestita con fodera 
in tessuto cotone lavorato in rilievo 
facile da smontare per lavarla in 
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo 
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONE N. 2 di stoffa, colore 
bordeaux, in buono stato, marca 
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
POLTRONE sala attesa, casa, ufficio, 
ecc, ottime condizioni, belle e comode, 
35 al pezzo altrimenti in blocco, 30 
l’una, sono 7 pezzi. Possibilità di 
consegnare se non avete furgone. 
Tel. 327/0708180 
PUTTO/ANGELO alato dorato in gesso 
o altro impasto, da riparare in un brac-
cio. Non so l’epoca ma ha i suoi anni. 
lunghezza cm 23 circa Euro 40. Zona 
Argenta-Imola. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com 
QUADRI eseguiti a mezzo punto cm 
40x50 (Euro 38 l’uno). Inutile dire 
il costo del materiale o del lavoro!! 
Zona Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com 
REGGI VALIGIE, comodo vero legno 
pratico e richiudibile, oggetto elegante 
ed esclusivo, ideale per affitto case. 
Tel. 333/7403658 
SCALA bianca a 3 gradini larghi colore 
azzurro, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
SCRIVANIA bianca per camera 
ragazza/o, misure cm 110x55, in 
buono stato, vendo a Euro 50. Massa 
Lombarda. Tel. 328/8527318 
SCRIVANIA con mensola appoggia PC 
vendo a Euro 100. Tel 320/7671351 
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIE n. 4 a vendo a 20 Euro. Tel. 
347/5593782 (SMS WA TG) 
SET COMODINI E COMO’ moderni, 
capienti, laccati vendo: Euro 220 
il comò e Euro 89 il comodino, 
l’altro 170 e 70. Tel. 333/3633243 o 
389/0152928 
SET IN VIMINI composto da divano 
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime 
condizioni, con comoda imbottitura 
smontabile per pulizia, completo di 
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro 
400. Non consegno. Tel. 335/5235744 
SGABELLI n. 2 seduta 38x38 cm, 
altezza 60 cm, vendo a Euro 20. Tel. 
347/5593782 (solo SMS WA TG) 
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ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 
CRISTIANO RONALDO - Guerin 
Sportivo - rivista neanche sfogliata 
vendo. Tel. 338/2125496 
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
IL CASTIGLIONE MARIOTTI (Diziona-
rio Italiano-Latino / Latino-Italiano), 
in buone condizioni vendesi a Euro 
40. Tel. 328/1243162 
IL GRANDE libro dei sogni cm 24 
x 16.50, 480 pagine, come nuovo, 
vendo a Euro 25. Tel. 333/4769023
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRO - CORSO DI PROGRAMMATO-
RE PC - di Morris Mazzoni, formato 
A4, rilegato rigido, 648 pagine, mai 
aperto, pagato 35 Euro, vendo a 5 
Euro per inutilizzo. Tel. 351/9633933
LIBRO “E’ TEMPO DI VIAGGIARE... 
viaggiare nel tempo...” Schnell Stei-
ner, in buone condizioni, solo 2-3 
pagine alla fine sono un po’ rovinate 
vendo per questo motivo a soli 10 
Euro. Tel. 339/7489817 

CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-
rata, nuovo, mai usato: colore bianco 
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel. 
327/6914250 se spento inviare SMS
CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868
CERCO: Huawei p30 pro, Samsung 
s10 plus o modelli con caratteristiche 
simili a non più di 150 Euro. Tel. 
331/7491522 
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
IPHONE 6SPLUS, in ottime condizioni, 
perfettamente funzionante, no graffi, 
batteria 85%. Regalo vetro protezione. 
Contatti solo se veramente interessati, 
no perditempo. Tel. 339/3441311
IPHONE apple Xr 64GB, ottime 
condizioni funzionante, con schermo 
crepato ma non rotto e perfettamente 
funzionante, con scatola originale 
APPLE e cavetto USB per dati e carica. 
190 Euro. Tel. 347/1841285 
MODEM WindTre Fibra 1000 modem 
home&life hub adsl fibra wireless, 
usato ma in perfette condizioni. 
Modem casalingo per attivazione adsl 
fibra wireless in abbonamento, vendo 
a Euro 25. Tel. 338/6002984 
SAMSUNG GALAXY CORE PRI-
ME, usato ma funzionante, colore 
nero. Vendo causa inutilizzo. Tel. 
339/2014752

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
COPPIA DI DIAPROIETTORI Zeiss 
Perkeo AV 1500 AFS con obbiettivi 
Super Talon 1:2,5 e centralina Soft-
matic per dissolvenza incrociata. Tutto 
completo di accessori e funzionante. 
Tel. 347/8876420 Giorgio
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
MICROVIDEOCAMERA HD invisibile, 
con visione notturna, da inserire nella 
presa di corrente all’esterno, con slot 
per Micro SD, scatola originale, mai 
usata, vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 351/9633933
NIKO D 90 con meno di 10000 scatti 
vendo a 200 Euro per cambio sistema. 
Volendo posso aggiungere obiettivo 
16/85 perfetto. Il prezzo si riferisce 
solo alla D 90. Brisighella (RA). Tel. 
338/3495262 
NIKON D 500 15.000 scatti vendo. 
Tel. 349/4500164
NIKON FM2 - New n° 8735213 fo-
tocamera, praticamente nuova, mai 
usata, vendo a Euro 350. Astenersi 
perditempo. Tel. 333/4769023
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OBBIETTIVO per Nikon af-s dx zoom-
nikkor 55-200 mm f/4 - 5,6g ed con 
istruzioni, no scatola, usato poco. 
Vendo a Euro 70. Tel. 339/3044801

CERCASI IN REGALO TV LED piatto 
(funzionante, anche senza decoder). 
Tel. 328/1243162 
MAJESTIC LETTORE DVD con ingres-
so USB inoltre legge anche CD e files 
MP3/WMA. Ormai stanno sparendo! 
Vendo a Euro 23. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com zona 
Argenta-Bologna 
RICEVITORE satellitare modello PACE 
SKY HD TV completo di telecoman-
do, cavi, perfetto per utilizzare nella 
seconda casa o al mare, + decoder 
SKY SD vendo ecc., funzionamento 
perfetto. Tel. 347/1841285 
SCHERMO TV LG 32LC56, usato, 
messo bene e funzionante; misure 
55x80 vendo al prezzo di 70,00 Euro. 
Tel. 347/1767603

TV 15 pollici marca Sharp a colori, con 
tubo catodico, completo di decoder 
e telecomandi, colore nero, vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
TV color, vecchio modello lcd adatto 
per incentivo tv, vendo a 10 Euro.  
Imola. Tel. 347/8942194 
TV LG no Smart TV 55 pollici come 
nuova, funzionante vendo a Euro 170. 
Tel. 324/6670612

CERCO FISARMONICA possibilmente 
rossa, 48-80 bassi. Tel. 347/9657022
CHITARRA CLASSICA Raimundo 
mod. 123 vendo a Euro 130. Tel. 
342/9455489 
CUSTODIA RIGIDA Stagg Case 12” 
come nuova vendo a 70 Euro, custodie 
morbide per tom 10 12 e 14, 15 Euro 
c.d., Charleston tamburo 50 Euro. 
Sconto se in blocco. Faenza. Tel. 
338/3495262 
FISARMONICA Cooperfisa 120 bassi, 
15 registri, nuova, causa inutilizzo, 
valore Euro 8.000, la vendo a Euro 
3.000. Varie foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
PIATTI, anni ‘70 molto belli, Zildjian 
charleston 14” modello c 3 avedis 
genuine Euro 250. Ride Zildjian 20” 
avedis genuine 200 Turkish Cymbals 
Made in Usa del 1960/70. Faenza. Tel. 
338/3495262 
PRESONUS AUDIOBOX 96 Bundle 
- Scheda audio - Microfono con 
accessori originali + antipop (in 
regalo) - Casse e cuffie vendo a 
Euro 250. Info e foto in privato. Tel. 
389/6653765 Giacomo

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
CD DI MUSICA BRASILIANA vendo 
a prezzi modici.   Tel. 333/6048887  
CD MUSICALI italiani di: Cesare 
Cremonini, Nomadi, Jovanotti, Modà, 
Alessandra Amoroso, ecc, vendo a 3 
Euro cad. Tel. 338/1626983
CD MUSICALI vendo a prezzi modici  
Tel. 333/6048887  
CERCO MICROCASSETTE e AUDIO-
CASSETTE per registratore di una 
volta. Tel. 388/4437695 o.p.
COFANETTO DVD IL SIGNORE DEGLI 
ANELLI (triologia) perfettamente 
tenuto (nuovo) vendo ad Euro 10. 
Tel. 349/7773129 Ivano
DVD da collezione Benigni  10  film 
vendo in blocco a 10 Euro. Tel. 
347/8942194 
DVD di Andrew Blake vendo a Euro 
10 l’uno. Tel. 329/1243614
DVD IL PADRINO (tutta la triolo-
gia) perfettamente tenuto con box 
metallico vendo a Euro 10. Tel. 
349/7773129 Ivano 
DVD Il Trono di Spade dalla prima 
alla quinta stagione, vendo tutto a 
Euro 65. Tel. 338/8762610
DVD LA MUMMIA (tutta la triologia in 
cofanetto) perfettamente tenuto vendo 
a Euro 10. Tel. 349/7773129 Ivano 

ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AMPLIFICATORE Marantz model 
1122DC DA 61+61 W RMS. Perfetto 
(da vetrina) in ogni componente. Tel. 
333/3646177 
AMPLIFICATORE Sony professionale 
STR-K740P vendo praticamente nuo-
vo a 70 Euro con ritiro a Imola, tel 
347/8942194.  Su internet troverete il 
livello qualitativo e le alte specifiche.  
Tel. 347/8942194  
AURICOLARI Wireless, nuovi in 
confezione sigillata, marca Jabra 
Elite 7 Active. Vera occasione! Tel. 
348/3388868
BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 436 da 
40+40W RMS ciascuno. Perfetti, come 
nuovi, tenuti sempre solo in casa. Ri-
spondo solo al telefono: 333/3646177 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE di 
colore nero, anni ‘90, Pioneer A-209R, 
da 45+45W RMS. Perfetto, come 
nuovo. Rispondo solo al telefono 
333/3646177 (no e-mail) 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Ma-
rantz model 1150 da 75+75w rms, 
amplificatore di pregio, perfetto, come 
nuovo vendo. Tel. 333/3646177 
CASSA amplificata piccola marca 
“Montarbo”, adatta come spia d’ascol-
to per piano bar e orchestrine. Vendo 
a Euro 110. Tel. 338/1120715 o.s
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
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 
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ACQUISTO CASSAPANCA anche 
da restaurare. Solo da privati. Tel. 
335/383553
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) del 1977 di Finale Emilia scattate 
da Giambattista Magni, vissuto nel 
1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ANGOLIERA con vetrinetta, Napole-
one III, in legno tenuta molto bene, 
il vetro-cristallo è originale e di con-
seguenza di grande valore. Acquistata 
da antiquario nel 2003. Vendo a Euro 
700. Tel. 366/6300293 
ANTICA ANGOLIERA in noce epoca 
Luigi Filippo ‘800. stupenda patina 
con anta mossa. condizioni perfette. 
Originale larghezza lato 53 cm, altezza 
totale 180 cm. Tel. 340/7732780 
ANTICA CORNICE In legno dorata di 
grandi dimensioni, foglia oro misure 
esterne 98 x 76 cm, luce 74 x 51,5 cm, 
larghezza fascia cm 14 vendo a Euro 
150. Solo ritiro. Tel. 340/7732780 
ANTICA MADIA ROMAGNOLA origi-
nale restaurata di recente mantenendo 
la sua patina originale, presenta un 
vano superiore ribaltabile + 2 cassetti 
e 2 sportelli tutti con le maniglie 
originali, misure altezza cm 100, 
larghezza cm 127, profondità cm 60 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
348/5704326
ANTICO PIATTO della Cooperativa 
Ceramica di Imola, condizioni perfette, 
diametro cm 34, epoca anni ‘40-’50 
vendo a Euro 100. Tel. 340/7732780 
ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606
BAULE in legno della nonna, anni 
20 + lampada con stelo per angolo, 
vendo a Euro 130. Tel. 347/8239829
BIANCHERIA PER LA CASA vendo: 
copriletti n. 2 fatti all’uncinetto, 
lenzuola ricamate, tende traforate 
anni ‘60, tela antica, ecc. vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
BICCHIERE A CALICE di rame, con 
due facce sui lati, in buono stato 
(da pulire), h cm 7, diametro bocca 
bicchiere cm 5. Vendo a Euro 15. 
Giovanna Tel. 349/8051264
BOLLITORE con coperchio di rame, 
in buono stato (da pulire), h cm 20,  
Diametro sul fondo cm 16. Vendo 
a Euro 59 trattabili. Giovanna Tel. 
349/8051264.
BOLLITORE molto capiente di rame, 
in buono stato (da pulire), h cm 30, 
diametro sul fondo cm 22. Vendo a 
Euro 70. Giovanna Tel. 3498051264
BOTTIGLIA Mosstowie (rare) e 
qualche bottiglia vintage, vendo. Tel. 
338/9650293
BOTTIGLIE DA COLLEZIONE: Glenfid-
dich Pure Single Malt Scotch Whisky 
Special Old Reserve 700 ml, 43% Vol 
Vintage Clan Macpherson 1° serie 
Clan Collection n.4, Bottled ‘ 80 by 
Glenfiddich Banffshire, Scotland. Con 
metal box originale a Euro 250. Per 
il resto delle bottiglie accetto offerte 
sensate. Tel. 389/0152928 
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
CARRELLO PER NECESSARIE da 
sarta anni ‘70 ottimo stato vendo. 
Tel. 338/6686800 Sergiio
CARROZZINA per neonato; anni 
‘70/’80 in velluto/tessuto blu, interno 
color panna, cesto asportabile con 
maniglie in tessuto, telaio pieghevole 
vendo a Euro 40. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
CARTOLINE n° 84 prima e dopo 
guerra, alcune molto vecchie, scambio 
con fumetti dello stesso periodo. Tel. 
0546/662411
CASCO ELMETTO Vigili del Fuoco 
Anni ‘70-’80. con visiera protettiva. 
in buono stato vendo ad Euro 70. Tel. 
338/7297122 Carlo
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 

ANELLO oro 18 k, bellissimo. Visione a 
Imola o spedizione tracciabile. Solo se 
interessati scrivere. Tel. 389/0152928 
BELLISSIMO ANELLO DONNA Swaro-
vski misura 55, con Swarovski colore 
bianco, rosa e lilla, nuovo con scatola, 
vendo a Euro 100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
COLLANA con perle vere e madre-
perla naturale, cristalli neutricm 
80 (Euro 18) in regalo ciondolo a 
forma di cuore. Zona Argenta-Imola. 
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
CRONOGRAFI n. 2 Breil e Sector usati, 
in buono stato, vendo tutti e due Euro 
80. Riolo Terme. Tel. 339/3044801
ORECCHINI in argento lavorazione 
greca, chiusura a vite vendo a Euro 
23 e orecchini in argento e pietra di 
onice, chiusura a vite, vendo a Euro 
30. Invio altre foto. Zona Argenta-
Imola Tel. 339/3990307 - email: 
aa641jm@gmail.c 
OROLOGIO DA POLSO modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 

GIOCHI E PRODOTTI PER L’INFANZIA 
(moltissimi) vendo in blocco a Euro 
300. Tel. 389/0152928
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 AUTO collezione di n. 51 
pezzi, scala 1/43 tema f1, prototipi 
rally auto da corsa storiche, in buono 
stato vendo. I modelli si trovano a 
Riolo Terme (Ra). Tel. 339/3044801
PC DELLE WINX, come nuovo. Ven-
do a Euro 25. Zona Argenta-Lugo. 
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
PJMASK VEICOLI E PERSONAGGI 
originali Euro 13 il blu e Euro 18 
il verde. Zona Argenta-Imola. Tel. 
339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
SPECCHIERA VANITY - magica Frozen 
con cassetto, alt. 90 cm, con effetti 
sonori (funzionante) e musiche del 
film. Ottime condizioni, le principesse 
compaiono sullo specchio premendo 
un pulsante gioiello nella parte supe-
riore del tavolino. Occorrono 3 pile da 
1,5 V (non incluse). Vendo 25. Tel. 
349/5471904 
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.

KARAOKE per Playstation 2 con n. 5 
cd Singstar Legend, ItalianGreatest 
Hits, Italian Party, Disney, Italian Party, 
con due Microfoni e cavo. Vendo Euro 
120. Tel.334/6633168 

CERCO computer portatile funzionan-
te a prezzo onesto. Tel. 339/7004389
COPPIA tastiere per PC come da 
foto. Vendo a prezzo da concordare. 
Tel.349/5773725 
HARD DISK HDD da 500 GB vendo 
a 20 Euro. Usato ma in buono stato. 
Solo consegna a mano zona Imola e 
limitrofi. Contatto via mail a: pino-
99bito@gmail.com 
MAC BOOK PRO 2012 perfettamente 
funzionante con cover antigraffio, 
borsa e mouse con filo! Per le 
caratteristiche vedere in foto! Non 
spedisco solo scambio a mano! Tel. 
328/1525838 Mimmo 
MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
PC FISSO Hp Elitedesk 800 , 4 Gb 
Ram, 500 Gb disco, Intel i5 4570, 
win 10, vendo a 100 Euro. Tel. 
340/5686051 

BORSA in pelle elegante, Chiarugi Pel-
letteria Fiorentina, per imprenditore/
impiegato adatta sia per pc portatile 
che documenti, svendo a 40 Euro 
(prezzo originale 270).  Ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MACCHINETTA CONTASOLDI con 
riconoscimento dei falsi, vendo a 
40 Euro (prezzo di mercato 240). 
Prezzo non trattabile. Imola. Tel. 
347/8942194 
MATERIALE SCUOLA/UFFICIO: 3 biro 
Bic nere, 1 penna stilografica, 3 matite 
con gommino, 3 evidenziatori (rosa 
giallo azzurro), 1 scotch trasparente, 
1 temperino, 1 gomma, 1 conf. da 12 
di pastelli a cera, 1 confez. di post-it 
(76x76), 1conf. da 10 fogli di adesivi 
mm 58x28, 1 conf. da 20 fogli di carta 
fotografica. 1 conf. da 40 fogli a righe 
con fori, 1 blocco di carta a quadretti 
da 1 cm, 1 conf. blocco appunti con 
matita (omaggio Martini). Vendo in 
blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904

CERCO TENDA DA TETTO per auto 
(maggiolina) 4 posti, in ottime condi-
zioni a buon prezzo. Tel. 348/3310782
TENDA da campeggio m 3x2.50 con 
camera interna e veranda. Vendo a 
Euro 200 tratt. Tel. 347/8239829

ALPHAMED 3 secondi misuratore di 
temperatura a infrarossi dispositivo 
medico vendo nuovo, confezionato, a 
15 Euro non tratt. per doppio regalo.  
Ritiro a Imola. Tel. 347/8942194 
APPARECCHIO PER AEROSOL mo-
derno, quasi nuovo, con varie funzioni, 
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
CERCO POLTRONA MOTORIZZATA 
con 2 motori, completa di telecoman-
do, rialzo gambe e rialzo persona in 
buone condizioni a prezzo ragione-
vole. Tel. 345/4568591
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 
capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390 
DEAMBULATORE che diventa sedia 
a rotelle in alluminio e seduta in tela. 
Color alluminio/ arancio, nuovo vendo 
a Euro 180. Faenza. Tel. 334/1208277 

ATTREZZO GINNICO Power Crunch 
Display completo di tappettino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
BELLISSIMI MOONBOOTS scarponi 
doposci stivali da neve uomo, marca 
Biko Tiesse, nr. 41-42, con vero 
pelo di volpe e cavallino, marroni, in 
buonissime condizioni, made in Italy, 
vendo Euro 120. Tel. 339/7489817 
BICICLETTE n. 3 in buonissimo stato 
vendo a Imola: una montain bike 
unisex; una uomo classica. No per-
ditempo. Tel. 347/5850548 Luciano
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 
BORSE DA TREKKING o spedizioni 
n. 2, di grandi dimensioni, materiale 
estremamente resistente, circa 80-
100 litri. Due zaini Vaude da 60 litri + e 
Quequa da 40 liri in cordura. Materiale 
visionabile in loco. Tel. 349/4500164
CASCHI n. 2 JET Guardian usati 
in buone condizioni taglia S-55-56 
- 1100 g, vendo a 20 Euro prezzo 
cadauno, visibili a Cervia. Tel. 
333/7403658 
CASCHI n. 3, 1 integrale doppia 
apertura nuovo, 2 con visiera non 
integrale vendo. Per info e foto sms 
371/3650904
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
CUSTODIA custodie per racchettone 
racchettoni da beach tennis marca 
Vision, in vari modelli e colori, come 
nuove, vendo ad 40 Euro l’ una. Tel. 
339/7489817
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE DA CACCIA doppietta 2001 
Beretta cal. 12 matr A05204A, come 
nuova, anche se datata (2001), vendo 
a prezzo modico da concordare. Tel. 
0546/28789
GIACCA da motociclista come nuova, 
Spidi Ergo 05 robust nero tg 6xl, sono 
3 pezzi: giacca protector, giacca im-
bottita e giacca impermeabile. Vendo 
a Euro 150 trat. Tel. 0546/28789

21 PEZZI DI MORBIDE mattonelle per 
imparare i numeri. Utilizzabili anche 
come tappeto per i giochi. Per bambini 
da zero anni in su. Anche arredo per 
cameretta. Stato pari al nuovo. Vendo 
per inutilizzo. Tel. 351/9633933
ACCESSORI ARREDAMENTO per 
camera bambini vendo: un attacca-
panni a piedistallo con qualche segno 
nella base e una mensola da parete in 
legno facili da montare. Tutto motivo 
Winnie The Pooh. Euro 65. Imola. Tel. 
335/5235744 
ADESIVI DA BAMBINI, ideali per 
cameretta, ancora imballato vendo. 
Regalo ideale. Mai usato. Vendo 
per inutilizzo a 15 Euro. Misure del 
pannello in foto 64 x 90 cm. Tel. 
351/9633933 
BARBIE originale, lavata e pulita. 
Barbie farfalle e Barbie vintage, Euro 
15 cad. Zona Argenta-Conselice. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 
BILANCIA NEONATO come nuova ven-
do a Euro 40. Imola. Tel. 389/0152928
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro 
5 entrambe. Tel. 335/5235744
CANCELLETTO protezione scale 
in metallo bianco marca Giordani 
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro 
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel. 
335/5235744
CANCELLO in legno per bimbi, già 
montato e funzionante. Impedisce 
accesso scale. Quasi mai usato, è 
come nuovo. Prodotto di alta qualità, 
acquistato da Prenatal. Vendo a soli 
39 Euro. Tel. 338/6002984 
COSTUME CARNEVALE da bruco in 
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni 
come nuovo vendo a Euro 8. Imola. 
Imola. Tel. 335/5235744
CULLA in vimini come nuova, vendo 
a Faenza. Tel. 3479234387 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 
in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 
GIUBBOTTI n° 5 da 7 a 11 anni per 
bimbo/a, vendo tutto a Euro 10. Tel. 
339/7451974
GUANTI MONTAGNA manopoline 
per bambina/o marca Reusch Kids 
misura III (3-4 anni) fuxia mai usati 
perchà© piccoli vendo a 5 Euro.Tel. 
339/3052194 Francesca
LETTI n. 2 vendo anche separatamen-
te: uno misura cm 80x190, testata in 
legno azzurro, con telaio in alluminio 
satinato e rete a doghe; uno misura 
cm 80x190, telaio rosso in ferro, 
con rete a maglie. No materassi. 
Eventualmente è disponibile anche 
1 comodino. Consegna e montaggio 
a carico acquirente. Prezzo Euro 200 
in totale. Imola. Tel. 335/5235744

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO DONNA taglia S/M, 
moderno, da ragazza, molto bello, 
usato ma condizioni pari al nuovo 
vendo preferibilmente in blocco. 
Imola. Tel. 389/0152928
ABBIGLIAMENTO e SCARPE UOMO 
nuovo vendo: scarpe estive e in-
vernali n. 44-45, pantaloni ancora 
con etichetta negozio XL taglia 54 e 
giacche e giacconi pesanti e leggeri, 
cappotti come nuovi XL. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
ABBIGLIAMENTO VARIO VINTAGE da 
eredità di persona che faceva merca-
tini dell’usato, cedo ad interessati, a 
prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
ABITO DA SPOSA taglia S/M/L perchè 
regolabile, lungo modello a sirena, la-
vato presso lavanderia professionale, 
vendo a Euro 299 o baratto con vostre 
proposte. Imola. Tel. 389/0152928
ALL STAR n° 37.5 in buono stato, 
vendo a Euro 20. Tel. 349/5773725 
BORSA BORSETTA Guess, pratica-
mente nuova, con manici e completa 
di tracolla, con sacchetto antipolvere, 
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16 
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BORSA Cartier formato postino 
praticamente nuova. Ottima come 
regalo. Vendo a Euro 350. Faenza. 
Tel. 334/1208277 
BORSA marrone firmata Gucci, come 
nuova, vendo a Euro 15 trattabili. 
Pronta consegna. Tel. 342/1755835
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
CAMICI DA LAVORO donna n. 2 
misura L, uno rosa e uno verde con 
profili e decori neri, uso professionale 
in ambito pulizie, sanitaria, parruc-
chiera, cameriera apertura frontale con 
5 bottoni . Lunghezza al ginocchio, 
manica corta, tasche oblique e una 
su manica sx, spacchetti laterali. 65% 
poliestere e 35% cotone, lavabile 60°. 
Vendo anche separatamente a 10 Euro 
l’uno. Tel. 349/5471904
CAMICIE DA NOTTE varie per signora 
in puro cotone, misura IV, confezio-
nate da sarta, in rosa, vendo a prezzo 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAPPELLO COPRICAPO donna, bel-
lissimo in vero pelo di cavallino, color 
marrone sabbia-beige, con cinturina 
attorno in vera pelle, diam. cm 42, 
molto elegante e di classe, vendo a 
Euro 200. Tel. 339/7489817 
CAPPOTTO DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S (tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL, 
modelli da donna, come nuovi, ne 
ho tanti, colore grigio, oppure blu, 
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno, 
tratt. Tel. 339/7489817 
CINTURE bellissime da donna in vari 
modelli, made in Italy, praticamente 
nuove, vendo ad Euro 10 l’una. Tel. 
339/7489817 
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
DIVERSI VESTITI COMPLETI UOMO 
classici (giacca e pantalone) taglia 
48-50 in ottime condizioni vendo 
causa sgombero a prezzo di realizzo. 
Se  interessati richiedere foto. Tel. 
348/1511634 Gabriele
DUST BAG (sacco antipolvere per 
borsa colore grigio) + tracolla borsa 
+ specchietto (neri) marca Liujo ori-
ginale... (no borsa), vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
FELPA DATCH XL nuova mai indos-
sata vendo causa errato acquisto. 
Consegna a mano zona Bologna o 
spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCONE nero da sci usato poche 
volte, in buonissime condizioni per 
bambino di 11/12 anni (146-152 cm), 
vendo a Euro 30. Pantalone nero da 
sci taglia 12/13 anni (152/158 cm), 
vendo a Euro 15. Tel. 349/5773725 
GIACCONE PELLICCIA Opossum 
TG 44/46 vendo a Euro 75. Tel. 
338/2819916 Ross
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO 
vera pelle (modello tipo barbour), 
made in Italy, tg 48, colore verde scu-
ro, con cerniera, spacchettini laterali 
con bottoni a pressione in metallo, 
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg 
M, firmato Refrigiwear, originale, 
colore nero, tessuto impermeabile, 
antivento e antipioggia (tipo bomber), 
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
INFRADITO nuova, color blu-viola, 
donna in gomma marca Griff, n° 38-
39 vendo a 8 Euro. Tel. 349/5471904
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Animali

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

scorpione

ARIETE 21MAR - 20APR
Per trovare la tua strada in questa 
vita devi prima essere allineato 
con la persona che sei. Devi prima 
imparare a conoscerti, ad amarti 
e ad accettarti abbracciando 
completamente la tua autentici-
tà. Per farlo devi lasciar andare le 
vecchie convinzioni radicate nella 
paura di non essere completo. 

TORO 21APR - 20MAG
Taglia i rami secchi, solo così po-
trai vedere finalmente il sole. Per-
ché di amicizie tossiche non te ne 
fai più niente, implodi dentro e ti 
fai solo del male. E invece adesso 
vuoi stare solo bene. Perché ne 
hai passate tante. 

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
I tuoi silenzi fanno paura. Non la-
sci mai nulla al caso. Dai valore ad 
ogni singola cosa, qualsiasi cosa. 
La tua onestà e la tua sincerità 
sono una cosa non comune e la 
gente quando trova una perso-
na del genere difficilmente farà 
qualcosa per perderla.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Quando sei triste, non lo na-
scondi a nessuno. Hai bisogno di 
attenzioni e consigli per ripren-
derti. Tendi ad abbatterti molto 
facilmente, e per questo avresti 
bisogno di qualcuno al tuo fianco 
capace di stimolarti a fare qualco-
sa di diverso.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Fai tanto, fai sempre tanto. Per te 
e per tutti. A volte dovresti però 
fermarti e riposare. Perché non 
trovi mai un attimo di pace, non 
riesci mai a goderti una gioia. Fer-
mati, rigenera il tuo corpo e la tua 
anima e poi riparti. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
E’ un periodo in cui senti di avere 
i pensieri più lunatici della luna 
stessa. Sei perennemente instabi-
le, con la testa e col cuore. Sei così 
stanco di litigare con le persone 
che ormai acconsento ogni loro 
parola, ogni loro decisione.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Impara a lasciar correre… che se 
qualcuno ti vuole; ti cerca, che chi 
ci tiene; non ti tratta male e, se ti 
vuole davvero, l’ultimo tentativo 
sarà sempre il penultimo. Pensa 
a te, solo cosi ritroverai la felicità 
che serve.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Ti ricordi di tutte le volte in cui 
hai creduto di non farcela? No-
nostante tutto, sei ancora qui, 
pronto a non mollare. Perché sai 
essere forte e sai dimostrarlo, sei 
in grado di far uscire il sole anche 
nelle tempeste. Hai bisogno di 
follia e di ricordi che rimangono!

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Guardati e sorridi al te che sei 
oggi. Pieno di lividi, con gli occhi 
stanchi ma sempre tu. Perfetto 
così, anche tra mille difetti. Tu, 
che hai ancora tutta la vita davan-
ti. Per imparare ad essere felice.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Non aver paura e non temere 
davvero, perché ogni male, tutto 
il male che hai vissuto, ogni paro-
la in cui hai creduto, forse alcuni 
occhi ti hanno illuso. Ma non te-
mere, ogni male ricevuto torna a 
chi è dovuto.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Non ce la fai più a sopportare le 
delusioni. Che poi arrivano a raf-
fica, senza darti un attimo di tre-
gua. A volte vorresti solo startene 
bello e spensierato, ma niente, è 
sempre tutto troppo complicato. 
A volte vorresti gettare la spugna 
ma poi la tua forza di volontà ti 
vieta di farlo e continui a lottare. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Sei un vero guerriero. Ti sei rial-
zato anche quando il mondo ti 
stava crollando addosso, ed è per 
questo che puoi permetterti di 
camminare sempre a testa alta. 
Hai dimostrato di farcela anche 
quando nessuno credeva in te.

STARINSIEME

Agenzia Matrimoniale

Sabato 12 novembre Cena+Ballo+Speed Date+Nuovi Amici!

Starinsieme 0541.393641
Cell 335.6251993 www.star-insieme.it

SPECIALE FESTA X SINGLE!!

SE SEI UNA DONNA SINCERA, onesta 
col desiderio di costruirti una storia 
seria e duratura telefonami. Io sono 
un uomo alto, simpatico, onesto, 
libero. Tel. 366/2572070
LOREDANA, 55ENNE, commerciante 
di abbigliamento, divorziata, è una 
bellissima signora, ironica e solare. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
SARA, 37ENNE, carina, socievole, 
simpatica, operaia, nubile, adora la 
montagna e le camminate nel verde. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
INVIA UN SMS O WHATSAPP al nr. 
320-6635083 con età, sesso e resi-
denza, riceverai 5 profili selezionati 
per te, approfittane... Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
45ENNE libero da vincoli, bella pre-
senza, laureato, ben inserito, buona 
posizione, residente nei pressi di 
Imola, persona con dei sani principi, 
cerca una brava persona italiana o 
straniera, carina e dal carattere mite, 
semplice, che creda nel costruire una 
bella relazione di coppia finalizzata 
anche a futura unione, convivenza o 
matrimonio. Chiedi gratuitamente di 
Daniele a Starinsieme 0541.393641 
cell. 335.6251993 www.star-insieme.
it
ANNA, 71ENNE, vedova, gentile, 
stanca di vivere sola conoscerebbe 
un uomo anche per convivenza. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
BARBARA, 63ENNE, dipendente 

d’azienda, vedova, non ha figli, ha 
un bellissimo sorriso e un cuore 
grande. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
ROBERTO, 64ENNE, giovanile, im-
prenditore edile, sentimentalmente 
libero, simpatico e generoso. Club 
Amicizia & Amore Forlì Tel. 320-
6635083
ANGELICA, 45ENNE, giovanile, 
moderna, divorziata senza figli, indi-
pendente sotto ogni profilo, sensibile. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
44ENNE LIBERA da vincoli, una bella 
persona di nome Luciana, residente 
nei pressi di Faenza, ha un bimbo che 
è la sua vita. Conoscerebbe una brava 
persona che vada oltre l’apparenza, e 
che guardi la concretezza, che ami i 
bambini e che voglia accettare il suo 
bimbo con tanto affetto Starinsieme 
0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
MARCO, 39ENNE, di bell’aspetto, 
laureato, celibe, vive solo dopo una 
lunga convivenza, ama viaggiare. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
MAURIZIO, 69ENNE, ha un bellissimo 
sorriso, ironico, brillante, analista 
chimico, divorziato, vive solo. Club 
Amicizia & Amore Forlì Tel. 320-
6635083
GABRIELE, 74ENNE, vedovo, giovani-
le, dinamico, intraprendente, elegante, 
vive solo, ex ingegnere. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
DAVIDE, 59ENNE, biologo, divorziato, 
ama viaggiare, ballare e stare in com-
pagnia, di bell’aspetto. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083

MIRCO, 44ENNE, celibe, vive solo, 
intraprendente, determinato, cordiale, 
responsabile aziendale. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
MIRAM, 67ENNE, pensionata, gio-
vanile, vedova, vive sola, ama la 
campagna e stare in compagnia. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
VALERIA, 58ENNE, nubile, giovanile, 
direttrice di un centro benessere, 
semplice, affettuosa e gentile. Club 
Amicizia & Amore Forlì Tel. 320-
6635083
GIANNI, 49ENNE, dipendente statale, 
divorziato, non ha figli, elegante, colto, 
dinamico, brillante. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
CLAUDIO, 55ENNE, medico ospeda-
liero, divorziato, non ha figli, sportivo, 
cordiale, solare. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
NADIA, 50ENNE, ha un bellissimo 
sorriso, dinamica, volenterosa, im-
prenditrice, vive sola, non ha figli. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
L’AMORE VA CERCATO a tutte le età, 
non perdere la speranza, la persona 
giusta esiste. Dal 1999 formiamo 
coppie stabili. Contattaci per informa-
zioni senza impegno. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
VALENTINA, 41ENNE, insegnante, 
vive sola, nubile, tranquilla, affettuosa, 
le piace cucinare e coltivare fiori. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
EMILIANO, una bella presenza, alto 
1.80, 66 anni senza, figli ama il mare, 
visitare posti nuovi, cucinare cerca 
una persona semplice, non troppo 
estroversa, che si voglia rimettere in 
gioco per qualcosa di serio. Chiedi 
gratuitamente di Emiliano a Starinsie-
me 0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
GIULIO, 65 anni, un uomo veramente 
affascinante, alto 1.82, brillante, 
passionale, vedovo, socievole, 
amante cene, visitare città d’arte, 
camminate, conoscerebbe signora 
curata, femminile, intelligente, per 
una stabile relazione di coppia. Chiedi 
gratuitamente di Giulio a Starinsieme 
0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it

RICCARDO, celibe 54enne libero 
senza figli, residente a Faenza, per-
sona affidabile, responsabile, con 
serie intenzioni. Ha un buon lavoro 
statale, una bella casa in città ed al 
mare, e per essere felice gli manca 
solamente una brava persona al suo 
fianco, libera senza figli, che desideri 
camminare insieme verso il domani. 
Chiedi gratuitamente di Riccardo 
a Starinsieme 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it
BRUNA è una bella signora vedova, 
di anni 71 laureata, gratificata dalla 
sua vita, dai suoi impegni, ma pur-
troppo le pesa molto la solitudine. 
Cerca un uomo un po’ speciale, 
laureato, con interessi culturali, con 
cui avere un buon dialogo e una bella 
frequentazione per il momento. Chiedi 
gratuitamente di Bruna a Starinsieme 
0541.393641 cell. 335.6251993www.
star-insieme.it
SEI ALLA RICERCA DELL’ANIMA 
GEMELLA? Rivolgiti con fiducia 
all’Agenzia Matrimoniale Starinsie-
me!! Tante persone sole come te, 
e residenti nella tua zona, ti stanno 
aspettando!! Iscrizioni da Euro 50 su 
base mensile per gli uomini!! Gratis 
iscrizione per donne fino 40 anni!! Non 
restare ancora solo. Fai rivivere il tuo 
cuore!! SINGLE PARTY SABATO 12 
NOVEMBRE! Tel. 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it
GIORGIO 74enne vedovo di bella 
presenza, persona disponibile, leale, 
affettuoso, di compagnia. Fa volon-
tariato, ama le camminate, uscire 
insieme alla sua compagna. Cerca una 
compagna tranquilla, con cui venirsi 
incontro, aperta al dialogo. Chiedi 
gratuitamente di Giorgio a Starinsie-
me 0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
INSEGNANTE IN PENSIONE di nome 
Gianna e di anni 70, residente nei 
pressi di Faenza, persona molto dolce 
e affettuosa, soffre molto la solitudine, 
per questo si è rivolta all’agenzia 
matrimoniale Starinsieme, per cerca 
un compagno libero e gentile, con 
cui vivere insieme per il resto della 
vita Starinsieme 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it
AMICIZIA & AMORE opera da oltre 
vent’anni con serietà, professionalità, 
riservatezza offrendo prezzi bassi ed 
accessibili. Informati senza impegno, 
potrebbe essere l’inizio di una nuova 
vita. Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
48ENNE libero da vincoli, residente a 
Imola, bella presenza, sani principi, 
stabile, educato, e sincero, crede 
nella cavalleria e nella collaborazione. 
Vorrebbe costruire un rapporto di 

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
DONNA DI BELLA PRESENZA dolce, 
sensuale, sempre disponibile per 
passare piacevoli momenti insieme. 
Tel. 333/3936252
FAENZA bella, passionale... labbra 
sexy ... cerca amici, ti farò passare 
bei momenti di divertimento, se vuoi 
con trasgressione e senza fretta. Tel. 
334/2920247
PRIMA VOLTA A FAENZA... Affascinante 
spagnola, con fantastico decolté, 
desidera conoscerti e condividere 
momenti di puro piacere insieme. 
Tel. 351/0047457 
RAGAZZO DI 45 ANNI faentino cerca 
ragazza coetanea o più giovane inte-
ressata ad intraprendere relazione 
sentimentale, condividendo interessi 
in comune. Filippo Tel. 388/1136266

ASS. SPORTIVA ORGANIZZA CORSI 
GRATUITI di kung fu sanda e difesa 
personale. Le lezioni prevedono lo 
studio dell’arte marziale, allenamento 
callistenico specifico e il qi gong. Per 
info: 328/8366976 

TROVATO A FAENZA, nel parcheggio 
dell’Agrintesa il 29/09/2022 ore 10, 2 
ruote bici da 29”, marca D.T Swiss, 
con attacchi freno a disco, copertoni in 
tubless, 10 rapporti. Tel. 320/4426153 
- 0546/24952

GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109
PERMUTO abbigliamento donna taglia 
S/M, moderno, condizioni pari al 
nuovo + abbigliamento neonati (0-2 
anni) maschio e femmina + biciclettine 
+ tanti giocattoli con vostre offerte. 
Imola. Tel. 389/0152928 

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 
COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747

TRASPORTINO per gatto nuovo, mai 
usato, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606

FILTRO interno per acquario, vendo. 
Tel. 347/9234387 
GABBIA bianca e rossa con accessori 
misure 56x40x28 cm vendo a Euro 25 
e gabbia bianca e gialla con accessori 
misure 44X53X31 cm vendo a Euro 
30. Entrambe con piatto estraibile 
al fondo. Zona Argenta-Imola. Tel. 
339/3990307 
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili, ecc.) si cedono 
a prezzo modico. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
GABBIETTA nuova per canarini/
inseparabili vendo causa inutilizzo. 
Tel. 335/383178
GATTAIOLA dimensioni 21x22, bianca 
usata come da foto, vendo a Euro 15. 
Tel. 348/4220459 o.p
RISCALDATORE per acquario nuovo 
vendo a Euro 10. Tel. 347/9234287
TRASPORTINO gabbia per coniglietto 
in ottimo stato, misure cm 70 x 44 
x h 36, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p

BEGALINI maschi giovani vendo 
per esubero a Euro 4 cad. Tel. 
333/3132400 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), maschi e 
femmine, si cedono a modico prezzo. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
CERCASI cucciolo lagotto da adot-

tare anche meticcio, no pedigree, da 
compagnia (no tartufo). Abbiamo già 
una lagottina di 10 anni. Disponibili 
a colloqui e visite pre e post affido. 
Lorenzo Tel. 334/9786722 
CONIGLIETTI arieti di due mesi, 
disponibili a breve. Sono 5 neri e 
uno grigio (blu di Vienna). 1 visita 
veterinaria e esame feci. Cedo a 40 
Euro l’uno previo acconto di 20 Euro. 
Tel. 320/4680489 anche whatsapp
FRED, micetto rosso di 6 mesi si 
affida spulciato, sverminato, vaccinato 
e sterilizzato regalo solo ad amanti 
animali. Tel. 338/1713395 
GATTINE femmine regalo, tigrate 
grigie. Nate a metà agosto, allegre e 
affettuose, abituate alla lettiera. Vicino 
a Castel Bolognese. Tel. 328/0030807 
GIGIO dolcissimo micetto di 4 mesi 
coccolone abituato casa cerca mam-
ma. Si affida solo appartamento ad 
amanti mici. No campagna. Vieni a 
vederlo. Faenza. Tel. 335/369060 - 
340/6369339 
OFFRO ACCUDIMENTO PER IL TUO 
MICIO. In villa immersa nel verde, 
dove il tuo gatto avrà un’ampia 
stanza e tante coccole. Messaggi 
su whatsapp 340/7231859 o tel. a 
351/9441545 
PER sopraggiunti problemi familiari, 
cedo gratuitamente cane Breton 
(bianco e fegato) di circa 3 anni 
da compagnia. Solo se seriamente 
interessati. Tel. 329/4303932 Giorgio 
REGALO causa trasferimento di lavoro 
meticcio di 12 mesi quasi taglia pic-
cola, 8 kg con microchip e vaccinato 
con libretto abituato per bisogno sia 
fuori che in casa, super dolce con i 
bambini. Tel. 342/3033901
REGALO per motivi di trasferimento 
bastardino cucciolone di un anno, 
avviato alla cerca del tartufo. Tel. 
340/7731198 o.p.

LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
MARADONA - TUTTO SPORT con il 
ricordo del grande Diego - giornale 
neanche sfogliato - consegna a mano 
zona Imola o spedizione a carico 
acquirente. Tel. 338/2125496 
MATERIALE CORSO OSS di 1 anno 
(slide, oltre 200 fogli), completo, ese-
guito con l’Agenzia Angenfor vendo 
causa corso completato a prezzo da 
concordare. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
MILAN SCUDETTO 21-22 Corriere 
dello Sport Stadio mai sfogliato vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
NUOVISSIMA ENCICLOPEDIA ILLU-
STRATA in 5 volumi Istituto Editoriale 
Italiano vendo a Euro 30. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299

QUATTRORUOTE mensili completi 
dal 1991. Vendo a prezzo modico 
forfettario. Imola. Tel. 348/7421389 
QUOTIDIANO LA STAMPA 20-09-
2022 neanche sfogliato con il ricordo 
della Regina Elisabetta. - TV Sorrisi e 
Canzoni con articolo addio Elisabeta - 
Consegna a mano zona Bologna. Tel. 
338/2125496 

coppia duraturo, che porti ad avere 
anche un figlio, una famiglia.... Tra i 
suoi interessi principali ci sono i viaggi 
per visitare città o luoghi d’arte, il mare 
e le camminate (anche in montagna); 
ama poi le cene romantiche, andare 
a teatro o vedere dei film. Ha avuto 
un piccolo infortunio otto anni fa che 
si è fortunatamente risolto... Con-
tatta gratuitamente Starinsieme per 
conoscere Giordano. 0541.393641 
cel 335.6251993 www.star-insieme.it

ASSOCIAZIONE PerLeDonne IMOLA. 
Centro Antiviolenza dove le donne 
possono trovare tantissimi servizi. La 
sede di Piazzale Giovanni dalle Bande 
Nere, 11 è aperta nei seguenti orari: 
lunedì dalle 9 alle 12, martedì dalle 
9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, 
mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 
9 alle 12. Per contattare il Centro: 
telefona al 370.3252064 dal lunedì 
al venerdì 9-17 o invia una e-mail a 
centroantiviolenzaimola@gmail.com






