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Fdellearmacia
Ceramiche

faenza

393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

CICALA Faenza
via Ravegnana - Tel. 348.6124198
COCCINELLA
Castel Bolognese
via Emilia Lev., 365 Tel. 348.6124196

Cup - Holter 24h - Prodotti veterinari
Autoanalisi Glicemia e Colesterolo
Noleggio apparecchiature

Il contenitore di eventi, annunci economici e informazioni della tua città
QUINDICINALE distribuito porta-porta a: Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme, Errano, Brisighella.
Espositori + edicole: Reda, Borgo Tuliero, Granarolo, Solarolo, Fognano, Marzeno,
Modigliana, Cotignola, Bagnacavallo, Russi, Lugo, Palazzuolo sul Senio

Faenza zona San Marco
via Ravegnana, 75
Tel. 0546.29065
Orario continuato 8.00/19.30

Faenza piazzale Sercognani, 16 - Tel. 0546.664478 - www.ilgenius.it - mail: genius@promo-service.it
copia omaggio
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377.3368455
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Faenza via Malpighi, 16

NUOVA APERTURA
Faenza

347 6298523

SPURGHI
ABITAZIONI
private
e condomini

Socio

Contattateci per un preventivo gratuito
Quest’anno puoi sceglierci per il 5 per mille
della dichiarazione dei redditi (IRPEF)
Ti occorre il nostro codice fiscale:

90014420393
Grazie da parte di tutte le donne accolte.
Via Laderchi, 3 - Faenza
Tel. 0546 22060

www.sosdonna.com
info@sosdonna.com

CINESE SUSHI GIAPPONESE

Via G. Marconi, 28/5
Tel. 0546 1913738

PRONTO INTERVENTO Ufficio 335 8010402
anche nei giorni festivi

IMPRESA EDILE

FERRARA
SALVATORE

Specializzato in strutture
cemento armato

Cell. 366.634528
Via Majorana, 7 - Faenza

E-mail: impresaferrara@yahoo.it
Pittore Edile
certificato

DI ARMANINI
MASSIMILIANO

Tinteggiature interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

Approfitta del

BONUS FACCIATE 2021!

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

MEI: l’anno del record nell’era del Covid.
Ora al lavoro tutto l’anno per il bene della città
“E’ stata l’edizione della svolta. Faenza e i Faentini hanno confermato, ancora di piu’ degli
ultimi 25 anni, il grande legame e affetto che
hanno verso la più grande manifestazione
culturale, musicale, giovanile, turistica ed economica della citta’ che ha proiettato Faenza al
centro dell’Italia come capitale della musica e
come centro di grandissimo turismo giovanile,
rinnovando così l’immagine di una citta’ a livello nazionale e attualizzandola e portandola
al passo coi tempi, Un MEI che nonostante il
Covid, il Green Pass ha realizzato veri e propri
numeri da record. Insieme a questo un MEI che
si e’ aperto a 360 gradi a tutti i generi e gli stili trovando unanimi consensi: dal jazz al folk,
dall’indie elettronica alle bande musicali fino
all’editoria indipendente allargando i confini a
tutta la produzione culturale indipendente legata alla musica mettendo al centro gli artisti
indipendenti ed emergenti.
Inoltre, la grande eco ricevuta dallo Sciopero
della Musica per la riapertura di tutti gli spazi
della musica al 100% che ha visto aderire tutto il mondo della musica indipendente ed emergente. Ora si
tratta di poter lavorare a Faenza
e sul territorio tutto l’anno per
poter tenere vivo il MEI, di poter
attivare un progetto regionale
che possa coordinare i tanti festival della straordinaria EmiliaRomagna e di sensibilizzare su
tale realtà la Rai, il MIC, la Siae e
il Nuovo Imaie affiche’ vi possa
essere un sostegno continuato
per tutto l’anno.

Meno Spreco
Meno Imballaggi
Più di 200 referenze alla spina Tutto sfuso e bio

Veniamo da una grande estate che ci ha visto realizzare e collaborare con grandissimo
successo alla Festa della Musica dei Giovani
a Parma, il Treno di Dante on line a Ravenna, il
grande festival Il Coraggio di dire Io a Rimini, a
Imola in Musica, alla Notte del Liscio di Gatteo e
alla straordinaria celebrazione dei 50 anni dalla
scomparsa del grande maestro Secondo Casadei a Forlì..
Un lavoro difficile e duro che ci e’ stato ripagato
dalla fiducia degli Enti Pubblici e dalle grandi manifestazioni di affetto degli artisti, dei musicisti
e del pubblico che ci segue. Ora, con il Comune e
la Regione e i partner privati della citta’ che eticamente reinvestono in citta’, che ci hanno sempre sostenuto, bisogna attivare un calendario di
concerti, workshop, convegni, master, show case
e altro che mantengano Faenza come Capitale
della Musica durante tutto l’anno.
Credo se ne possa parlare gia’ da domani con il
Sindaco Isola visto che ci ha dato appuntamento in questi giorni per parlare della convenzione con il MEI appena scaduta e da rinnovare
naturalmente rinforzandola e
portandola a un lavoro originale, unico e innovativo a 360
viste le capacita’ e competenze
e il grande appeal del marchio
MEI ma costante durante tutto
l’anno in armonia anche con i
Comuni dell’Unione e i Comuni
vicini come Imola, ad esempio.
Grazie a tutti i faentini, W il MEI!
Giordano Sangiorgi,
patron del MEI

346 4314144

Franco 335 6216155
Luca 335 7630737

SEDE DI

CASTEL BOLOGNESE

AGENZIA IMMOBILIARE
di Sara Baiano

Valutazioni immobili
Locazioni residenziali
e commerciali
Compravendita
Assistenza
finanziaria
Assistenza
post-vendita

Faenza viale Marconi, 179
Tel. 0546 605577 - 351 6316940
info@agenziasaracasa.it

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

6eejciVbZci^:kZci^BdhigZ
eventi on-line su www.ilgenius.it
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RAVENNA TEATRO
LA STAGIONE DEI TEATRI 2021/2022

Ravenna, riparte la stagione dei teatri con tante novità per i trent’anni di Ravenna Teatro. Oltre a “La Stagione Dei Teatri 2021/2022”,
due stagioni parallele grazie alle collaborazioni con E Production
e Teatro Sociale di Piangipane, la nascita di Malagola – scuola di
vocalità diretta da Ermanna Montanari, fondatrice e direttrice del
Teatro delle Albe.
Entrando nei dettagli della Stagione, quest’anno la formula di
DEERQDPHQWRSUHYHGHVHWWHWLWROLÀVVLHXQRDVFHOWDWUDXQDURVD
molto ampia.
, VHWWH VSHWWDFROL ÀVVL FRPSUHQGRQR MADRE, di e con Ermanna Montanari, Stefano Ricci e Daniele Roccato, su poemetto scenico di Marco Martinelli.ËLOGLWWLFRGLXQÀJOLRHXQD
madre contadina: lei è caduta in un pozzo, ma confessa di non avere paura, lui si dimena
impotente per liberarla. Da quel paesaggio desolato si staglia l’allegoria di una Madre
Terra sempre più avvelenata.
Cabaret Yiddish, di e con Moni Ovadia, in cui quell’inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico,
polacco, russo, ucraino e romeno, ovvero il “suono dell’esilio” del popolo ebraico è al centro
di un cabaret fatto di brani malinconici, canti sublimi, storielle che sono aforismi esilaranti.
'RORUHVRWWRFKLDYH6,.6,.O·DUWHÀFHPDJLFR, da Eduardo De Filippo, diretto e interpretato
da Carlo Cecchi. Due piccoli gioielli dell’assurdo dal repertorio di Eduardo, interpretati
magistralmente da uno dei più conturbanti attori del nostro tempo.
6HTXHVWRqXQXRPR, dall’opera di Primo Levi, di e con Valter Malosti, una riscrittura scenica
che vede all’opera un nutrito ensemble di artisti d’eccezione e si concentra sulla voce di
quella narrazione che più di ogni altra ha saputo raccontare Auschwitz.
Ottocento, progetto de Le Belle Bandiere di Elena Bucci e Marco Sgrosso. Idealismo, esistenzialismo, grandi romanzi europei, romanticismo; dagli echi di quel denso XIX secolo uno
spettacolo che ne ripercorre i moti in lungo e in largo, spaziando dalle arti alla politica alla
VFLHQ]DÀQRDLJUDQGLFDPELDPHQWLVRFLDOL
/RVWUDQRFDVRGHOFDQHXFFLVRDPH]]DQRWWH, tratto dal romanzo di Mark Haddon e portato in scena dal Teatro dell’Elfo. Pièce pluripremiata nel teatro inglese e newyorkese, la
commedia segue le peripezie di Christopher, un quindicenne con la Sindrome di Asperger
che decide di indagare sulla morte del cane della vicina.
Le sedie, di Eugène Ionesco, in un allestimento – diretto e interpretato Michele Di Mauro e Federica Fracassi (che per questo spettacolo ha vinto il Premio “Le Maschere del
Teatro Italiano” 2021) del Teatro Stabile di Torino – che apre anche inattesi varchi di poesia
nell’universo tagliente del Teatro dell’Assurdo, facendo vibrare una dolente nostalgia per
l’umanità.
Per informazioni e prezzi Ravenna Teatro 0544 36239 e su ravennateatro.com
La vendita degli abbonamenti agli spettacoli è prevista da martedì 5 ottobre a giovedì 18
novembre. L’intera programmazione è consultabile sul nuovo sito web ravennateatro.com

Mauro Conte - Teatro Comunale di Conselice - Via Selice
127 – Info e prenotazioni - 353
4045498

IZVigd

Venerdì 22 ottobre

Domenica 24 ottobre

ʕ FORLI’ - Duilio Pizzocchi E
Giuseppe Giacobazzi - Show
- Teatro Diego Fabbri - Corso
Diaz, 47 0543 26355

ʕ FORLI’ - Il Baule Volante - Hansel e Gretel - Teatro Diego Fabbri - Corso Diaz, 47 0543 26355

sabato 23 ottobre

Lunedì 25 e mar. 26 ottobre

ʕ FORLI’ - Musicanti Di San
Crispino - Concerto - Spettacolo - Ingresso gratuito. Teatro Diego Fabbri - Corso Diaz,
47 0543 26355

ʕ BAGNACAVALLO - Claudio
Casadio - L’oreste - Teatro
Goldoni - Piazza della Libertà,
18 - tel.: 0545.64330

ʕ CONSELICE – Slot - con Paola Quattrini, Paola Barale e

Domenica 14 novembre
ʕ BAGNACAVALLO -

La Pic-

cionaia L’arca Di Noè – Favole - Teatro Goldoni - Piazza della
Libertà, 18 - tel.: 0545.64330

Da ven. 19 a dom. 21 novembre
ʕ FORLI’ Monica Guerritore - L’anima Buona Di
Sezuan - Percorso ROSSO e
ARANCIONE – Teatro Diego
Fabbri - Corso Diaz, 47 0543
26355

Lunedì 22 e mart. 23 novembre
ʕ BAGNACAVALLO - Pamela
Villoresi - Viva La Vida Teatro
Goldoni - Piazza della Libertà,
18 - tel.: 0545.64330

L’Associazione Mordano Par Tôtt organizza

SHOPItalia

SPAGHETTI
allo SCOGLIO
SOLO SU PRENOTAZIONE

Sabato 16 ottobre

Per chi non mangia pesce, tortelli / piadina e salsiccia
Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

LA
IN SA I
POST I
TAT
LIMI

ANCHE DA ASPORTO

335.1745684
entro Giovedì 14 ottobre

Per ordinanza Covid all’interno dei
locali verranno adottate tutte
le misure di sicurezza.
Obbligatorio Green Pass

€

nde

eva
so b

esclu

Mordano (Bo)
presso “Ca De Borg”
Via Bulzamini, 2

20

HAPPY
HOUR

TUTTI I GIORNI

li e origine
Prodotti loca

dal lunedì al sabato
dalle 18.30 alle 19.30

SCONTO
20%
sui prodotti ortofrutticoli presenti in negozio
Servizio di consegna a domicilio,

gratis per Faenza!
Oppure prenota la tua spesa e passa a ritirarla
quando vuoi direttamente nel nostro punto vendita

Siamo in Via Graziola, 4/A a Faenza - Tel. 334 2583725
E-mail: info@greenfruitfaenza.it
Aperti dal lunedì al sabato 8-13 / 16.30-19.30. Chiuso giovedì pomeriggio
25, 26, 27, 28 novembre

:kZci^8jaijgVa^

ʕ RAVENNA - Ermanna Montanari, Stefano Ricci, Daniele
Roccato - Madre - Teatro Alighieri Teatro Alighieri via Mariani 2

Sabato 27 novembre
ʕ CONSELICE - È cosa buona e giusta con Michele La
Ginestra - Teatro Comunale
di Conselice - Via Selice 127
– Info e prenotazioni - 353
4045498

Domenica 28 novembre
ʕ BAGNACAVALLO Proscenio Teatro - Cenerentola
In Bianco E Nero Favole - Teatro Goldoni - Piazza della
Libertà, 18 - tel.: 0545.64330

Mercoledì 1 e giov. 2 dicembre
ʕ BAGNACAVALLO Umberto Orsini - Franco Branciaroli - Pour Un Oui Ou Pour
Un Non - Teatro Goldoni Piazza della Libertà, 18 - tel.:
0545.64330

Da venerdì 3 a dom. 5 dicembre

CENA con

2

ʕ FORLI’ - Lello Arena - Parenti Serpenti Percorso Rosso
E Arancione - Teatro Diego
Fabbri - Corso Diaz, 47 0543
26355

Mercoledì 8 dicembre
ʕ FORLI’ - Accademia Perduta/Romagna Teatri – Pinocchio – Family Teatro Diego
Fabbri - Corso Diaz, 47 0543
26355

9, 10, 11 12 dicembre
ʕ RAVENNA - Moni Ovadia
- Cabaret Yiddish - Teatro Alighieri Teatro Alighieri via Mariani 2

Venerdì 8 ottobre
ʕ FAENZA - La Profezia della
povera Pace - La predicazione di pace di San Francesco,
Incontro con Pietro Maranesi
e Anna Pia Viola, ore 20.30
ʕ FAENZA - Visita guidata,
alla mostra Alfonso Leoni
(1941-1980).Genio ribelle, ore
18, prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: tel. 0546
697311 - Museo Internazionale
delle Ceramiche, viale Baccarini 19.
ʕ FAENZA - Quando in Faenza…., Storie e personaggi
faentini nell’opera di Dante, con Stefano Drei e Mons.
Mariano Faccani Pignatelli,
ore 18 Chiesa di Santa Maria
dell’Angelo, via Santa Maria
dell’Angelo,

Sabato 9 ottobre
ʕ FAENZA – Visite guidate dal
Centro Museale - Ore 15.00 I Mesi Funesti Della Seconda
Guerra Mondiale: da maggio
1944 alla Battaglia di Faenza.
(Include visita al Museo della II Guerra Mondiale e della
Shoah). Si concluderà con un
concerto di musica yiddish. Ritrovo: Pro Loco, Voltone Molinella - Ingresso a pagamento.
Per tutte le visite sono previsti
posti limitati e la prenotazione
è obbligatoria
ʕ FAENZA - Restate in gioco:
Escursione in natura per famiglie, una favola ci accompagnerà alla scoperta del
bosco, per bambini da 6 a 8
anni, a cura di CEAS della Romagna Faentina, ore 15, prenotazione obbligatoria Info. e
prenotazioni: tel. 0546691318
facebook.com/CEASRomagnaFaentina Centro visita Cà
Carnè, Via Rontana 42 Brisighella,

Cooperava Sociale O.N.L.U.S.

ʕ FAENZA - ritrovo Voltone
Molinella in bici, Visite guidate dal “Centro Museale”
alla Città e non solo.... I Mesi
Funesti della Seconda Guerra Mondiale, ore 15, Pro Loco
Faenza, voltone Molinella 2,
prenotazione
obbligatoria
Info: tel. 0546 25231 prolocofaenza.it

Fino al 10 ottobre
ʕ FAENZA - Piazza della Libertà, MEmoires_ Kate Pilbeam,
flashmob, danza, ore 10 - Parco Baden-Powell, ESERCIZIO
D’ASCOLTO, la terra e l’altro,
Compagnia Barbarossa, danza, passeggiata, ore 18.30,
Info: tel 3474436893 wamfestival.com
ʕ FAENZA - Museo Internazionale delle Ceramiche, viale
Baccarini 19. Viva, presentazione del libro di Irene Biolchini, conducono Claudia Casali
e Marco Tonelli, ore 18, Info:
tel. 0546 697311 micfaenza.
org
ʕ FAENZA - Alla scoperta di
Alfonso Leoni con workshop
e visite guidate - Ogni venerdì visite guidate e il sabato
workshop per adulti per sperimentare le sue tecniche con
l’argilla e la carta con soli 3
euro in più rispetto al biglietto
di ingresso e una serie di laboratori ceramici per adulti. Prenotazione obbligatoria: 0546
697311, info@micfaenza.org
ʕ FAENZA - Circolo Sociale
i Fiori, via di Sopra n. 34, premiazione del 24 Concorso Nazionale Di Pittura: Premio Giuseppe Romagnoli , ore 21,00
Info: tel. 0546 30313

Martedì 12 ottobre
ʕ FAENZA Incontri d’autunno – 2021: Oltre il male,
Il male: fatiche dell’uomo e
silenzio di Dio, incontro con
Ermes Ronchi, Maurizio Maggiani e Giorgio Gualdrini, Sala

Igiene ambientale
Manutenzione aree verdi
Pulizie Civili
Servizio cucina e catering
Iniziave ricreavo-turische
Argianato e autoﬃcina
Telecentro

Vi aspettiamo nel nostro

STAND GASTRONOMICO durante la

MOSTRA MERCATO DEL MARRON BUONO
presso il CIRCOLO TENNIS Vicolo Torre, 18
C.O.M.I.L. Piazza Scalelle, 8 50034 Marradi (Fi)
Tel. 055.8042097 - 055.8042137 - E-mail: segreteria@comes.marradi.it

eventi on-line su www.ilgenius.it
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Il luogo dove
i bambini
socializzano,
crescono
e giocano!

3
an-14
ni

Via Cittadini, 15 - Faenza
Tel. 338.2670364
ORARI DI APERTURA dal lunedì al venerdì 9-18
Possibilità di preorario alle 7.30

NUOVE TARIFFE
MENSILE

COSTO ORARIO € 5,50
PACCHETTI ORE
(da utilizzare entro 2 mesi
dalla data di sottoscrizione)

10 ore € 52,00 - € 5,20/h
20 ore € 100,00 - € 5,00/h
50 ore € 230,00 - € 4,60/h
100 ore € 400,00 - € 4,00/h

€ 250,00 al mese per 4 ore/die (€ 3,13/h)
€ 300,00 al mese per 5 ore/die (€ 3,00/h)
€ 350,00 al mese per 8 ore/die (€ 2,19/h)
€ 430,00 al mese per 10 ore/die (€ 2,15/h)
Le ore extra verranno conteggiate
al costo orario di € 5,50
Pre orario € 5,00 al giorno
(dalle 7.30 alle 9)

AIUTO Compiti SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Giovedì 14 ottobre
ʕ FAENZA - Workshop Ceramica primitiva contemporanea, a cura di Museo Carlo
Zauli e Manifatture Sottosasso
dalle ore 10.30 alle ore 18.30
Museo Carlo Zauli, via della
Croce 6, Info: tel. 0546 22123
- 3338511042 museozauli.it

Venerdì 15 ottobre
ʕ FAENZA - La Profezia della
povera Pace - - Significatum
est. Il peso di una bolla papale, incontro con Franco Cardini, ore 18.30 Chiesa di San
Francesco, Piazza S. Francesco - Info: tel 054621642
ʕ FAENZA - Workshop Ceramica primitiva contemporanea, a cura di Museo Carlo
Zauli e Manifatture Sottosasso
dalle ore 10.30 alle ore 18.30
Museo Carlo Zauli, via della
Croce 6, Info: tel. 0546 22123 3338511042 museozauli.it
ʕ FAENZA - Rifare la terra. Il rifacimento del globo terrestre
faentino di Vincenzo Coronelli,
presentazione del libro di Nicolangelo Scianna, ore 17. Prenotazione obbligatoria. Biblioteca Comunale Manfrediana,
via Manfredi 14, Info: tel. 0546
691700 manfrediana.it
ʕ FAENZA - All’interno della
mostra collettiva Sogno Lucido, concerto a cura dell’associazione Kairos, Palazzo
delle Esposizioni, corso Mazzini 92, su prenotazione Info e
prenotazioni: tel 3703384441
3394584683 info@fattidarteassociazione.it

Dal 14 al 16 Ottobre

Bassi Francesco Rivola, Veronica Chiarini e Sara Cavina,
ore 20.45; Venerdì 15, Storie
di neve, incontro con Kristian
Ghedina e Dario Ricci, ore
20.45 ; Sabato 16, Storie di
roccia, incontro con Ludovico Fossali, Luigi Dal Re e Gianluca di Meo, ore 20.45 ; Faventia Sales, via San Giovanni
Bosco 1 Info: tel. 3387462356
faenza.uoei.it

Sabato 16 ottobre
ʕ FAENZA – Visite guidate dal
Centro Museale - 1° turno: ore
14.50 - 2° turno: ore 15.50 La
Collezione delle Ceramiche
Ferniani a Villa Case Grandi. Visita gratuita riservata ai
Soci Pro Loco. Ritrovo: mezzi
propri - Via Firenze - Ingresso a
pagamento. Per tutte le visite
sono previsti posti limitati e la
prenotazione è obbligatoria

Sabato 23 ottobre
ʕ FAENZA – Visite guidate dal
Centro Museale - Ore 14.30 Alla Scoperta Di Modigliana
E Della Chiesa Di Tossino. Ritrovo: mezzi propri - Faenza,
parcheggio di Via Argnani
- Ingresso a pagamento. Per
tutte le visite sono previsti posti limitati e la prenotazione è
obbligatoria

Sabato 30 ottobre
ʕ FAENZA – Visite guidate dal
Centro Museale - Ore 14.30
- La Torre di Oriolo e La Via
Dell’amore.
sul “Cammino
di Dante” fino a San Biagio
Vecchio. Ritrovo: mezzi propri
- parcheggio Torre di Oriolo Ingresso a pagamento. Per
tutte le visite sono previsti posti limitati e la prenotazione è
obbligatoria

Sagre Fiere

ʕ FAENZA - Festa Della Montagna Uoei - Giovedi 14, Storie
di Terra, incontro con Gabriele Lorenzini e Sandro Valbonesi, I 20 anni del Parco Regionale della Vena del Gesso
e i 50 anni del Parco Carnè:
con Nevio Agostini, Sandro

Fdellearmacia
Ceramiche

faenza

Orario continuato
8.00/19.30
Prenotazioni Cup
Holter pressorio 24h
Autoanalisi glicemia
e colesterolo
Omeopatia e Fitoterapia
Ricerca farmaci
su scala nazionale
Prodotti veterinari
Foratura orecchie
Esclusive preparazioni
galeniche
Noleggio:
carrozzine/stampelle,
aeresol, tiralatte,
bilance elettroniche
magnetoterapia
Faenza
via Ravegnana, 75
Tel. 0546.29065
Visita la nostra pagina

Sabato 9 e dom. 10 ottobre
ʕ CASOLA VALSENIO – 13
ed.ne della Festa dei Frutti Dimenticati si svolge nel centro
storico, bancarelle con frutti
proposti direttamente dagli
agricoltori casolani al naturale o cotti nelle tante maniere.
ʕ FORLI’ - Animali in Fiera Fiera Forlì Via Punta di Ferro.
Ore 9.30/19.30

in funzione dalle ore 11,30 alle
ore 19, mentre la fiera per le vie
del paese partirà dalle 9. Per
l’ingresso alla manifestazione
è rihiesto il Green Pass.
domeniche, vede come città
capolinea Firenze e Ravenna,
passando naturalmente da
Brisighella. Ingressi gratuiti al
museo Ugonia e alla Rocca
Manfrediana per chi acquista
il biglietto.

Dom. 10/17/24/31 ottobre
ʕ PALAZZUOLO SUL SENIO –
Sagra dei Marroni e dei frutti
del sottobosco – Gastronomia, musica, folclore, tradizione per le vie del paese.
ʕ MARRADI – Sagra del Marrone – per le vie del paese
stand gastronomici, vendita
i classici prodotti del bosco
e sottobosco oltreché altri
prodotti artigianali e commerciali. Si rende noto che
l’accesso alla Mostra è consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di Green Pass.
Ingresso a pagamento.

Domenica 17 ottobre
ʕ BRISIGHELLA - “17° Sagra
della Porchetta di Mora Romagnola” stand gastronomico menù a tema dalle 11 alle
20 e dalle 9 alle 20 mercato
prodotti tipici via Fossa centro
storico.
ʕ IMOLA – Giro dei Tre Monti
- Classica del podismo nazionale, il Giro dei Tre Monti, 52°
edizione e come sempre l’Autodromo Internazionale Enzo
e Dino Ferrari è teatro della
partenza e dell’arrivo della
manifestazione.

Domenica 17 e 24 ottobre
ʕ DOVADOLA - Fiera e sagra
del Tartufo, appuntamento
col gusto - Gli stand saranno

5x1000
9000 6620 398
ODV

Mercatini

C.F.

Martedì, Giovedì e Sabato
ʕ FAENZA - Mercato ambulante in Piazza del Popolo e
Piazza Martiri della Libertà

Lunedì, Mercoledì e Venerdì.
ʕ FAENZA - Mercato ambulante in Piazza Martiri della
Libertà

Tutti i Lunedì
ʕ FAENZA - Bio Marchè al
Centro Commerciale Cappuccini Via Canal Grande
n.44 (vendita diretta di prodotti biologici certificati) dalle ore 16.30 alle 20.00

2JQLJLRYHGuÀQRDGRWWREUH
ʕ FORLI’ - Mercatino dei Creativi - artigianato e arti varie,
handmade,
modernariato,
abbigliamento e seconda
mano. Il Mercatino dei Creativi si ripeterà ogni giovedì dalle
16 alle 24 fino ad ottobre. Via
Tibano, 4

Ogni 2° domenica del mese

ʕ FAENZA - Mercato del contadino in Piazzale Pancrazi vendita diretta di frutta e verdura dalle ore 15.30 alle 19.30

ʕ LUGO - Il Mercatino dell’Antiquariato - da settembre a
giugno (negli anni dispari);
- da ottobre a giugno (negli
anni pari, per consentire lo
svolgimento della Fiera Biennale di settembre) Per tutta la
giornata, il Pavaglione ospita
uno degli appuntamenti più
seguiti del settore nel panorama nazionale.

Tutti i martedì

Ogni sabato mattina,

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

ʕ LUGO - Il Mercato del Contadino - I produttori agricoli
del Mercato del Contadino
offrono una ricca varietà di

Tutti i venerdì

per salvare
il tuo cuore

prodotti del nostro territorio, di
alta qualità e a basso impatto ambientale. Dalle 8.30 alle
13.30 , in piazza 1° Maggio .

Tutti i venerdì
ʕ LUGO - Biomarchè - La Natura in piazza (Logge del Pavaglione ): mercatino dei prodotti biologici ed erboristici,
dalle ore 17.30

Terza domenica del mese
ʕ S. AGATA SUL SANTERNO Mercatino degli Hobbisti - La
3^ domenica di ogni mese il
Mercatino degli Hobbisti si tiene in Piazza Umberto I dalle
8,00 alle 18,00. La 4^ domenica di ogni mese il Mercatino
degli Hobbisti si sposta in Largo Garotti (via Lunga angolo
via San Vitale) sempre dalle
8,00 alle 18,00. Per informazioni e prenotazione spazi 329
0305467

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE

Domenica 10 ottobre
ʕ FAENZA – Ieri e l’altro – Mostra mercato – Modernariato,
collezionismo, antichità, vintage. Piazza del Popolo ore
9/18. Ingresso gratuito.
ʕ S.CASSIANO DI BRISIGHELLA - Sagra della Polenta”
- Gastronomia, folclore e
mostre allieteranno le prime
tre domeniche di ottobre lungo la Valle del Lamone. Tel.
338/3309387

Fino al 10 ottobre
ʕ BRISIGHELLA - L’itinerario
turistico “slow” “Treno di Dante” un itinerario estivo all’insegna del turismo “lento”, fatto
di bellezze paesaggistiche,
luoghi di storia e cultura, eccellenze artigianali e gastronomiche. La tratta, che verrà
effettuata tutti i sabati e le

M
Angolo magia con:

M

Consiliare, Piazza del Popolo,
ore 20.45, Info: tel 3471453029
pggualdrini@gmail.com

B

lettura della mano
lettura delle carte
lettura delle rune (sassi)

A

Via Emilia Ponente 59 - Faenza (RA) www.latanadellupo.eu

tana_dellupo@libero.it

PER PRENOTAZIONI CHIAMA LO 0546.621545

eventi on-line su www.ilgenius.it

KIDS

“Le favole aiutano i bambini ad addormentarsi e a sognare meglio”

LA COLOMBA E LA FORMICA: UNA FAVOLA DI ESOPO
Una formica assetata andò sulla riva di un ruVFHOORSHUEHUHPDXQDUDIÀFDGLYHQWRODIHFH
scivolare e la poverina cadde in acqua. La
formica non sapeva nuotare e fu trascinata a
largo dalla corrente del ruscello. “Aiuto!” gridò,
“Aiutatemi! Sto annegando”. In quel momento
passò di lì una giovane colomba che udì le grida
della formichina. Strappò un ramoscello da un
albero e lo avvicinò alla formica, che riuscì ad
afferrarlo e così si salvò. Qualche tempo dopo,
mentre la formica stava portando una briciola
di pane nel suo formicaio vide un cacciatore
appostato nel prato. Più in alto, sul ramo di una
quercia, era posata proprio la colomba che l’aveva salvata dal ruscello.
“Devo fare qualcosa” pensò la formichina, “o il cacciatore le sparerà”. Si avvicinò di
soppiatto e morsicò con tutta la forza che aveva la mano del cacciatore. L’uomo si
chinò per vedere cosa lo aveva pizzicato e perse la mira mentre la colomba lo scoprì
e scappò lontano. Con il suo coraggio, la formica salvò la vita alla colomba e da quel
giorno i due animali divennero amici.
Morale della favola: Chi compie una buona azione per gli altri di solito ne riceve una
ancora più grande in cambio.

CULTURA

4

Torre dell’Orologio racconta

La Pace del Conte di Vitry
9LFLQRDOODORFRPRWLYDGHO3DUFR%XFFLF·qXQRVWUDGHOORFKHSRUWDDOO·HVWHUQRDÀDQFR
del quale si trova un muro con una targa…ma l’avete mai letta?
La lapide testimonia un evento accaduto l’8 dicembre 1969, nel quale il sindaco faentino
$VVLUHOOLHTXHOORUDYHQQDWH%LQLÀUPDURQRXQDVRUWDGLSDFHSHUXQDYLFHQGDDFFDGXWD
anni prima, ovvero il famoso episodio del conte di Vitry.
La storia l’abbiamo già raccontata qualche tempo
fa, ed effettivamente dopo la battaglia del 1° maggio
)DHQ]DH5DYHQQDQRQDYHYDQRPDLÀUPDWRXQD
vera e propria tregua, tanto che i faentini per più di 700
anni ricordarono con una festa la vittoria sui ravennati.
(FFRTXLQGLFKHSHUSRUUHÀQHDOODTXHVWLRQH DOPHQR
in maniera simbolica) al Parco Bucci venne piantato
XQLSSRFDVWDQR FRPHULFRPSHQVDGLTXHOORWDJOLDWR
dai ravennati), posta la lapide e consegnata copia
degli stendardi da parte dei faentini…insomma pace
fatta, almeno si spera!
Informazioni a cura di Marco Santandrea, Torre dell’Orologio - Associazione Culturale
Presidente dell’Associazione Culturale
Torre dell’Orologio
torredellorologio@gmail.com - 3460714720

Agenda Kids
ʕ CENTRO PER LE FAMIGLIE
DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA ʕ Via San Giovanni Bosco, 1
0546-691871
informativafamiglie@romagnafaentina.it Tutti
gli incontri sono a numero chiuso e ad iscrizione obbligatoria

Programma Infanzia
Ottobre 2021
ʕ Gli eventi saranno condotti in
presenza presso il Parco Bertozzi

ʕ IL GIROTONDO DELLE MAMME 0-12 mesi

La parola a....
Andrea Liverani
“Ti ricordi il Mastino?”
In queste poche righe vi vorrei parlare della creatura che
più mi ha segnato nella vita, il Mastino Napoletano.
Un cane colossale, che vidi da bambino e che mi folgorò
letteralmente, così diverso da tutti gli altri, l’ho sempre
immaginato provenire da chissà quale mondo ed il mio
pensiero oggi va a tutti coloro che l’abbiano incontrato,
ammirato ed amato, tanto da farlo diventare una ragione di vita, come è successo a me!
Proprio così perché, vuoi o non vuoi, il mastino lascia il segno e non c’è nulla da fare.
Con lui non si può tornare indietro, ti entra dentro e lì rimane.
E’ una passione che viene a bussare ovunque ti trovi e che ti spinge ad andare in ogni
mercatino per cercare una vecchia rivista su cui compare, una cartolina che lo ritrae o
una statuetta; che ti fa telefonare al signore di 90 anni per chiedergli se ricorda ancora il
mastino che aveva da piccolo…
È qualcosa di genuino e sincero, che ti fa scoprire un concentrato di storia, cultura, tradizione e folklore, che non appartiene a nessun’altra razza canina!
“…ti ricordi il cane grigio e furioso che stava in quella villa e non faceva avvicinare nessuno?” oppure: “una volta vidi un cane mostruoso, con una ‘capa’ enorme e piena di
rughe, quanto sbavava però…”
4XHVWHVRQROHFODVVLFKHIUDVLFKHÀQGDEDPELQRPLULSRUWDYDQRDOODPHQWHXQVRORSRV
sibile protagonista, l’immenso Mastino Napoletano.
Non poteva essere che lui ad avere lasciato simili ricordi impressi nella memoria delle
persone, ricordi nei quali mi ritrovavo anch’io, memore di un primo fugace incontro che
feci con il nostro ad appena 7 anni, ammirandolo nella sua posa statuaria sul retro di una
vettura cui erano stati tolti i sedili posteriori.
In ogni caso, chiunque lo abbia visto anche una sola volta, ci sia vissuto accanto o abbia
avuto la sfortuna di vederlo infuriato, non può che essere rimasto colpito dal suo carattere,
dal suo aspetto gladiatorio, dal suo sguardo sicuro, dalla sua voce profonda, da quella
movenza che ricorda un grosso felino piuttosto che un cane, da quella testa scolpita dal
tempo che la rende arte allo stato puro, da quelle zampe che ricordano le colonne di un
antico tempio, da quell’odore inconfondibile che lascia la certezza della sua presenza
anche quando non lo vedi, da quella sua tipicità che lo ha reso un monumento vivente
nel mondo.
Tutto questo è un mastino, e la sua particolarità è quella di suscitare emozioni forti.
Non si può non restare ammaliati mentre lo si osserva incedere con il suo passo lento, pesante e carico di storia, o quando guardandolo negli occhi ci si accorge di avere davanti
qualcosa di antico e prezioso, a cui tutti dobbiamo il massimo rispetto.
E’ il simbolo della forza e del coraggio, un guardiano eccezionale, che non vi perderà di
vista un solo istante nella vita e vi darà un senso di protezione che non avete mai conosciuto.
Un vero gigante, buono con chi saprà apprezzarlo, terribile con chi vorrà provocarlo.
Un antico tassello della storia d’Italia, di cui si dovrebbe parlare per divulgarne l’esistenza,
che dovremmo valorizzare e tutelare, al pari di un’opera d’arte.
$EELDPRXQFDQHÀJOLRGHOODQRVWUDWHUUDFKHQRQKDULYDOLLQQHVVXQDSDUWHGHOPRQGR
ricordiamolo.
Ho felicemente speso un po’ del mio tempo per raccontarvi qualcosa di lui e di questa
passione che mi spinge alla continua ricerca di materiale dedicato al mastino, tanto da
pensare anche alla stesura di un libro nel quale raccoglierò le testimonianze e gli aneddoti
degli appassionati della razza.
Per chi volesse addentrarsi maggiormente nell’argomento, consiglio il gruppo facebook
di cui sono amministratore “Mastino Napoletano – ricerca storica”, mentre per chi volesse
inviare materiale fotografico o inviarmi vecchie storie lascio il mio indirizzo
mail: vezzz83@gmail.com
Andrea Liverani

ʕ Un appuntamento settimanale alle ore 10.00 durante il
quale potersi incontrare con
altre famiglie, operatori del
Centro per le Famiglie e i professionisti del primo anno di
vita dei bambini.

Mostre - Musei

Riaperture
ʕ FAENZA - Museo della Seconda Guerra Mondiale e
della Shoah, una realtà ideata dall’associazione Argylls
Romagna Group in via Castellani 25, nell’ex Casa del
Popolo. Aperto merc. giov. e
sabato dalle 15 alle 18 e

Fino al 10 ottobre
ʕ FAENZA - Mostra di Alfonso
Leoni con nuovo orario, dal
martedì al venerdì dalle 14 alle
19 e sabato e domenica dalle
 DOOH  FRQ SUHQRWD]LRQH
obbligatoria). Visite guidate
DOOD PRVWUD GHO YHQHUGu RUH
18) con soli 3 euro oltre il prezzo del biglietto. Prenotazione
obbligatoria. Possibilità di visite
guidate alla mostra di Alfonso
Leoni e al Museo per gruppi su
prenotazione anche in mattinata. Info: 0546 697311

ʕ 07/10 “Evviva la pappa! Fino al 13 ottobre
L’esplorazione del bambino a
tavola” con Annalisa Tartagni ʕ CASTEL BOLOGNESE - DonSHGDJRJLVWD GHO &HQWUR SHU ne libere e protagoniste - mostra itinerante - biografie di 10
le Famiglie)
GRQQH SDUWLJLDQH LQVHJQDQ
ʕ 14/10 “Donna e mam- ti, sindacaliste, lavoratrici,
consigliere, assessore) - Chioma: sessualità e benessere
stro Comunale visita guidata
femminili dopo il parto” con
sabato 2 ottobre ore 16.00
l’Ostetrica del Consultorio Familiare di Faenza
Fino al 17 ottobre
ʕ 21/10 “L’alleanza genitoriale: fare squadra per fare bene
i genitori” con Carlotta MoraUD SVLFRORJD GHO &HQWUR SHU
le Famiglie)
ʕ 28/10 “Scatti di crescita e
regressioni: le fasi evolutive
del bambino” con Annalisa
7DUWDJQL SHGDJRJLVWD GHO
Centro per le Famiglie)
ʕ CRESCO INSIEME A TE 12-36 mesi

ʕ Spazio genitori e bambini
allestito per il gioco, l’esplorazione, la lettura, il movimento e il confronto. Insieme
agli operatori del Centro per
le Famiglie, adulti e bambini
potranno sperimentare attività pensate con materiali
semplici in un luogo a misura
di bambino. Gli incontri inizieranno alle ore 16.30
ʕ 18/10 Laboratorio di manipolazione insieme agli operatori del Centro per le Famiglie
ʕ ONLINE
ʕ CORRETTI E SANI STILI DI VITA:
OGGI CUCINO IO! 3-6 anni

ʕ Insieme agli operatori del
Centro per le Famiglie, genitori e bambini potranno sperimentare e scoprire la bellezza
del creare e assaporare semplici e gustose ricette del nostro territorio. Ai partecipanti
sarà inviata la lista degli ingredienti necessari per preparare
la ricetta del giorno.
ʕ 8/10 ore 17.00 Online “Impastiamo la piadina” insieme
agli operatori del Centro per
le Famiglie

ʕ CASTEL BOLOGNESE - Bruno Violani - L’artista degli
aquiloni - 1921-2021 centenario della nascita - Sala Espositiva Comunale - Sala Espositiva
Comunale via Emilia Interna

n. 90 orari di apertura: sabato
e domenica ore 10.00 - 12.00
ore 17.00 - 19.00 ingresso
con green pass nel rispetto
delle normative vigenti
ʕ FAENZA - Orchidee In Citta’
- E piante che ci fanno bene
- Mostra fotografica a cura
del Servizio Ambiente, Manutenzione del Verde e Decoro
Urbano, CEAS,, Guardie Ecologiche Volontarie, Museo Malmerendi, I.P. Persolino Strocchi, orari di apertura: martedì,
giovedì e sabato ore 9.30-12
/ 15-18, domenica ore 15-18
Malmerendi, Museo Civico di
Scienze Naturali, via Medaglie
d’Oro 51 Info: tel. 0546 662425

14 ottobre - 27 ottobre
ʕ RIOLO TERME - Donne libere
e protagoniste - mostra itinerante - biografie di 10 donne
SDUWLJLDQHLQVHJQDQWLVLQGD
caliste, lavoratrici, consigliere,
assessore) - presso corso Giacomo Matteotti - visita guidata sabato 16 ottobre ore 16.00

Dal 23 al 31 ottobre
ʕ CASTEL BOLOGNESE – “La
Realtà e il mito” mostra di pittura e scultura. Anna Giargoni
– Luciano Morara - Inaugurazione sabato 23 ore 16.00.
Orario di apertura tutti i giorni
10/12.30 – 15.30/18.30. Sala
Espositiva via Emilia, 90

28 ottobre - 10 novembre
ʕ BRISIGHELLA - Donne
libere e protagoniste mostra itinerante - presso
Piazza Carducci - visita
guidata sabato 30 ottobre
ore 16.00

eventi on-line su www.ilgenius.it
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Pelle liscia senza peli
aperto dal lunedì al sabato a pranzo e a cena
bar aperto dalle 4.30 alle 23

tutti i giorni
Menu di Pesce E 20

BEVANDE ESCLUSE

Insalata

di mare % Risotto alla marinara
Frittura di pesce e verdure croccanti

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a soli 25 Euro a zona

Mercoledì
Piattone di Pesce E 18
ASPORTO e DOMICILIO Segui le proposte del giorno
SEMPRE ATTIVI
sui nostri social
Faenza - via Granarolo, 269 - Tel. 0546.667539 - 327.5769959
alcuni pezzi appartengono
della serie dedicata a Morandi e altre alla categoria artistica del memento mori Esposizione a cura di Marco Violi
- Palazzo Vescovile (museo e
pinacoteca diocesani) – piazza Duomo 1 - Orari: martedì
e giovedì 9.00-12.00 e 14.0017.00, mercoledì 9.00-12.00,
sabato 10.00-13.00 e 15.3018.30, domenica 15.30-18.30
Chiusura: lunedì e venerdì
Ingresso: gratuito Info: tel.
0542.25000

&,1(0$,7$/,$
,/0$7(5,$/((027,92
gio 7 - ven 8: 21.15
sab 9: 18.30 - 21.15
dom 10: 16.30 - 18.30 - 21.15
lun 11 - mar 12 - mer 13: 21.15
giov 14 FINO ALL’ULTIMO REPSIRO
(rass. Cinema Ritrovato): 21.15

&,1(0$6$57,
$&+,$5$
gio 7 - ven 8 - sab 9: 20.45
dom 10: 16.00 - 18.30 - 21.00
lun 11 - mar 12: 20.45
Premio “Label Europa Cinemas”
Cannes 2021
merc 13 ANTROPOCENE: 20.30
(settimana dalla Scienza)
5$66(*1$/$&$6$',3,12&&+,2
Cinema Italia Via Cavina, 9
3(7(55$%%,716/17 - 23/24 ott.
,&522'681$1829$(5$30/31 ott. - 1/6/7 nov.
Inizio spettacoli sabato ore 17.00 - domenica e festivi ore 15.00
Ingresso unico Euro 4,00

11 novembre - 29 novembre
ʕ CASOLA VALSENIO - Donne
libere e protagoniste - mostra
itinerante - presso il parco Giulio Cavina (via Roma) - visita
guidata sabato 13 novembre
ore 16.00

Fino all’11 dicembre
ʕ IMOLA - Mostra in occasione del VII centenario della
morte di Dante Alighieri (13212021) - La Commedia nella
città «di Santerno». Biblioteca
Comunale di Imola via Emilia
80 - Orari: martedì e giovedì
ore 15.00 - 18.00 sabato ore
9.00 -12.00 Ingresso gratuito

ESTETICA
Imola via Pirazzoli, 7

tel. 391 7409268 www.essenzialiestetica.it
con del green pass. È possibile visitare la mostra a piccoli
gruppi. Apertura in altri giorni
su richiesta.
ʕ RAVENNA - Un’epopea
POP - Un racconto fatto di
testimonianze letterarie, grafiche e artistiche, fotografiche e cinematografiche, musicali e commerciali legate al
Sommo Poeta, con l’intento
di mostrare al grande pubblico la fortuna popolare della
figura di Dante Alighieri attraverso i secoli e i generi espressivi. Museo MAR Via Roma, 13
- Info su: www.mar.ra.it

Permanenti
ʕ FAENZA - Ceramiche popolari, design e rivestimenti
tra passato e futuro nuova
sezione permanente dedicata esclusivamente al design e

alla ceramica d’uso - Museo
Internazionale delle Ceramiche, viale Baccarini 19 Info:
tel. 0546 697311 Orari di apertura: martedì /domenica e festivi ore 10 – 19
ʕ BRISIGHELLA - Museo Ugonia - Custodisce in forma
permanente le poetiche opere più rappresentative del
Maestro Litografo Giuseppe
Ugonia. Ospita l’allestimento temporaneo “Attraverso
l’orizzonte” dell’artista Roberto Pagnani. Eclettico e
poliedrico, dipinge la propria
interiorità animata da navi
in viaggio e paesaggi che si
stagliano, statici, sullo sfondo.
Il museo è aperto nei giorni
festivi e prefestivi dalle 10 alle
12:30 e dalle 15 alle 19.
ʕ BRISIGHELA - Riapre il museo in sicurezza - Museo

Ottobrenel centroBrisighella
storico

Comune
di Brisighella

Domenica 17 ottobre 2021
a

17 Sagra della PORCHETTA
di MORA ROMAGNOLA
ARA EMILIA ROMAGNA

di Dona e Stefy

“G.Ugonia” riprende la mostra “ Il canto della bufera” dipinti di Silvano D’Ambrosio.
Al piano primo si riconferma la
tradizionale esposizione delle
opere del maestro litografo
Giuseppe Ugonia. Orari aperti, di norma e fino a nuovo ed
eventuale
aggiornamento:
nei giorni festivi e prefestivi
dalle ore 10 alle ore 12.30 /
dalle ore 15 alle ore 19, solo
su prenotazione entro il giorno precedente alla visita allo
0546 81645 (Biblioteca Comunale di Brisighella) oppure
all’indirizzo mail prenotazioni.
museorocca@gmail.com.
Costo del biglietto unico Museo “G.Ugonia” e Rocca:
euro 3,00. Info: 0546 994405
Pro Loco di Brisighella: 0546
81166

ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI BRISIGHELLA

Domenica 24 ottobre 2021
a

27 Sagra dell’AGNELLONE
e del CASTRATO

L’ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL’EMILIA ROMAGNA,
organizza, insieme ad ANAS, il 6° Meeting Nazionale Allevatori Suini di razza Mora Romagnola,
con struttura coperta per poter ove vedere gli esemplari più significativi messi a disposizione dagli
allevatori di razza. Ricca lotteria e momenti di incontro, in Piazzetta 4 Novembre.

Programma dell’evento:
Ore 9.00 Apertura esposizione di razza Mora Romagnola
Ore 9.30 Predisposizione del servizio «Piani di accoppiamento»
Ore 10.00 Presentazione delle caratteristiche di razza della «Mora Romagnola»
a cura di Francesco Nen (ANAS)
Ore 10.30 Convegno tecnico c/o Sala Convegni «Cicognani»
Tema: risultati e prospettive della conservazione e valorizzazione della Mora Romagnola
Le novità del progetto SUIS. 2 - Relatori: Maurizio Gallo, Silvia Tinarelli, Manuel Covino (ANAS)
Ore 12.30 Premiazioni degli allevatori e dei migliori soggetti di mostra
Ore 16.00 Estrazione lotteria con premi in prodotti di Mora Romagnola
Le sagre verranno effettuate nel rispetto delle normative legislative vigenti in materia di Covid-19

Dalle 9.00 alle 20.00

MERCATO PRODOTTI TIPICI

STAND GASTRONOMICO
CON MENU A TEMA
dalle 11.00 alle 20.00
VIA FOSSA nel centro storico

Mondo lavoro
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
OFFERTE LAVORO
AZIENDA FAENTINA cerca apprendista da integrare nel proprio organico
con buona manualità meccanica,
conoscenza elettromeccanica e
idraulica. Tel. 349/8858132
AZIENDA RECUPERO PNEUMATICI
fuori uso, cerchiamo autista con
patente C e CQC che sappia utilizzare il ragno (caricatore). E-mail:
gianmastro100@gmail.com
CERCASI AUTISTA con patente CE e
CQC. Telefonare ore di ufficio 8-12
e 14-18 al numero 0546/620758,
tranne il sabato.
CERCASI CON ESPERIENZA collaboratore occasionale per saltuari
interventi di riparazione meccanica su
veicoli industriali, e/o per interventi
di carrozzeria e varie. Per informazioni chiamare il 335/6921117 dalle
10.00 alle 13.00 oppure dalle 15.00
alle 16.00
CERCASI PERSONALE di sala per
servizi di catering, automuniti. Inviare
curriculum a: personalecateringimola
@gmail.com
COOP SERVICE di Castel Bolognese cerca urgentemente muratori.
Tel. 0546/606955 - 339/5472374
oppure inviare curriculum a:
servizigeneralicoop2019@gmail.com
EVE NAIL SALOON cerca una ragazza
con esperienza e la grande passione
per le unghie, ciglia, sopracciglia e
prodotti cosmetici. Inviare cv a: info@
evenailsaloon.com
GIOVANE LAUREATO IN LETTERE Sei appassionato di scrittura persuasiva e ti piacerebbe svolgere un lavoro
stimolante? Possiedi immaginazione
ed entusiasmo oltre che a sentirti un

detective della grammatica? Azienda
leader nel settore della formazione
online settore termotecnico seleziona
un Aspirante Copywriter che si occuperà di scrittura testi e campagne
marketing. Offresi Tirocinio retribuito
con possibilità di assunzione. Se
interessato invia subito il tuo CV a:
curriculum@cefti.it
LABORATORIO CONFEZIONI corsetteria e costumi da bagno, ricerca
macchinista con esperienza su macchina tagliacuce e zig zag. Inviare cv
a: donatella@confezionelucy.it
PAOLA C. CAPELLI E MANI cerca
parrucchiera uomo/donna con esperienza da inserire nel proprio organico
e receptionist con qualifica di estetica.
Tel. 335/6071501 - 0546/33375
RISTORANTE SITO IN IMOLA ricerca
Chef con esperienza di almeno 5
anni in tale ruolo. eventuali candidature verranno prese in considerazione solo inviando il proprio
curriculum al seguente indirizzo mail:
cv.ristorazioneimola@gmail.com
RISTORANTE SITO IN IMOLA ricerca
diverse figure di sala per servizio
serale, con contratto full-time. Richiesta esperienza comprovata, buona
padronanza della lingua inglese, attitudine al lavoro di gruppo, puntualità,
precisione e flessibilità. Eventuali
candidature verranno prese in considerazione solo inviando il proprio
curriculum al seguente indirizzo mail:
cv.ristorazioneimola@gmail.com
RISTORANTE - PIZZERIA CAMPO
CENTRALE cerca personale da
inserire nel proprio organico. Tel.
339/8905093
STUDIO SITO IN FORLI’ cerca una
cartomante per lavoro telefonico. Tel.
0543/774881 dalle 10-18

dell’HOMESCHOOLING o Educazione
parentale? Sono laureato e disponibile
per occuparmi del percorso formativo
dei vostri figli. Tel. 320/2787723

Prestazioni professionali
e artigianali
ELETTRICISTA/ANTENNISTA disponibile per manutenzioni e realizzazioni impianti a prezzi modici.
Anche installazione e manutenzione
condizionatori. Disponibile anche per
imprese. Eventuale esibizione di documento unico regolarità contributiva.
Esperienza decennale nel settore. Tel.
333/3692698

Lezioni Corsi

LEZIONI PRIVATE
per ogni scuola e università
ON LINE o IN PRESENZA
IN STUDIO (sedi a Imola,
Faenza, Lugo) 333.8387207
LAUREATA IN LINGUE esperienza
di insegnamento comprovata, offre
lezioni di inglese e francese a studenti
di scuola media, superiore ed università. Traduzioni/tesi. Zona Faenza. Tel.
339/3516545
PER CULTURA PERSONALE, cerco
insegnante per lezioni - conversazioni
in lingua inglese e spagnolo. Faenza
e dintorni. Tel. 347/5550209
RAGAZZA LAUREATA offre aiuto
compiti in spagnolo, inglese, italiano,
storia e geografia. Elementari e medie.
Disponibile mattina e pomeriggio.
Zona Faenza. Tel. 333/9750412
RIPETIZIONI di matematica e compiti a casa in ogni materia, laureato
serio impartisce. Sei a conoscenza

EVE NAIL SALOON
cerca una ragazza con esperienza
e la grande passione
per le unghie, ciglia, sopracciglia
e prodotti cosmetici.
Inviare cv a: info@evenailsaloon.com

DOMANDE LAVORO
Impiegati
28 ANNI, italiana, laureata e automunita. Esperienza di 3 anni come
impiegata amministrativa, commerciale, segretaria, receptionist, front/
back office. Ottime competenze
informatiche. Tel. 348/7122629 Elisa
DONNA 44enne cerca lavoro come
segretaria amministrativa a ore
o part-time fino ad un massimo
di 30 ore. Tel. 338/1663104 0546/1912055
DONNA italiana 44enne cerca lavoro come segretaria a ore o part
time. Esperienza decennale. Tel.
338/1663104
GEOMETRA tirocinante cerca ditta o
studio per continuare il praticantato
o tirocinio per l’iscrizione all’albo,
buone competenze informatiche e
comptometrista, contabilità e sal. Tel.
347/3601897 Leo.
IMPIEGATA 28enne ufficio logistica
ricerca impiego analogo o simile.
Zona Castel San Pietro - Castel Guelfo - Osteria Grande - ozzano. Mail :
rhm93@hotmail.it
IMPIEGATA amministrativa e di magazzino con esperienza valuta offerte
di lavoro zona Imola e limitrofi. Tel.
340/5004958
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LAUREANDA in lingue cerca lavoro come insegnante, impiegata
import-export, interprete. Ottima
conoscenza dell’inglese, francese,
tedesco e spagnolo. Esperienza
pregressa. Disponibilità immediata.
Tel. 333/6447921
LAUREATA in lingue, impiegata con
esperienza, cerca lavoro part time e/o
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel.
339/8145555
OPERATRICE FISCALE esperta
esamina nuove proposte di lavoro
in ambienti sicuri e sanificati per la
compilazione dei modelli Isee 2021
e per la campagna fiscale 730/2022.
Tel. 331/2950187
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza
pc, contab. ordinaria, clienti/fornitori,
data entry, referenze, esp. impiegatizie
presso studio medico e studi comm.,
offresi come segretaria/impiegata. Tel.
366/5276910
RAGAZZA 39enne cerca lavoro
come impiegata amministrativa,
inserimento ordini bolle e fatture,
back office, receptionist. Part-time o
6 ore giornaliere. Tel. 347/1559308

RAGAZZA di 27 anni cerca lavoro
come impiegata, segretaria a Imola.
Parlo inglese, francese e arabo. Sono
disponile da subito. Tel. 380/1859894
RAGIONIERA con esperienza pluriennale cerca lavoro come impiegata. Conoscenza programma Gamma. Scopo
assunzione a tempo indeterminato.
Disponibilità in Imola e limitrofi. Solo
full-time. Tel. 353/4318613
RAGIONIERA, pluriennale esperienza,
co.ge fino alla formazione bilancio,
pre calcolo imposte, home banking
e altri adempimenti contabili amministrativi valuta proposte di lavoro.
Tel. 347/7572049
ULTRA VENTENNALE esperienza
contabilità generale bilanci banche
e tutto quello che riguarda l’amministrazione aziendale, anche part-time
Tel. 328/8899585
UOMO 51enne, 15 anni di esperienza
nel commerciale con gestione ordini
clienti, agenti e consegne. Abilitato
anche all’uso di carrelli elevatori. Tel.
347/4430389 dopo le 17

Casa, Tecnici & Artigiani
Tendenze casa - La carta da parati
Abbandonata dai decor per molti anni, la carta
da parati è oggi protagonista indiscussa del nuovo decoro sulle pareti. Se una volta l’abitudine era
quella di decorare un’intera stanza, oggi invece è
quella di decorare una sola parete.
Elegante o dal look vintage, romantica o glamour,
moderna e adesiva per essere praticissima, il segreto del successo di questa decorazione sta nello
scegliere, prima di tutto quale parete rivestire, e poi
il soggetto corretto per lo stile della stanza.

RUGGERO GAVELLI Restauratore
Restauro mobili e oggetti, lucidatura a gommalacca
e cera naturali,trattamento antitarlo e stuccatura,
riparazione vecchi infissi e parquet,
laccatura, mensole e piccola falegnameria
in legno d’epoca. Restyling mobili e decoupage.
Via Dal Pozzo, 64/B - Faenza - Cell. 339.21732 42

atfi

COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

CON ELEVATORE
ESTERNO MT. 26
SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI
PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO
Via Scotellaro, 1 - IMOLA - Tel. 0542.626352
Fax 0542.41878 www.atfi.it e-mail: info@atfi.it

CONTRO LA CRISI
PULIZIA CALDAIE
+ ANALISI DEI FUMI

€ 50 € 60
da aprile
ad agosto

da settembre
a marzo

TUTTO COMPRESO!
Riparazioni di tutte le marche
Rilascio bollini
Sempre reperibili

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

La scelta più glam vede il ritorno del vintage o delle
finiture metalliche applicate alle carte da parati.
Via libera ai wallpaper scaldati dai metalli come
l’oro, il bronzo e il rame, ma anche ai riflessi del ferro
brunito, così chic negli ambienti in stile industriale.
Per chi ama il vintage, è tornata di moda la carta
da parati floreale, ma questa volta con fiori grandi!

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro
ceramiche e vecchi mobili.
Effettuo piccoli traslochi.
Tel. 338/2208146

STAZIONE ECOLOGICA
per la raccolta
Z_\\[h[dp_WjWZ[_h_Òkj_

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori

Pronto intervento
Tel. 333.3692698

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

FAENZA
Via A. Righi, 6
ORARI

Alpi Marco & C. srl.
info@alpimarco.it

www.alpimarco.it

Installazione impianti elettrici, civili e industriali
Rete dati - Automazioni - Impianti fotovoltaici
Impianti aspirazione centralizzata
Impianti allarme TVCC - Telefonia - Domotica
Videocitofonia - Sistemi antintrusione

Faenza via S. Orsola, 73 - Tel./Fax 0546 620593

LUIGI IL TUTTOFARE
ZANZARIERE  GIARDINAGGIO
TINTEGGIATURE

Lavori Edili - Sistemazione tapparelle - Piccoli interventi di muratura
Restyling mobili - Verniciatura inferriate, cancelli e scuroni
Tinteggiature interne ed esterne - Smontaggio e rimontaggio mobili
Interventi casalinghi, idraulici ed elettrici - Traslochi con furgone e piattaforma

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI
20 anni
di esperienza

Preventivi Gratuiti 377 9537429

Lunedì .......
Martedì .....
.FSDPMFEÖ 
Giovedì .....
Venerdì .....
Sabato.......
%PNFOJDB 

RITIRO INGOMBRANTI
SERVIZIO CLIENTI
800.999.500
attivo
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 22.00
sabato
dalle 8.00 alle 18.00
?b=hkffe>[hWe\\h[
_bi[hl_p_e]hWjk_jeZ_
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Per prenotazioni
Servizio Clienti
800 999 500

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Operai Tecnici
Artigiani
47ENNE carrellista uso frontale e retrattile pluriennale esperienza in centro
logistico in possesso di patentino in
corso di validità automunito cerca urgentemente lavoro. Tel. 342/1834296
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro anche come aiuto pasticcere. Tel.
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel.
328/0153322
CERCO lavoro come autista e/o su
macchine movimento terra. Sono un
uomo italiano 58enne, in possesso
di patenti D-K-E, con lunga esperienza valuto anche a chiamata. Tel.
347/7112335 Giuseppe
CERCO lavoro come custode per Villa,
o casa padronale. Seria affidabile,
ottima lavoratrice. Tel. 338/2546242
CERCO lavoro come meccanico di
moto, motorini o magazziniere. Alex
Tel. 333/3151712
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché
serio. Sono un uomo 50enne serio
con varie esperienze lavorative nel
settore metalmeccanico e agricoltura.
Tel. 371/1624815
CERCO lavoro nel settore animali:
come dog/cat-sitter oppure per accudire animali di vari genere presso
allevamenti o aziende agricole solo
nel circondario di Faenza. Disponibile
anche per rifugi per animali. Tel.
346/8668665 Massimiliano
CERCO urgentemente lavoro in qualunque settore e per qualsiasi mansione. Sono un ragazzo 31enne tunisino
munito di patente B. Ho esperienza
come muratore, operaio in fabbrica
e lavapiatti. Disponibile anche come
badante. Sono una persona gentile e
volenterosa. Tel. 366/5286589
CUSTODE/PORTINAIO, guardiano
o impiegato. Esperienza di vendita
a magazzino. Disponibile anche a
qualsiasi altro tipo di lavoro. Posso
inviare Curriculum vitae via e-mail.
Tel. 333/7492610 - giovanni_stella@
libero.it
DISOCCUPATO italiano, cerca lavoro di qualunque tipo purché serio.
Esperienza lavorativa come manovale
edile. Automunito. Massima serietà.
Tel. 333/1274218
FALEGNAME 42enne con esperienza
e qualifica valuta proposte di lavoro
in Emilia Romagna. Tel. 349/3594320
FORNAIO con trentennale esperienza
su qualsiasi tipo di panificazione valuta
proposte di lavoro. Tel. 340/8459700
GEOMETRA con esperienza come
tecnico di cantiere si offre per collaborazione/tirocinio/stage per formarsi
come termotecnico già in avviamento
tramite corso ed iscrizione all’albo.
Tel. 347/3602897
IDRAULICO 32 anni, con qualifica
e con dieci anni di esperienza su
impianti idrici, termosanitari e gas,
cerca lavoro. Disponibile anche per
estero. Tel. 327/8773220
ITALIANO 46enne, imolese, cerca
lavoro di qualsiasi tipo purchè serio
anche per raccolta frutta, lavori agricoli e giardiniere. Munito di patente
B, si offre anche per accompagnare
persone che ne abbiano necessità.
Tel. 348/8549515
MAGAZZINIERE con esperienza
trentennale e munito di patentino per
carrelli elevatori sia elettrici che diesel,
cerca lavoro come qualifica od altro
che si ritenga opportuno per le mie
capacità . Tel. 347/2669501
PERITO MECCATRONICO minima
esperienza cerca azienda per crescere come disegnatore meccanico,
patentino europeo Solidworks 2022
e Creo Parametric oltrechè Autocad
2 e 3D. Tel. 347/3601897
POSTINO automunito con patente
B ed esperienza cerca lavoro come
addetto alle consegne nelle zone
del circondario imolese e zone del
ravennate. Tel. 329/7625758
RAGAZZA 39enne cerca lavoro come
operaia addetta al confezionamento
turni giornalieri. Tel. 347/1559308
RAGAZZA cerca lavoro part-time.
Già esperienze lavorative. Tel.
371/4110205
RAGAZZA cerca qualsiasi tipo di
lavoro. Tel. 347/6669268
RAGAZZA di 27 anni cerca lavoro
come operaia presso fabbriche
dell’imolese. Tel. 370/3045900
RAGAZZA italiana 24 anni, bella
presenza patentata automunita cerca
lavoro full time zona Imola-Faenza.
Esperienza: commessa, barista. Anche
per imparare da zero. No a chiamata.
Tel. 388/3413230
RAGAZZO 17enne cerca con urgenza
lavoro, volenteroso e con voglia di
imparare. Tel. 331/8051159
RAGAZZO 23 anni con esperienza in
saldatura e guida muletto cerca lavoro
a Imola solo per la sera a part-time.
Tel. 320/4846081
RAGAZZO 24enne cerca lavoro come
magazziniere, lavori in fabbrica,
esperienza in fonderia, permesso di
soggiorno valido. Tel. 351/2583151
RAGAZZO 30enne con qualifica come
elettricista e patente per il cestello
cerca lavoro. Disponibile anche
come idraulico (minima esperienza)
e falegname. Tel. 338/8051407
RAGAZZO 33enne, cerca lavoro
come autista, carrellista, magazziniere carico/scarico, pulizie industriali
anche con ponteggio, meccanico
autoriparatore, muratore, montaggio/
smontaggio ponteggi, e antennista. Disponibilità immediata. Tel.
380/8982795

RAGAZZO 39enne con varie esperienze lavorative, attualmente addetto alla
sicurezza cerca 2° lavoro come custode/manutentore. Tel. 338/9662843
RAGAZZO cerca lavoro come macellaio o come fornaio o anche operaio
agricolo. Faenza, Castel Bolognese e
Imola. Tel. 320/7046722
RAGAZZO con esperienza in custode
notturno cerca lavoro come guardiano
e custode presso cantieri zona Imola
e comuni limitrofi. Tel. 329/6377938
RAGAZZO di 19 anni con la qualifica
di operatore impianti termoidraulici
cerca prima occupazione. Disponibile da subito per lavoro inerente la
qualifica ma anche altre posizioni. Tel.
393/0964673
RAGAZZO italiano già con esperienza
cerca lavoro come magazziniere
(esperienza di 5 anni) e come manovale edile (esperienza di 10 anni).
Tel. 349/4754826 o.p. - 349/4522897
RAGAZZO nigeriano cerca lavoro
come idraulico, metalmeccanico o
elettricista a Faenza e dintorni. Tel.
371/3889746
RAGAZZO nigeriano cerca lavoro
come magazziniere, carico/scarico
merci. Tel. 351/1113829
RAGAZZO nigeriano cerca lavoro
come operaio agricolo, in fabbrica
o come muratore. Tel. 388/8078341
RAGAZZO straniero cerca lavoro come
muratore, pulizie, operaio generico
a Faenza o Forlì. Tel. 351/0212353
SIGNORA faentina esperta in tappezzeria, cerca lavoro per taglio e cucito
a Faenza. Tel. 335/8374004
SIGNORA italiana 51enne residente a
Faenza, con esperienza come impiegata, commerciante e magazziniera,
cerca lavoro. Massima serietà. Tel.
333/4036430
SIGNORE cerca lavoro come meccanico. Esperienza nel settore. Faenza.
Tel. 329/5627575
SONO AUTISTA BILICO con patente
CE CQC con esperienza alla ricerca
di lavoro. Tel. 328/1878841
TRATTORISTA, carrellista, ruspista,
gruista, autista patente C con CQC,
macchine operatrici ed edili valuta
proposte di lavoro a chiamata, parttime, full-time, a giornata, ecc. Tel.
329/9830879

Addetti pubblici
esercizi
AIUTO CUOCO 50enne, italiano, con
esperienza disponibile per locali in
Imola e dintorni. Tel. 342/5588736
BARISTA banconista piadineria e
salumeria esperienza pluriennale nel
settore, disponibile per qualsiasi prova
lavorativa automunita e professionale.
Imola e dintorni. Tel. 327/9043982
BARMAN italiano, con esperienza,
offresi per serate, a chiamata o per
stagione invernale in Imola e dintorni.
Tel. 342/5588736
CERCO 2^ LAVORO a Faenza qualche ora a settimana lunedì venerdì,
settore alimentare. Ho Attestato di
Alimentarista gruppo B a marzo
2022/gruppo A rinnovabile. Scrivere:
collezionistafaenza74@gmail.com
CERCO lavoro come cameriera,
lavapiatti, aiuto-cucina, tuttofare,
cameriera ai piani. Automunita. Zona
Imola e dintorni. Tel. 389/0650574
CERCO lavoro come lavapiatti, parrucchiera, pulizie, baby-sitter, pulizie
tavoli, cameriera, commessa e per
aziende a Imola. Tel. 340/2717188
CERCO lavoro come sommelier o anche aiuto cuoco a Cattolica, Riccione
o Faenza. Morena Tel. 328/2142618
CERCO lavoro in panificio o pasticceria
, sono in possesso del diploma da pizzaiolo e possiedo l’attestato HACCP.
Felicia Tel. 388/1061211
CUOCA esperienza pluriennale nel
settore,disponibile per qualsiasi prova
lavorativa automunita e professionale.
Imola e dintorni. Tel. 327/904398
INES 31 anni con qualifica di parrucchiera/estetista valuta proposte
di lavoro nel settore. Qualsiasi orario.
Zona Imola e dintorni. Solo proposte
serie. Tel. 340/2372380
PENSIONATO italiano cerca lavoro
come lavapiatti solo serale. Tel.
329/8829270
PIZZAIOLO con esperienza cerca
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel.
328/0153322
RAGAZZA 27 anni, ottima presenza,
con esperienza di 3 anni cerca lavoro
come bidella, cameriera ai piani presso
Alberghi e Hotels, zona Imola, Bologna
e dintorni. Sono disponibile anche
come aiuto cucina nelle mense, presso
asili nido in quanto ho già esperienza e
per qualsiasi altro lavoro purchè serio.
No perditempo. Tel. 370/3045900
RAGAZZA 29enne, ottima presenza,
cerca lavoro come commessa o cameriera (già piccola esperienza). Zona
Imola e dintorni. Tel. 320/1939397
RAGAZZA italiana cerca lavoro come
pulizie appartamenti, condomini ed
eseguo anche lavoro di stiratura. Tel.
345/0602090
RAGAZZA straniera, cerca lavoro
come pulizie uffici, ristoranti, lavapiatti
o come magazziniera. Disponibile da
subito a Faenza. Tel. 339/3119345 o
334/9411588
RAGAZZO 33enne, con esperienza
come aiuto cuoco cerca lavoro per
consegne a domicilio. Disponibilità
immediata. Tel. 380/8982795
RAGAZZO cerca lavoro come rider
bici, scooter o auto. Tel. 351/1113829
RAGAZZO nigeriano cerca lavoro
come rider di food delivery o come
corriere Amazon. Tel. 351/1113829

SIGNORA cerca lavoro come commessa in negozio di abbigliamento.
Morena Tel. 328/2142618
SIGNORA faentina 60enne cerca
lavoro come lavapiatti o aiuto cuoco. Esperienza nel settore. Faenza e
dintorni. Tel. 338/361454
SIGNORA italiana cerca lavoro
come product manager. Esperienza
trentennale nel settore. Morena Tel.
328/2142618
SIGNORA responsabile residente
a Faenza, italiana 53enne, cerca
lavoro serale come badante oppure
lavapiatti dalle 20.30 alle 23.00. Tel.
388/3814074

Lavoratori stagionali
67ENNE pensionato faentino cerca
lavoro per raccolta frutta, abilitato
a condurre trattori agricoli e carri
raccolta. Anche diradamento frutta.
Faenza e dintorni. Tel. 328/9228041
BRACCIANTE AGRICOLO cerca lavoro
di potature viti. Tel. 370/3629750
CERCO lavoro per raccolta Kiwi e
frutta, fatta esperienza di raccolta pere
e vendemmia. Zone Massa Lombarda,
Lugo e limitrofi. Automunita. No a
perditempo! Tel. 333/4001412
CERCO lavoro stagionale come
giardiniere, tuttofare, potature, taglio
erba, abbattimenti di alberi presso
centri di giardinaggio, ditte, ecc.
Disponibile per sabato e domenica.
Tel. 351/1483700
COPPIA CONIUGI italiani si rendono
disponibili per lavori in campagna:
agricoltura, cura e mantenimento
orti e giardini, irrigazioni, potature,
manutenzioni e qualsiasi cosa di cui
abbiate necessità. Tel. 329/9830879
dopo le 18.45
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 46enne di Imola cerca
lavoro stagionale di qualsiasi tipo.
Tel. 348/8549515
LAVAPIATTI signore 54enne referenziato con esperienza cerca lavoro
fisso o stagionale. Tel. 347/8059496
ore pasti serali
MI OFFRO per lavori in campagna sia
fissi che stagionali. Anche in coppia.
Tel. 347/5013041 - 351/7597992
OFFRESI per raccolta frutta e manovalanza all’aperto. Tel. 351/5646240
RAGAZZO italiano 42 anni di Marradi,
cerco in zona Faenza (e più precisamente da Marradi fino a Faenza)
per raccolta kiwi. Già in passato
esperienza lavorativa in raccolta kiwi
e uva. Tel. 388/0941164
SIGNORA 31 ANNI con esperienza
cerca lavoro come bidella o cameriera
ai piani, baby-sitter, pulizie in genere,
ecc. purchè serio. Astenersi poco seri
e perditempo. Non rispondo a numeri
anonimi. Zona Imola e dintorni. Tel.
340/2372380
SIGNORA cerca lavoro come raccolta frutta a Faenza e dintorni. Tel.
320/5599615
SIGNORA disponibile per raccolta frutta e pulizia. Solo ore diurne. Faenza,
Castel Bolognese. Tel. 329/5627575
SIGNORE cerca lavoro come operaio
agricolo a Faenza, Reda o Castel
Bolognese. Tel. 327/2462554
SIGNORE cerca lavoro come operaio,
raccolta frutta. Tel. 324/8837230
SIGNORE disponibile per raccolta
frutta e altri lavori. Tel. 0546/30198
o 333/5340078 Maurizio
UOMO italiano, cerca lavoro stagionale in agricoltura e allevamenti. Anche
come tuttofare settore alberghiero.
Automunito. Tel. 333/1274218

Baby sitter
DONNA italiana 44enne offresi come
baby-sitter a ore. Tel. 338/1663104
OFFRO LA MIA DISPONIBILITA’
come baby-sitter per bambini di
qualsiasi età. Sono una studentessa
universitaria, automunita, e ho già
avuto varie esperienze con i bambini.
Tel. 370/3241342
OSS giovane papà con esperienza
come catechista, educatore adolescenti e accudimento bimbi è
disponibile come baby-sitter nella
zona di Imola e dintorni. Disponibile
anche per lavoretti casalinghi e
commissioni. Tel. 328/3141686 0542/850536
RAGAZZA 36enne con referenze e
buon curriculum cerca lavoro come
baby-sitter part-time solo mattina a
Forlì e dintorni disponibile da subito. Per contatto usare WhatsApp al
351/5576405
SIGNORA di Faenza referenziatissima,
con pluriennale esperienza disponile
per badare bambini e per assistenza
anziani. Anche per aiuto domestico.
Tel. 327/0063222
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro
come pulizie o baby-sitter. Faenza e
dintorni. Rosalba Tel. 347/1126219
SONO UNA RAGAZZA di 27 anni con
esperienza, cerco lavoro come babysitter sia fissa che a ore o anche solo
per la sera. Tel. 370/3045900
SONO UNA SIGNORA italiana, ho
cinquant’anni, sto cercando lavoro
come baby-sitter. Ho esperienza con
bimbi di varie età , anche di pochi
mesi. Cerco in zona Faenza, Castel San
Pietro e Bologna. Tel. 366/8023276

Assistenza
Personale domestico

O.S.A OPERATORE SOCIO
ASSISTENZIALE

LIS LINGUA DEI SEGNI
ITALIANA

ASSISTENZA ANZIANI

Kate Silva
De Paula
348 8364750

kt.26@hotmail.it
57ENNE, IPOVEDENTE, di Faenza,
cerco una persona per qualche ora al
giorno alla quale piaccia camminare,
che mi accompagni nei miei tragitti
quotidiani e mi dia un aiuto domestico.
Tel. 331/3545131
CERCO BADANTE a Faenza per assistenza persona disabile in carrozzina
con regolare contratto di lavoro per 40
ore settimanali, con esperienza e munita di green pass. Tel. 331/9313714
CERCO BADANTE convivente 24 ore
o anche convivente part-time per
accudire signora anziana a Faenza.
Tel. 351/9699945
CERCO BADANTE per uomo 86 anni,
con catetere, difficoltà a deambulare.
Richiesta cura alla persona, preparazione pasti, pulizia casa. Offresi
vitto alloggio in stanza a parte. Libera subito! Castelbolognese. Tel.
339/7621216
55ENNE italiana offresi per stiro ore pomeridiane. Faenza. Tel.
340/3842461
BADANTE Tamara, ucraina, cerca
lavoro 24 su 24 a Imola, Faenza,
Forlì purché in città, no campagna.
Già esperienza di quattordici anni.
Tel. 331/2439301
CERCO LAVORO a Faenza come
assistenza anziani 24h24, vaccinata.
Tel. 328/5581912
CERCO lavoro come assistenza anziani, ore diurne, a Imola, a Faenza e
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come badante 24/24
con esperienza. Tel. 320/1157863
CERCO lavoro come badante 24h24
a Faenza. Tel. 327/5327401
CERCO LAVORO come badante
24h24, da 20 anni in Italia, vaccinata,
seria e pulita. Tel. 327/4444242
CERCO LAVORO come badante
giornaliero o anche 24h24 a Faenza
e dintorni. Tel. 391/1887185
CERCO lavoro come badante H24
zona di Medicina (Bo). Ho esperienza
e referenze. Tel. 348/5321985
CERCO lavoro come cameriera ai piani
di bed in breakfast, hotel, agriturismo
esperta in pulizie professionali di
bar, palestre, negozi, scale. Tel.
389/9991401
CERCO LAVORO notturno come badante, esperienza di 10 anni lavorativi.
Felicia Tel. 388/1061211
DONNA italiana 44enne cerca ore da
fare a domicilio o compagnia anziani
o pet-sitter. Con esperienza. Tel.
338/1663104
DONNA italiana 44enne offresi per
aiuti domestici a ore o dama di compagnia per anziani. Tel. 338/1663104
INFERMIERA specializzata nell’assistenza anziani e disabili, si offre per
assistenza diurna o notturna e sostituzioni di badanti in ferie. Astenersi
se non concretamente interessati. Tel.
333/5248217
IO MI CHIAMO GIANLUCA, sono un
uomo italiano di 52 anni, sono libero
e single,s to cercando una persona a
Faenza che mi possa offrire alloggio
in cambio di lavoro e compagnia. Tel.
320/2598555
MI CHIAMO ANA, ho 31 anni e sono
in cerca di lavoro alle ore come
badante, baby-sitter, colf, pulizie.

Sono una persona seria e affidabile,
non fumatrice, con tanta voglia di
lavorare. Tel. 388/7859216
MOLDAVA 50enne da tanti anni in
Italia, cerca lavoro a Faenza come
assistenza anziani. Referenziata e con
tanti anni di esperienza nel settore.
Disponibile per ore nel pomeriggio,
pulizie e stiro. Tel. 327/4444242
OFFRESI come custode presso
famiglia zona Lugo o limitrofi. Tel.
370/3056720
OPERATORE SOCIO SANITARIO,
cuoco diplomato, giardiniere,
baby-sitter con esperienza di 15
anni, disponibile per un massimo
di 12-14 ore al giorno sia di notte
che di giorno. Tel. 328/3141686 0542/850536
OSS operatore socio sanitario qualificato esperienza pluriennale nel
settore, disponibile per qualsiasi prova
lavorativa automunita e professionale.
Imola e dintorni. Tel. 327/9043982
PULIZIE, STIRO. Signora con
esperienza in settore come pulizie,
stiro cerca lavoro, automunita. Tel.
340/8594832
QUALIFICATA si rende disponibile
per pulizie domestiche e pulizie in
genere; anche aiuto ad anziani sia
autosufficienti che non. A casa e in
ospedale. Anche 24 su 24. Sono seria
e affidabile. Tel. 370/3045900
RAGAZZA 36enne con referenze e
buon curriculum cerca lavoro come
badante o pulizie parte-time solo
mattina a Forlì e dintorni disponibile da
subito. Per contatto usare WhatsApp
al 351/5576405
RAGAZZA rumena con cittadinanza
italiana cerca lavoro a Imola come
collaboratrice domestica. Ho 47 anni,
disponibile da subito. Solo offerte
serie. Tel. 333/8998465
SIGNORA cerca lavoro per assistenza
a persone autosufficienti, anche per
compagnia, aiuto lavori domestici,
spesa, automunita. Tel 339/4856527
SIGNORA 50enne romagnola cerca
lavoro dal lunedì al venerdì come
badante giornaliera, a ore o anche
24h24 e come collaboratrice domestica a Faenza, Imola e dintorni. No
perditempo. Tel. 331/7306086
SIGNORA cerca lavoro come badante
giorno o notte, con esperienza, documenti in regola, anche lavori domestici
(pulizie e stiro). Faenza e dintorni.
Automunita. Tel. 327/4430274
SIGNORA cerca lavoro come badante,
dalle 9-15, zona Lugo e dintorni. Tel.
327/4907047
SIGNORA di 47 anni, buona salute,
grande pazienza e decennale esperienza come badante, cerca urgentemente
lavoro nel circondario imolese, Castel
San Pietro, massimo Osteria Grande.
No H24. Tel. 375/6298630
SIGNORA di Faenza con esperienza
pluriennale cerca lavoro per assistenza
anziani e collaborazioni domestiche;
compagnia in casa e/o in ospedale
part-time o solo notte. Massima
serietà . Tel. 327/6979417
SIGNORA faentina 60enne cerca
lavoro come pulizie e badante, preferibilmente no 24h24. Esperienza
nel settore, massima serietà. Tel.
338/3361454
SIGNORA faentina cerca lavoro come
assistenza anziani a Faenza. Tel.
335/8374004
SIGNORA faentina disponibile come
collaboratrice domestica ad ore,
disponibile come assistente anziani,
non 24 su 24, ad ore ma disponibile
anche alla notte. Anche solo stiro e
commissioni. Automunita. Faenza,
Castel Bolognese, Reda e dintorni.
Tel. 329/9859179
SIGNORA italiana OSS disponibile
per le prime ore del mattino. Zona
Lugo, Mordano, Imola e dintorni. Tel.
338/5067117 o.p.
SIGNORA faentina, cerca impiego
pomeridiano, con esperienza, di-
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sponibile tutti i giorni. Dal lunedì
al sabato disponibile per stiro e
per compagnia persone anziani. No
domenica. Sono automunita. Faenza
e dintorni. No chiamate perditempo.
Tel. 342/1886036
SIGNORA italiana 55 anni automunita
cerca lavoro come assistente anziani e
pulizie. Disponibile per fine settimana
sostituzione ore libere della badante.
Solo lavoro serio. Tel. 338/2546242
SIGNORA italiana di 50 anni, abito
a Faenza e sono automunita, cerco
lavoro di qualsiasi tipo in ambito
domestico come aiutante, assistenza
anziani, baby-sitter. Ho ampia esperienza. Tel. 328/4778314
SIGNORA italiana disponibile a Imola
per collaborazione domestica e stiro.
Anche per collaborazioni saltuarie. Tel.
371/3887526
SIGNORA italiana pensionata cerca
lavoro part-time come accompagnamento anziani, stiro e aiuto domestico.
Mattino dalle 9 in poi o pomeriggio.
Faenza e dintorni. Tel. 393/3605514
SIGNORA italiana qualificata con
referenze cerca lavoro di assistenza
in ospedale o a domicilio diurno e
notturno, anche per sostituzioni (no
24 su 24). Esperta in stiro, disponibile anche per stiratura. Zona Imola,
Faenza e Bologna. Tel. 347/6824660
SIGNORA italiana, 37 anni, automunita e con qualifica di OSS, cerca lavoro
come assistenza e/o pulizie nella zona
di Castel bolognese. Tel. 331/1684181
SIGNORA referenziata cerca lavoro
come assistenza anziani, anche
24h24, possibilmente a Castel Bolognese. Qualifica operatrice socio
assistenziale e lingua dei segni italiana.
No perditempo. Tel. 348/8364750
SIGNORA romagnola con molti anni
di esperienza cerca come assistenza
anziani e/o collaboratrice domestica
zona Faenza, Riolo Terme e dintorni.
Max serietà . Tel. 334/3249906
SIGNORA romagnola, diplomata,
libera da impegni famigliari, offresi
come dama di compagnia e aiuto
domestico. Zona Faenza e limitrofi.
Tel. 370/3056720
SIGNORA ucraina cerca lavoro come
badante 24 su 24 qualsiasi zona
purché raggiungibile da autobus. Tel.
328/5807644
SIGNORA ucraina cerca lavoro come
pulizie domestiche, stiroo assistenza
anziani ad ore. Tel. 388/3712134
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 serieta. Tel.
327/1359173
SIGNORE con documenti in regola
cerca lavoro come assistenza anziani
a Faenza. Giorno o notte. Patentato,
no automunito. Tel. 388/3562232
SONO ANIMATRICE SOCIALE per
gli anziani. Disponibile a venire al
domicilio a fare compagnia, attività
stimolanti per tenere attiva la mente,
per uscite mattiniere/ pomeridiane.
Tel. 348/1821527 Francesca
SONO UNA RAGAZZA di Imola 42 anni
cerco lavoro urgente. Ho esperienza
in ambito pulizie confezionamento e
badante. No perditempo. In regola.
Tel. 349/7366892
UCRAINA referenziata con esperienza
lavoro come assistenza anziani dalle
12 alle 19 a Faenza. Automunita, no
fumatrice. Solo proposte serie. Tel.
324/6868352
UCRAINA referenziata, da 20 anni
in Italia, no fumatrice, amante degli
animali, cerca lavoro a Faenza come
assistenza anziani e stiro, tutti i giorni
(esclusa domenica) dalle 13 alle 19.
Automunita. Solo proposte serie. Tel.
349/7085026
UOMO 50enne cerca lavoro come
assistenza anziani. Disponibile sia
per il giorno che per la notte. Già
esperienza. Tel. 371/1624815

PELLE LISCIA SENZA PELI
2 tecnologie di epilazione
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CENTRO DI EPILAZIONE E DIMAGRIMENTO
UOMO E DONNA

Faenza Centro La Filanda
via della Costituzione, 28/36
Tel. 0546 605034
Lavoriamo garantendo la nostra e la vostra sicurezza

Immobiliare
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
FAENZA VIC.STAZIONE: luminoso
appar tamento recentemente
ristrutturato posto al 2º piano
composto da: sala, cucina con
terrazzo, camera da letto
matrimoniale e bagno finestrato.
Cantina al piano terra e cortile
comune. € 80.000 A.P.E. F Ep: < 210
Kw/mq/anno

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

Cell 393 9714552
luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA ZONA INDUSTRIALE:
capannone di circa mq.180 con area
cortilizia privata sul fronte e sul retro di
circa mq.100. Portone carrabile sul fronte
e sul retro, servizio igienico, attualmente
locato come falegnameria.
€ 150.000. Libero nel 2022
A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in palazzina, bel
monolocale di recente
ristrutturazione, arredato, posto al
piano primo senza ascensore,
piccolo contesto, minime spese
condominiali con cantina e corte
comune con deposito bici. Belle
finiture, già libero. € 95.000 A.P.E. G
Ep:> 210 Kw/mq/anno

VENDITA - ACQUISTO
Case Appartamenti

FAENZA CENTRO: laboratorio con vetrina sul corso principale e composto da : n.2 stanze
e bagno. Cortile comune. Già disponibile. € 300,00 A.P.E. G Ep: 257,76 Kwh/mq/anno
BRISIGHELLA: casa abbinata disposta a piano terra e mansarda composta da: sala con
angolo cottura separato, bagno e balcone al piano terra. In mansarda camera da letto e
ripostiglio. aria condizionata, impianto di allarme e videosorveglianza. Arredato.
€ 450,00 A.P.E. D Ep: 124,47 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: in piccola palazzina, locale ad uso commerciale con vetrina e composto
da: n.2 stanze al piano terra con bagno in cortile. Ampio locale di circa 50mq. al piano
interrato. No condominio, deposito per bici comune. € 600,00 A.P.E. F Ep: 186,36
Kwh/mq/anno

ACQUISTASI CASA in vendita, indipendente a Faenza e prima periferia
sui 150-200 metri quadrati, con ampio
giardino vivibile. Anche immobile da
ristrutturare. Gradite descrizione e
foto in mail, grazie. Per info mat.
fabb@libero.it
ACQUISTASI A MASSALOMBARDA.
In Paese o centri abitati limitrofi (no
campagna) valuto piccolo immobile
residenz. e indip. da ristrutturare,
che permuto con 3 garage nuovi e
adiacenti ubicati a Massa paese. Tel.
333/2020407

FAENZA CENTRO AFFITTO appartamento
85 mq al 1° piano
ristrutturato e completamente arredato. Da vedere. Tel.
388/8991902 o.s.

Terreni Locali
Garage Capannoni
VENDESI LUMINOSO
APPARTAMENTO al
4° ed ultimo piano di
palazzo, con ascensore.
Ben arredato, composto da 1
camera, 1 cameretta, 2 bagni,
cucina, sala ed ampio disimpegno. Lunga balconata esposta a
sud. Munito di garage nel cortile
condominiale su via Marozza.
Recente ristrutturazione. Caldaia del 2020. Euro 155.000.
Tel. 335/369060

ACQUISTASI GARAGE a Castel Bolognese. Tel. 320/9754395
VENDO GARAGE in centro a Faenza, mq 17. Tel.
329/2764340

VILLETTA A SCHIERA
anno di costruzione
1987, Faenza - zona
Cappuccini, circondata
da grandi spazi verdi e tranquilli.
Villetta con ampie zone giorno
composta da: 3 camere da letto,
2 bagni, tavernetta, mansarda,
garage, portico, 2 terrazzi e giardino. Vendo. Tel. 340/4961854

AFFITTO
Case Appartamenti
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CERCO APPARTAMENTO in affitto
a Faenza con 2 camere, max 500
mensili. Tel. 327/6683232
CERCO CAMERA singola in appartamento condiviso a Imola, Faenza e
dintorni. Sono una signora italiana di
52 anni e preferirei condividere con

donne ma eventualmente valuto altre
soluzioni. Tel. 331/2098322
CERCO CASA in affitto a Faenza e
dintorni, documenti in regola. Tel.
366/7014296
CERCO CON URGENZA bi/tri/quadrilocale ad Imola per me ed il mio
compagno. Ho un contratto di lavoro
a tempo indeterminato in ASL. Tel.
348/0101061
CERCO MONOLOCALE a Faenza e
dintorni. Max 300 Euro mensili. Tel.
391/1887185
CERCO PERSONA con cui condividere
spese di appartamento a Castel Del
Rio. Sono una signora 50enne italiana.
Tel. 331/7306086
CERCO PICCOLO APPARTAMENTO
con garage zona Imola e comuni
limitrofi anche casa di campagna con
garage. Tel. 353/4156587
CERCO STANZA zona Lugo e limitrofi,
max 150/200 Euro al mese. Maria
Luisa Tel. 370/3056720
COPPIA DI MEZZA ETA’ con cane
cerca piccolo appartamento con
ingresso indipendente e piccolo
giardino zona Zello o Castelbolognese.
Tel. 347/8557300
COPPIA DI PENSIONATI 65 anni
molta affidabile cerca casa in campagna, anche senza impianto fisso
di riscaldamento, in custodia o in
affitto, zona Castel Bolognese, Solarolo, Riolo Terme, Faenza, Imola.
Tel. 320/0933137
COPPIA IN PENSIONE cerca appartamento in affitto a Faenza con garage o
cantina. Spesa max 450 Euro mensili.
Tel. 392/6072165

FA E N Z A Z O N A M O N T E : i n zo n a
panoramica, casa indipendente con
8.000 metri di giardino, sviluppata al
piano terra e primo, composta da : al piano
terra garage, cantina, tavernetta, bagno e
camerino. Al piano primo, ingresso, cucina,
sala, camera da letto matrimoniale,
balconcino, ripostiglio. Finiture anni 90,
riscaldata la parte al piano primo (gpl).
Acquedotto, no metano di città.
€ 250.000 A.P.E. F Ep: < 210 Kw/mq/anno

FAENZA ZONA FILANDA: casa
indipendente di recente costruzione
con giardino su tre lati e composta da
: sala con angolo cottura, disimpegno,
2 camere da letto e bagno al piano
terra. Ampia taverna con camino,
bagno, ripostiglio, 1 camera e ampio
garage al piano interrato. Posto auto
esterno. € 270.000
A.P.E. F Ep: < 170 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in piccola palazzina
appartamento posto al piano 2º e ultimo
composto da: ingresso, sala, cucina
abitabile, disimpegno, n. 4 camere da
letto e bagno finestrato. Cantina e
garage. € 210.000 A.P.E. F Ep:< 210
Kw/mq/anno

FA E N Z A V I C . PA R C O : l u m i n o s o
appartamento posto al 1º piano rialzato
e recentemente ristrutturato,
composto da: ingresso, sala con
balcone, cucina abitabile, disimpegno, 2
camere da letto e bagno finestrato.
Cantina e garage al piano terra. Cortile
condominiale per posto auto. Impianti
autonomi. € 140.000 A.P.E. F Ep: < 210
Kw/mq/anno

COPPIA sposata senza figli cerca
appartamento in affitto a Imola e
limitrofi (anche campagna) composto
da: cucina arredata, bagno 1 stanza
matrimoniale, 1 stanza studio. Max
serietà. Tel. 388/9217072
EX RISTORATORE in pensione, cerca
casa in campagna indipendente in
affitto, anche in modeste condizioni,
purchè abitabile e con utenze allacciate. Zona Faenza, Castel Bolognese
o Brisighella. Max Euro 600 mensili.
Elvio Tel. 388/1490600
FAMIGLIA con 2 bambini cerca
affitto a Imola con 2/3 camere da
letto. Angelo 334/1449074 - Letizia
334/5602162
LAVORATRICE cerca con urgenza
apprtamento arredato in affitto a
Imola o zone limitrofe a Imola. Tel.
346/8476790
METALMECCANICO con contratto
di lavoro a tempo indeterminato
cerca appartamento in affitto con 2
camere da letto e garage a Massalombarda. Massimo Euro 400-420
mensili. Offro referenze e garanzie.
Tel. 333/2020407

FAENZA CENTRO: ampio e signorile,
appartamento posto al 3º e ultimo
piano ser vito da ascensore e
composto da: ampio ingresso,
salone, cucina abitabile con terrazzo
abitabile, disimpegno, ripostiglio, n.2
bagni finestrati e n.3 ampie camere
da letto. Cantina e garage.
€ 300.000 A.P.E. F Ep: < 210
Kw/mq/anno

CERCO A FAENZA
negozio piano terra,
con parcheggio ad.te,
da 120 a 250 mq.
Tel. 335.5913900
Terreni Locali
Garage Capannoni
DA INIZIO ANNO, AFFITTO UN CAPANNO
da caccia a Palazzuolo
sul Senio, nei pressi di
Badia di Susinana. Per maggiori
informazioni, potete contattarmi
a questo numero: 370/3450255

AGENZIA IMMOBILIARE
di Sara Baiano

FAENZA / PRIMISSIMA COLLINA:
in posizione eccellente, recente
villa di ampia metratura con
impiantistica di alto livello e corte di
circa 600 mq. Sogg. zona pranzo,
cucina abit., 3 bagni, lavanderia, 5
camere da letto, ripostiglio e vano
tecnico. Completano la proprietà 2
posti auto coperti. Ottime le
finiture: impianto fotovoltaico;
pannelli solari; risc. a pavimento;
aria con. e cappotto esterno.
Possibilità di ricavare un bilocale
con ingresso indipendente. Ottima
come soluzione genitori/ figli. C.E.
"C" EP tot = 87,61 kWh/m2/anno
Euro 490.000,00 OFF.10

CERCO GARAGE in zona industriale
Imola o dintorni oppure piccolo
capannone circa 100/150 mq. Tel.
353/4156587
CERCO PICCOLO CAPANNONE in
affitto con annesso appartamento
e con utenze allacciate, anche in
modeste condizioni purchè abitabile.
Zona Faenza, Castel Bolognese o
Brisighella. Max 600 Euro mensili.
Fabio Tel. 388/1490600 o.s
CERCO VIGNETO in affitto zona
Faenza. Tel. 339/3744735
PER TRASFERIMENTO stiamo ricercando un locale in affitto a Faenza di
circa 100 mq, adibito a destinazione
servizi, preferibilmente con cortile o
spazio esterno. Tel. 335/369060

Attività commerciali
CASTAGNETO a Marradi da pulire
per raccogliere castagne, si offre
gratuitamente. Tel. 335/7286406 338/6920436
CERCO GARAGE in affitto a Imola nel
quartiere Zolino per ricovero auto.
Tel. 347/2669501

PICCOLA OSTERIA
centro Riolo Terme,
ben avviata, vendesi a
prezzo interessante. Tel.
339/7047592

Faenza viale Marconi, 179
Tel. 0546 605577 - 351 6316940
info@agenziasaracasa.it

RUSSI – CENTRALE: recente appartamento al piano terra con ingresso indipendente in piccolo
contesto senza costi condominiali. Soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto e bagno con
doccia. Giardino fronte /retro con pergolato e possibilità di parcheggiare un'auto. Immobile ben
rifinito con riscaldamento autonomo, impianto di aria condizionata, impianto di videosorveglianza,
predisposizione per allarme e zanzariere. Eccellente la posizione in zona silenziosa, con area verde e
comoda a tutti i principali servizi. C.E. "C" Ep tot = 109,29 kWh/m2/anno. Euro 135.000,00 OFF. 06
FAENZA /CENTRALISSIMO: In palazzina con costi cond. minimi, app.to in buone condizioni generali
con sviluppo al 2° e 3° piano. Ingresso, soggiorno con camino, cucinotto, 3 c. da letto, 3 bagni,
grazioso balconcino e mansarda abitabile con 2 vani di cui uno servito di ulteriore camino e 2 comodi
ripostigli. Al piano sotto-strada cantina con volte. Termo aut. e aria condizionata. C.E. in fase di
redazione. Euro 184.000,00 OFF. 25
FAENZA – BORGO: In posizione servita, casa monofamiliare indip. terra/cielo, con sviluppo su 2 piani
e corte esclusiva sul fronte. Ingresso, soggiorno, cucina abitabile con dispensa, 2 ampie camere
letto e bagno finestrato con vasca. Garage e ripostiglio al piano terra. Finiture prevalentemente
originarie. C.E. in fase di redazione. Euro 148.000,00 OFF. 20

FOGNANO di BRISIGHELLA
villette indipendente in bioedilizia autosufficienti
dal punto di vista energetico per un 90% con:
di Giraldi Geom. Giuseppe
e C. s.a.s

SPECIALIZZATI
IN RISTRUTTURAZIONI
E NUOVE ABITAZIONI
IN BIOEDILIZIA

Per info:
0546.80534
335.7792829
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pompa di calore, impianti a pavimento, pannelli fotovoltaici,
isolamento tetto spess. 16 cm. lana di roccia, muri porizzati spess.
cm. 43, giardino privato, cancelli pedonali e carrabili automatizzati,
porticati con colonne faccia vista in mattoni, infissi e scuroni in
legno.

FAENZA - AD.ZE PARCO BUCCI: in palazzina quadri-familiare
senza costi condominiali, luminoso appartamento al primo ed
ultimo piano su rialzato. Ingresso, soggiorno e cucina abit.,
entrambi serviti di balcone, 2 camere da letto e bagno. Al P.T.
rimessa finestrata e ciclabile. Eccellente la posizione comoda a
tutti i principali servizi. Termo aut. e consegna immediata. C.E.
"G” IPE 461,81 kWh/m2/anno Euro 166.000 OFF. 11

Auto Moto Nautica
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
ACQUISTO
Auto Moto Scooter
ACQUISTO AUTO di piccola cilindrata
pagando solo il passaggio di proprietà.
Tel. 329/5627575
AUTOMOBILE cerco in regalo. Pago
solo passaggio di proprietà . Tel.
347/8102768
CERCO ALFA ROMEO 75, possibilmente 2.0 Twin Spark. Tel.
331/3943986 Francesco
CERCO ALFA ROMEO 75. Tel.
331/3943986
CERCO AUTO in buone condizioni,
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815
CERCO FIAT PUNTO a metano. Tel.
320/7435395
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone
condizioni a prezzo onesto. Tel.
371/1624815

VENDITA
Auto
CHEVROLET AVEO 2^ serie anno
2012, km 180.000, impianto gpl,
clima, gomme 4 stagioni, sempre
tagliandata dimostrabile, buone condizioni generali. Vendo Euro 3.000.
Visibile Imola. Tel. 328/9671468
CITROEN C3 PICASSO anno 2014,
km 250.000 regolarmente documentati (80% fatti in autostrada), colore
bianco, full optional, cambio automatico, comandi al volante, tagliandata,
revisionata fino al 2022, completa di
gancio traino a scomparsa, perfetta
vendo a Euro 4.800 tratt. Imola. Tel.
392/4049388
FIAT 600 azzurra del 2009 a benzina,
cilindrata 1100, km 57.000. Vendo
a Euro 2.000,00. Tel. 338/1663104
FIAT CROMA 1900 TDI automatica,
diesel, 171.800 km originali. mai
incidentata. gomme nuove Pirelli
P7. Auto bellissima piccola botta
parafango ant. dx nient’altro, interni
in alcantara neri, specchi automatici.
Vendo. Tel. 353/4156587
FIAT PANDA 0.9 TwinAir metano,
km 135.000, del 2013, guidabile
da neopatentati, veicolo in ottime
condizioni. Tagliandato, revisionato.
Bombole metano appena revisionate,
bollo pagato. Euro 5.500. Imola. Tel.
345/0669492
FIAT PANDA 1.200 benzina, immatricolata febbraio 2018, con 11.000 Km.
usata solo da persona anziana, come
nuova, vendo causa inutilizzo. Adatta
per neopatentati. Tel. 346/6987046
FIAT PANDA 4x4 del 1988 con impianto a gas da collaudare il prossimo
anno da rivedere di carrozzeria. Vendo
a Euro 1.500 tratt dopo visione. Tel.
347/4107358 Pierpaolo
FIAT PANDA 4x4, Climbing, Euro 4,
Km. 37.000, del 30/11/2010,revisione
del 31/11/2016, gomme estive al

85% ed invernali Michelin al 98%,
antinebbia, barre sul tetto, computer
di bordo, molto bella, vendo Euro
8.500. Tel. 333/4769023
FIAT PANDA young anno 2003, Km.
115.000, colore verde, cinghia di
distribuzione appena fatte, in buone
condizioni, vendo a Euro 1.600.
Fontanelice. Tel. 331/5610475
FIAT PUNTO metano, ver. lounge,
imm. 31.12.2014, 2 proprietari, accessoriata vedi foto, km 168.000, perfetta,
tagliando e revis in dic 2020, gomme 4
stagioni all’80%. gianbol936@gmail.
com - Tel. 376/0021280
FIAT QUBO a metano 160.000 km,
tagliandi effettuati, cinghia distribuzione, nessun problema, qualche graffio
sulla carrozzeria, pneumatici estivi ed
invernali con cerchi, qualunque prova
vendo a Euro 9.800. Tel. 348/0614019
FIAT TIPO 1.4 c.c., 5 porte, cambio
automatico, km 50.000, anno 1991,
in ottime condizioni, bollata (quota
ridotta) vendo a prezzo da concordare. Zona Imola. Tel. 339/4688698
- 338/3567788
FORD FOCUS 1.6 SW GPL anno 1999
da fare frizione e cambio marmitta,
ottima per ottenere fino a 6500 Euro di
incentivi acquisto nuovo, prezzo 300
Euro passaggio a carico acquirente.
Tel. Gabriele 348/1511634
KIA NIRO Ibrida 9/2017 km 33.000
perfetta revisionata e tagliandata, 3
anni di garanzia della casa, full optional, vendo causa inutilizzo per salute
a 17.900 Euro. Tel. 338/5880044
Massimo
LANCIA DELTA 1.4 Tjt GPL del 2012,
sempre tagliandata, ottime condizioni
di carrozzeria e motore, consumo
ridotto (500km con un pieno). Vendo a
5900 Euro trattabili. Tel. 329/1616704
LANCIA Y del 2013 con impianto
a metano originale della casa. Km
92.000 in ottime condizioni adatta
per neopatentati bassi consumi.
Tel. 331/1693723 su whatsapp
339/6519006 per chiamate la sera
MERCEDES C200 CDI anno 2001, km
190.000, bellissima, vendo a Euro
2.500. Foto su whatsapp. Imola. Tel.
339/6828872
MERCEDES R320 4MATIC Sport del
11/2006 con 190.000km, interni in
pelle, tettuccio panoramico, 7 posti
(2mai utilizzati). Utilizzata ad uso
commerciale. Tel. 0542/648211
NISSAN XTRAIL 2.2 turbo diesel,
trazione anteriore con 4x4 e blocco
differenziale inseribili, anno 2002, km
228.000. appena bollata. revisione
ottobre 2020, buone condizioni vendo
Euro 2500. Tel. 329/2705167
OPEL CORSA 3 porte, del 2008, con
impianto a metano, 208 mila km, con
un pieno di Euro.13 percorre 400 km,
vendo ad Euro 1.800,00 non trattabili!
Se interessati a vederla o invio foto
contattatemi. Tel. 328/8779694
PEUGEOT 107 1.0 50 kw 5 p., anno
2006, km. 115.800 vendo. Tel.
392/4686518 Andrea
PEUGEOT 207 1.6 8V HDi93CV 5p.,
Millesim 200, km 148.000, anno
2010, sempre tagliandata Peugeot,
unico proprietario, mai incidentata.
Gomme seminuove. Vendo con 4
gomme termiche a 4000 Euro. Tel.
340/9414343 Mirco

PEUGEOT 208 euro 6, 1.6 c.c., TD,
superaccessoriata, ottimo stato,
immatricolata novembre 2016, km
60.000, vendo a Euro 9.900 tratt.
Tel. 339/3617768
PEUGEOT 307 SW 1600 HDI 90 HP,
anno 2007, grigio metallizzato, Km
148.000, regolarmente tagliandata
c/o Rossi & V., perfettamente tenuta,
disponibile per qualsiasi prova. Imola.
Tel. 338/3772313
PEUGEOT 307, anno 2002, porte 5,
diesel 1400, colore grigio chiaro, km
238.000, euro 3, usata, ma in buone
condizioni, completa di bollo e r/c
auto appena rinnovata, vendo ad Euro
3000. Tel. 339/7489817
RENAULT TWINGO anno 1996 Km
119.000. Vettura in buono stato.
Revisione già effettuata prox scadenza
Marzo 2023. Adatta a neopatentati.
Vendo a 600 Euro. Se interessati
scrivere sms a 338/4805184
SEAT IBIZA anno 2002 TDi 1,4L con (o
senza) carello omologato. Ottima motore e mecc. Vendo a Euro 1800 tratt.
Tel. 340/0047231 - 0546/664214 o.p
TOYOTA YARIS 1.3 c.c., a benzina,
colore nero, km 220.000, vendo a
Euro 2.000 tratt. Tel. 349/6100423
VW POLO TD anno 2002, 5 porte,
colore verde scuro met., vendo
per inutilizzo a Euro 2.300. Tel.
333/2020407

Moto
HONDA CB 500 S del 2003 in buone
condizioni, km 17.558, unico proprietario vendo. Tel. 371/3502582
HONDA CBR 600 F perfettamente
funzionante vendo causa inutilizzo a
Euro 1.900. Tel. 335/6660971
HONDA NC 750 x D, nuovo,colore nero
opaco, immatricolata il 02/07/2021 ed
usata fino al 19/07/2021, km 200,
vendo. Tel. 338/9675207
SUZUKI GSR 600 Yoshimura, anno
2008, 17.000 km, molto bello e a
posto con vari upgrade vendo. Visibile
Imola. Tel. 334/9590393

Scooter Apecar
Ciclomotori
CIAO PIAGGIO del 1981 in buone
condizioni completo di libretto di assicurazione vendo. Tel. 342/1755835
KYMCO X-CITING 400i ABS, grigio
antracite, anno 2015, km 19.000,
freni a disco e doppia pinza anteriore,
doppio parabrezza invernale + estivo,
bollato, revisionato fino aprile 2023.
Vendo a Euro 2.900. Tel. 347/1841285
PIAGGIO X8 I.E. 250 c.c., anno 2007,
km. 22000, sempre in garage, vendo
causa inutilizzo. Tel. 347/7413314
SUZUKI BURGMAN 400, Km. 28.000
c.a, anno 2000, perfettamente tenuta,
in ottimo stato, gomme e batteria
nuove, vendo a prezzo da concordare.
Occasione! Tel. 392/4049388
SUZUKI EPICURO 150, bauletto,
bollo scad. 2022 Tenuto al riparo,
controllato, c’è da rivedere qualche filo
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Riparazione autoveicoli
Installazione, manutenzione
impianti GPL & METANO
Sostituzione bombole GPL & METANO
Faenza v.le Risorgimento, 4/c

T. 0546 620483

officinachiarinigiuseppesnc@gmail.com

elettrico, km 41.000, ad Argenta. Freni
a tamburo. Immatricolato 3/1999.
Euro 700. Tel. 339/3990307
YAMAHA XC 300 del 2006, km
40.000, fermo da circa 2 mesi, non
marciante (non si mette in moto).
Vendo causa inutilizzo al costo del
solo passaggio di proprietà, no
demolizione. No perditempo visto e
piaciuto. Tel. 340/6054403
YAMAHA X-CITY scooter in ottime
condizioni vendo a Euro 1.100. Lugo.
Tel. 389/4334129

tornare t 9 posti. Prezzo 11.000 pià¹
Iva. Ravenna. Tel. 333/6748441
Gianluca
SCOOTER PER ANZIANI a ruote
alte (con sospensioni su tutte le
ruote, pneumatici, frecce, alarm con
telecomando, bloccasterzo, velocità
impostabili, soft start, 60 Km autonomia), qualsiasi prova vendo. Tel.
338/7980819

ACQUISTO - VENDITA

BARRE PORTATUTTO universali da
130 cm con agganci regolabili e
chiavi di sicurezza vendo a 50 Euro.
Supportano max 55 kg per tutte le
auto con barre longitudinali aperte.
Consegna a mano. Tel. 335/7675828
BATTERIA AUTO Varta E 11 12v
74Ah - 680A, polo postivo destro,
quasi nuova, usata 1 settimana solo
dopodichè ho demolito l’auto. Tel.
334/2682453
BRIDGESTONE 205/55 R 16 91T Blizzak LM005- Treno gomme invernali
Euro 200 tutte. Prese pre-pandemia
tenute per un anno ferme “smart
working”, tolte in aprile per cambio
auto. alextitone@gmail.com
CATENE da neve nuove per furgone
Ducato vendo. Zona Imola. Tel.
347/0190966
CATENE da neve per auto, che vanno
bene per: 195/70 R13, 195/65 R14,
185/60R15, 175/60R16, 215/40R16,
205/65R13, 205/55R14, 185/65R15,
185/55R16, 175/75R14, 205/60R14,
195/55R15, 195/50R16, 185/70R14,
175/70R15, 205/50R15, 205/45R16
nuove, ancora imballate, ad Euro 40.
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca Cora
Silent Grip, universali, usate, ma in
buone condizioni, vendo ad Euro 30.
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca
GS, universali, usate, ma in buone
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
CATENE neve per auto marca Cora,
12 mm, a montaggio rapido senza
spostare l’auto, con dispositivo di
bloccaggio, aggancio elastico finale,
bloccaggio interno, ingombro interno,
vendo 30 Euro. Tel. 339/7489817

Auto Moto d’epoca
ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^
serie, non brutta vendo. Ho anche altre
vetture “nonne”. Per chi è interessato
Tel. 329/9830879
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo
da alcuni anni, vendo ad interessati.
Tel. 0542/666684
FIAT UNO 45 Prima serie del 1988 a
metano. 181.000 Km, iscritta all’ASI.
Ottimo motore. Buona carrozzeria e
buone gomme. Visibile a Imola. Vendo
a 600 Euro. Tel. 320/7762272
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10
cassonato (+ centinatura) di m 4,
80x2,30, con alcune gomme nuove
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo
a un hobbysta. Tel. 329/9830879
dopo le 18.45

Veicoli speciali
e commerciali
CERCO MOTORE PER DAILY 35
8, secondo tipo, anno ‘96. SMS e
whathapp 347/4268058
CARRELLO marca Ellebi, dimensioni
2,5 x 1,50 m., altezza 0,75 m., portata
nominale 460 kg., agganciabile su
ogni autoveicolo, in ottimo stato.
Dotato di regolare documentazione.
Tel. 347/7649672 Dino
MERCEDES SPRINTER 312 passo
corto cilindrata 2.200, km 245.000,
aria condizionata, anno 2007, ottime
condizioni. Attualmente 7 posti, può

Accessori
auto moto cicli

Barchi Auto

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

CATENE neve per auto, universali,
magnetiche, marca Clik Clak con
custodia, mai utilizzate, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori,
copricerchi compresi 205/55 r 16
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega 17 pollici, originali
Ford 5 fori, 4 pezzi, perfetti ,con
gomme estive montate ancora buone
vendo a Euro 200. Tel. 335/7657288
CERCHI in lega in magnesio per Yamaha FZR e FZ 600 e 750 anteriore
120/17/70 e posteriore 140/18/70
vendo. Imola. Tel. 349/4754826
CERCHI in lega leggera n. 4, 16x7”
per Alfa Romeo 159 Giulietta, perfetti,
non segnati, vendo a Euro 50 cadauno.
Imola. Tel. 392/4049388
CERCHI n. 4 Lancia Y terza serie
6Jx15 H2-ET30 in acciaio usati da 15
pollici con gomme invernali non nuove
18555 R15 vendo. Tel. 333/7833129
CERCHIONI N. 6 gommati di cui 4
estive kleber e 2 tacchettate, 155/65
R13 (gomme larghe) + N.1 paraurti
anteriore nero. Tutto per Panda
vecchio modello. Tel. 331/7553318
Umberto
COPERTONI n° 2 e camera d’aria
per sedia a rotelle ruote da 8.5, con
eventuale montaggio, vendo a Euro
30. Tel. 333/6480822
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, colore nero con strisce rosse e bianche,
nuovo mai usato, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 0546/664176
FIAT PANDA 1^ SERIE: vendo stock
di pezzi di ricambio a 150 euro, inclusa consegna a domicilio a Imola e
dintorni. Solo whatsapp 331/1214749
GOMMA NUOVA montata su cerchio
da 21” per Fiat 600 vendo a prezzo
veramente irrisorio. Tel. 347/0190966
GOMME 185/60 R15 usate con
cerchioni + 5 copricerchi. Erano
montate su mMcedes classe A. Tel.
392/4686518 Andrea
GOMME estive n. 2 nuove marca Continental Contact 5 misura 195/55/16R87H vendo. Tel. 338/8386360
GOMME invernali continental per la
Grande Punto 165/65/R15, montate
su cerchi in acciaio (vendo a prezzo
di realizzo 100 Euro) volendo si fanno
due stagioni. Tel. 340/9814656

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
GOMME n. 4 estive misura 205/55/
R16-W91 marca Michelin Energy,
si potranno percorrere ancora circa
20.000 km, vendo a Euro 20 cadauna.
Imola. Tel. 347/1166503
GOMME termiche (n.4) praticamente
nuove, misura 185/65/15 T4 vendo
a Euro 100,.00. Tel.328/5697406
Walter
GOMME termiche Kleber 205/60/16.
Vendo tutte a Euro 140, percorsi circa
15.000 km. Tel. 335/7657288
GOMME usate invernali con cerchioni,
misura 165/70 R14 vendo a Euro 100.
Tel. 349/3664276
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabile. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
MOTORINO DI AVVIAMENTO per
furgone Fiat Ducato diesel, usato,
ma in ottimo stato. Posso fornire
foto e altri dettagli. Posso spedire.
Tel. 339/7489817
MOTORINO motore di avviamento per
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007,
usato, ma in ottimo stato, vendo ad
Euro 150. Posso fornire foto e altri
dettagli. Tel. 339/7489817
PARABREZZA originale usato per
Yamaha T-Max 500 2^ serie vendo
a Euro 30. Tel. 347/5110124
PARABREZZA per Vespa PX o Cosa
completo di attacchi vendo. Tel.
338/7980819
PARAMOTORE/PARATESTE Bmw
R1200GS LC marca Heed nero in
buone condizioni completo di viti,
bulloni e distanziali per il montaggio.
Euro 100. Tel. 338/3217160
PASTIGLIE FRENI marca Ferodo Premier, per Golf, Polo o Passat, vendo
a Euro 30 tratt. Tel. 339/6782575
PNEUMATICI n. 2 gomme ruote
termici-invernali 165/65 R14, usati,
ma in buone condizioni, marca Jinyu e
Snoway, senza cerchioni, vendo a 40
Euro l’uno. Tel. 339/7489817

PNEUMATICI n. 4 invernali per Fiat
Grande Punto e simili, marca Hankook
winter i cetp RS2 175/65/R15 84
T montati su cerchi in ferro. Usati
poco, residua ancora il 75- 80% del
pneumatico. Tel. 335/8005716
PNEUMATICI n. 4 termici Continental
Winter Contact TS 860 già montati
su cerchi in ferro, misura 205/55/R
16 H per Fiat 500 L e simili. Usati
poco, consumati al 20-25%(vedi foto
n. 3).Tel. 335/8005716
PNEUMATICO per Fiat Punto completo di cerchio Dunlop, nuovo, misure
SP10 3e 165/70 R14 vendo Euro 25.
Tel. 339/6782575
PORTABICI posteriore universale,
marca DOAE Modello Padova ALU.
Trasporta 3 bici. 45 kg max. Si fissa
con ganci e cinghie, (comprese),
omologato, pratico e robusto. Vendo
a Euro 70. Tel. 347/1767603
PORTAPACCHI n. 2 vendo: uno per
VW Polo. Faenza. Tel. 328/1332522
PORTAPACCHI per portellone retro
Antara o compatibili marca Thelle
Sveden vendo per inutilizzo al miglior
offerente a partire da 90 Euro. Massalombarda. Tel. 331/7515634 Luigi
PORTAPACCHI Wolkwagen nuovi
originali mai usati. Vendo 100 Euro
non trattabile. Tel. 389/0489236
PORTAPACCHI/BOX da tetto auto,
dimensione 220 x 55 x 37 circa vendo
a Euro 40,00. Tel. 0542/616083
RUOTE n. 4 - Cerchi in lega originali
Lancia Delta 2008 / 2015 - 16 pollici + coprimozzi, Pneumatici Pirelli
Cinturato Winter 205 55 R16 91H
DOT 3119 (31ª settimana del 2019 hanno percorso meno di 10.000 km).
Preferibilmente da ritirare sul posto
ad Imola. Vendo 600 Euro tratt. Tel.
329/1624450
RUOTINO DI SCORTA, 4 fori, gomma
Firestone misure T 105/70 D14, non è
stato mai usato, vendo per inutilizzo
a Euro10. Faenza Tel. 331/6167219

SELLE BICI n. 5 vendo in blocco a
Euro 70 oppure singolarmente. Imola.
Tel. 339/6828872
VENTOLA RADIATORE Audi A4 B8,
marca Valeo, sostituita perchè la
ventola si era staccata dal perno
centrale, riparata aggiunto 3 viti più
seger. Euro 80. Tel. 338/3217160

Biciclette
ACQUISTO BICI da corsa vecchia. Pagamento contanti. Tel. 342/9455489
CERCO: bicicletta elettrica e anche
biciclette normali, usate, anche
da riparare, a prezzo onesto. Tel.
338/8629207
BICICLETTA BAMBINA, ruota di 20,
marca Vicini, usata ma in buono
stato, colore bianco/blu vendo ad ottimo prezzo. Imola. Tel. 333/9409398
-0542/684884 o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BAMBINO, ruota di 20,
con cambio 6 marce, marca Caroli,
colore bianco/blu, usata in buono
stato e pronta all’uso vendo a ottimo
prezzo. Imola. Tel. 333/9409398 0542/684884 o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BAMBINO, ruota di 20,
nuova (vinta ad una pesca), marca
B-Twin, colore bianco vendo a
prezzo molto interessante. Imola.
Tel. 333/9409398 - 0542/684884
o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BIMBA ruote da 16 e bici
bimbo ruote da 20, vendo a Euro 30
e 20. Tel. 333/6480722
BICICLETTA BIMBA ruote diametro
16 vendo ad Euro 20. Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 preferibile
sms o wa.
BICICLETTA BIMBO n. 14 come
nuova, completa di bauletto, rotelline e luci, colore bianca e azzurra,
altezza max della sella cm 55, pagato
Euro 110, vendo a Euro 50. Tel.
349/5628998

BICICLETTA CAMPAGNOLO marca
Legnano, cerchi 28’ , periodo anni 5060. Funzionante, con marce. Si trova
ad Argenta, posso portare a Conselice/
Imola solo in caso di vendita. Vendo
a Euro 200. Tel. 339/3990307
BICICLETTA CORSA Carrera Nitro SL
in carbonio, cambio shimano Ultegra
11V pign: 12/28 corone 52/36 ruote
Fulcrum 0. Taglia media. Prezzo: Euro
1.100. Tel. 0542/626294 o.p.
BICICLETTA CORSA Kuota, misure
53,5 x 53, revisionata e in ottimo
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in
carbonio, Km 1500, compatta, cambio
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum,
vendo per mancato utilizzo a prezzo
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA DA CAMPER tutta
pieghevole colore nero in alluminio,
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DONNA Bianchi
anno 1950 vendo a Euro 70. Tel.
329/4081152
BICICLETTA DONNA Bianchi vendo
Euro 150. Tel. 347/8102768
BICICLETTA DONNA con cestino,
colore grigio, discrete condizioni,
vendo a Euro 50. Tel. 338/1354941
BICICLETTA DONNA in ottime condizioni, vendo causa inutilizzo a prezzo
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
BICICLETTA DONNA marca MBM in
alluminio, come nuova, vendo. Franco
Tel. 333/679561
BICICLETTA DONNA nera anni ‘50
con freni a bacchetta con cestino
marca Universal vendo a Euro 50.
Imola. Tel. 338/3464094
BICICLETTA DONNA Olandesina, colore rosso, vendo a Euro 150. Imola.
Tel. 392/4049388
BICICLETTA ELETTRICA da donna con
batteria nuova Lenora marca Tedesca

ottime condizioni nera pedalata assistita 60 km autonomia velocita 25 k
m h. Tel. 353/4156587
BICICLETTA ELETTRICA Italwin,
batteria nuova, autonomia 24 km
vendo. Tel. 335/6063284
BICICLETTA MercedeS Benz vendo.
Tel. 392/4686518 Andrea
BICICLETTA PIEGHEVOLE ruote 20”
tipo Graziella. Vendo 70 Euro. Tel
.347/1841285
BICICLETTA RAGAZZO ruote da
26, cambio Shimano 3 moltipliche
e 6 dietro. Vendo a Euro 90. Tel.
338/3217160
BELLISSIMA BICI UOMO da passeggio colore rossa tenuta benissimo
vendo a 100 Euro trattabile. Tel.
339/1820849
BICICLETTA UOMO azzurra e bianca
ruote da 28 vendo 80 Euro. Tel.
347/1841285
BICICLETTA UOMO vendo 70 Euro.
Tel. 347/1841285
BICICLETTA UOMO, donna e Graziella
rimesse a nuovo vedo. Faenza. Tel.
0546/664177 o.p.
BICICLETTE BAMBINO vendo a modico prezzo. Tel. 337/557251
BICICLETTE UOMO E DONNA
vendo da Euro 25 a Euro 40. Tel.
331/7959505
BICICLETTE uomo, donna e pieghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel.
337/557251
BMX n. 2 usate ma in ottime condizioni vendo anche separatamente
a prezzi da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
FAT BIKE ELETTRICA come nuova
(vedi foto sul sito di Genius) vendo.
Tel. 392/4686518
MTB BAMBINO Run & Bike usata
vendo. Tel. 339/1002248
MTB DA RAGAZZO Montana CRX,
verde bianca e nera, ruote 24”, ar-

al prezzo di 1,00 Euro al mt (300,00
Euro). Tel. 335/6832804 Marcello
RULLI TRAINATI n. 3 con telaio:
diametro 40 cm., lunghezza 70 cm.
riempibili con acqua (coprono 2 m.)
vendo. Tel. 334/6662233
SACCHI USATI di tela in iuta n° 22
e teli in plastica n° 10, per castagne
e patate, vendo a Euro 14. Tel.
328/924359 ore 19-21
SALDATRICE rotativa di grosse dimensioni a elettrodi, può tirare fino a
8 mm, completa di tutto, seminuova,
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
SCARPONI AGRICOLI AMERICANI
(anfibi), resistenti a -20° sotto zero
con calzini normali, non sudano i
piedi, molto morbidi all’interno, come
nuovi, vendo a Euro 30. Imola. Tel.
339/7029790 Carlo
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte
per spiaggia, terrazzi e parchi,
completamente in plastica bianca,
lavabili, nuove vendo a prezzo modico.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SILOS in vetroresina con coperchio
apribile da terra e bocchettone
estraibile con ghigliottina, capacità
90hl, per lo stoccaggio di mangime
o granaglie. Buone condizioni generali, vendo a prezzo da concordare.
Tel.339/8704073 Giancarlo
SPACCALEGNA idraulico 220 v potenza 6 ton. Buone condizioni generali.
Vendo causa passaggio a pellet. Euro
450 tratt. Tel. 335/5736583 Luigi o.s.
SPACCALEGNA verticale marca
Comap 3000 W 230 V Forza 7 ton
Peso Kg 115. Vendo causa inutilizzo,
usato pochissimo. Tel. 329/4053213
Vincenzo
SPANDICONCIME con attacco a sollevatore idraulico, capienza 2,5 q.li,
vendo. Tel. 334/6662233
STRUTTURA IN FERRO (eventualmente da ricoprire con plastica o
altro) adatta per giardini, orti, ricovero
mezzi, ecc. misure lunghezza m 3,50 x
altezza m 1,80 x larghezza 1,90. Vendo
a Euro 100. Imola. Tel. 328/1656034
TERRADREIN per drenaggio o per
piazzali vendo. Tel. 339/3669770
TINI nuovi per vino, vendo. Tel.
388/4437695 o.p - o.s
TORCHIO da campo marca Vulcano,
con nastri e ali convogli uva, impianto
idraulico e centrifuga, funzionante ed
in buone condizioni generali, vendo.
Tel. 339/8704073 Giancarlo
TOSAERBA elettrico a batteria, 1200
watt, larghezza taglio 40 cm, sacco
raccolta 55 litri, buone condizioni,
vendo. Tel. 340/6351049

TRAPANO a colonna Parkside Mod.
PTBMOD 710A1 con regolazione
elettr. dei giri. Nuovo mai usato ancora
nella scatola originale mai aperta.
Con scontrino e un anno e mezzo di
garanzia. Tel. 334/5076738
TRATTORE motomeccanica d’epoca, del 1952, marciante, adatto da
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
ULIVO ventennale da espiantare vendo
ad interessati a prezzo da concordare.
Zona Imola. Tel. 333/2020407
VASI E CIOTOLE, vari, melograno
e garofano. Prezzo modico. Tel.
339/8145555 Faenza
VENDEMMIATRICE Alma con trazione
maggiorata e battitori La Cruz vendo.
Tel. 333/2107543
ZAPPATRICE grillo in ottime condizioni, vendo causa inutilizzo. Russi
Tel. 347/0141988
ZAPPATRICE manuale da vino semiprofessionale, verde met., vendo. Tel.
0546/664176
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monizzata davanti e dietro, cambio
Shimano 3x6, usata ma in ottime
condizioni, ideale fino a 12-13 anni,
vendo a 99 Euro. Tel. 3478610098
MTB FREJUS cambio giapponese,
raggio 24, poco usata. E.70 Si trova
ad Argenta, posso portare a Conselice/Imola solo in caso di vendita.
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com
MTB in ottimo stato vendo a Euro
100. Tel. 339/2611177
MTB ruota 26 pollici unisex tenuta
molto bene colore arcobaleno ,
vedi foto nel sito Euro 85. Tel.
347/9149527
MTB UOMO ruota 27.5”, mai usata,
vendo per inutilizzo a Euro 180. Imola.
Tel. 392/4049388
OTTIMA BICI WILIER triestina con
soli 1.600 km. Cambio Shimano 105
con 20 velocità. Forcella e cambio in
carbonio. Taglia 56. Euro 450,00. Tel.
348/3540999

Camper Roulotte
e accessori
CAMPER FIAT DUCATO 2.3 Turbo,
Elnagh, semintegrale 4 posti, ottimo
stato, bollo e assicurazione pagati,
utilizzabile da subito. Vendo. Tel.
334/1222230
CAMPER MANSARDATO 6 posti letto,
frigo trivalente, stufa Truma, pannello
solare, Inverter, gommato, serratura
sicurezza, doppio gavone, doccia
separata, cinghia fatta, bauliera,
anno 1999, km 10.100 vendo. Tel.
334/7798471
ROULOTTE con tenda verandata
e relativa piazzola all’interno del
campeggio Rivaverde a Marina di
Ravenna in ottima posizione vendo.
Tel. 338/7297122

Compro Vendo
Agricoltura Giardini
Utensileria
CERCO BARRA FALCIANTE rotativa
su sollevatore del trattore per tagliare
erba medica. Tel. 366/2572070
CERCO DELLA PAGLIA per fare dei
nidi. Tel. 333/6048887
CERCO FIAT 70 66 frutteto a prezzo
ragionevole. Tel. 349/1190171
CERCO IN AFFITTO un biocippatore a
scoppio o professionale da noleggiare
per le potature, zona Faenza. Se disponibile contattare 329/4271754 Marica
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO RETE ANTIGRANDINE da mettere sopra ai frutti. Tel. 0542/666684
CERCO TANICA di piccole dimensioni
a scoppio. Tel. 339/6477909
CERCO TRATTORE doppia trazione
con sollevatore funzionante o con
pochi problemi a prezzo dai 500 ai
700 da valutare assieme possibilmente demolito o da demolire. Tel.
349/2992510 Florio
CERCO TUBI di plastica di cm 25/30
e di lunghezza m 2-3 a poco prezzo.
Tel. 0542/666684
CERCO UN FAZZOLETTO DI TERRA a Moraduccio via Ronco. Tel.
335/7066971
ALBERI di palme e aceri, vendo a
modico prezzo. Tel. 388/4437695
ARATRO come nuovo vendo. Tel.
388/4437695 o.p.s
ARATRO portato voltaorecchio
fuorisolco, seminuovo, quintali 8,
completamente idraulico, per trattore
da 75 a 100 CV vendo a prezzo da
concordare. Ottimo affare. Zona
Imola. Tel. 392/4049388
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q,
usato, non collaudato, vendo. Tel.
328/9228041
BONSAI MELOGRANO da esterno
con vaso gia cambiato fatto da mio
suocero che pratica questo hobbi da
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel.
338/3003430
BOTTI n. 2 in vetroresina con coperchio, rubinetteria, da 5 quintali
di cui una con portello d’acciaio per
uso vinicolo. Sono in ottimo stato.
Prezzi: quella con portello Euro 250,
l’altra Euro 200. Toscanella di Dozza.
Tel. 334/2853546
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo
prosecco, n. più di 100 disponibili
anche separatamente vendo a Euro 25
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450

BOTTIGLIE da vino, vendo. Tel.
347/0151811 o.p
BOTTIGLIE vuote da vino a tappi a
sughero in regalo. Tel. 333/6048887
CASSA portaattrezzi per trattori,
vendo. Tel. 347/0151811
CERCHI n. 2 a canale 8x20 con 8 fori,
vendo. Tel. 334/6662233
CISTERNA per nafta da 35 q, ottime
condizioni, vendo a prezzo da concordare. Tel. 347/0151811
COMPRESSORE fermo da tempo, di misura grande vendo. Tel.
0542/666684
COMPRESSORE per trattore vendo a
Euro 500. Tel. 328/1822900
DAMIGIANE ACETO di vino rosso (n.
2) vendo per sgombero cantina. Tel.
333/2020407
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia
e tappi in plastica e damigiana da 10 L,
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DECESPUGLIATORE a scoppio TB 250
J, 25.4 cc, 0,7kw Testina a Doppio
Filo batti e vai, lama a 3 denti, Bretella
inclusa, tantissimi accessori vendo a
120 Euro usato una sola volta. Zona
Imola. Tel. 335/7675828
ERPICE con telaio per sollevatore
idraulico, vendo. Tel. 334/6662233
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe,
trainato, usato vendo a prezzo da
concordare. Tel. 328/9228041
ESTIRPATORE da sollevatore a 9
zappe vendo. Zona Riolo Terme. Tel.
0546/89101
FIAT 451C montagna con sollevatore,
arco di protezione e tettuccio + 312 +
condizionatrice per medica n. 5 dischi
Tarup trainata + rimorchio, carica
ballini n. 104 + Massey Ferguson
188 D.T. Power Sift CV 92, Q. 32
con sollevatore idraulico 1/2 Cabin.
Artigianale ed altro di Vecchio vendo
singolarmente. Tel. 329/9830879
dopo le 18.45
FRESA Benazzi con motore nuovo,
cavalli 5, vendo a prezzo interessante.
Medicina. Tel. 339/3459596
FRESA INTERFILARE Bonfiglioli
vendo. Visibile a Imola a Euro 250.
Tel. 339/3422033
FRESA motore Lombardini, a benzina,
funzionante. Faenza. Euro 900. Tel.
331/2718148
GETTI DI GIUGGIOLO. L’albero madre
è in buona salute e fa delle ottime e
dolci giuggiole tonde con un piccolo
seme. Prezzo offerta libera. Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio
IDROPULITRICE di grosse dimensioni tipo militare, a freddo, praticamente nuova, vendo. Imola. Tel.
333/2869771

LETAME E TERRICCIO stagionato
vendo, trasporto compreso. Tel.
348/5246996
MOTOCOLTIVATORE Pasquali 14
CV diesel con fresa, gabbie, rasaerba, solcatore ed estirpatore; sono
già montate ruote in gomma. Tel.
329/0116732
MOTOFALCIATRICE Bertolini con
motore Lombardini perfettamente
funzionante vendo a 300 Euro a Imola.
Tel. 339/3422033
MOTORE ELETTRICO da 380 Volt
da 1 HP funzionante vendo a prezzo
da concordare. Zona Forlì. Tel.
334/7241098
MULETTO marca Bosi da montare
sul sollevatore senza stringicasse.
Tel. 328/9228041
PALI DI CEMENTO n° 300 circa,
finestrati alti 4,5 metri, in buone condizioni. Tel. 339/8704073 Giancarlo
PALI IN CEMENTO n. 360 cm 7x7,
lunghezza 3 metri, con accessori per
vigna: tutori in acciaio diametro 10
mm, fili in acciaio, tiranti etc etc...
vendo a prezzo da concordare dopo
visione. Imola. Tel. 328/3250624
PALI n. 300 in cemento forati da m
3,5 + 100 piastre in cemento da 40
cm vendo. Zona Riolo Terme. Tel.
0546/89101
PIANTA GRASSA spinosa la vendo a
prezzo modico. E vasi in plastica di varie misure in regalo. Tel. 333/6048887
PIGIADIRASPATRICE + torchio + n.
2 botti in vetroresina semprepieno
+ n. 2 botti in acciaio semprepieno
vendo a prezzi da concordare. Zona
Forlì. Tel. 334/7241098
PIGIATRICE DIRASPATRICE “Mori”(
con cardano) e tubo di 10 m., vendo.
Tel. 334/6662233
PIGIATRICE DIRASPATRICE Orma
attacco cardanico, torchio idraulico
Laverda diametro 65 cm funzionante,
vecchia seminatrice ruote in ferro
larghezza 1,70 m vendo a prezzo da
concordare. Dozza. Tel. 353/4052783
RACCOGLI FILI idraulico, vendo. Tel.
334/6662233
REGALO CANNE di bambù. Tel.
333/6048887
REGALO CASSETTE di plastica di un
paio di misure. Tel. 333/6048887
REGALO LEGNA per caldaia. Tel.
333/6048887
REGALO TAPPATRICE per tappi in
sughero a chi viene a ritirarla subito.
Zona Imola. Tel. 329/2198961
RETE INTRECCIATA 300 mt, alta 2
metri, smontata da un campo di calcio
dove non hanno mai giocato vendo

Edilizia Sanitari
URGENTE CERCO TRABATTELLO con
piano di lavoro 4,40 mt solo persone
serie, pagamento immediato per
contanti. Tel. 346/8762134
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 completi di tutto (sensori, volumetrici e
sirene) di facile installazione in maniera autonoma, anche singolarmente ad
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
BETTONELLE circa 5 metri quadri
come da foto vendo. Tel. 0542/51393
Giovanni
BIDONI n. 2 per scarico cemento da
500 litri, di cui uno scarico dritto e
uno con canalina sottostante per getto pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250
e 200. Seminuovi. Tel. 335/333067
CAMINO in acciaio inox, non c’è mai
passato fumo, smontato nel 2013 per
rifacimento del tetto. La canna è di
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio
anche whatsapp
CANCELLO DI SICUREZZA a 2 ante 1
da 80 cm 1 da 40 cm h 250 in buone

dal 1914

Agenzia Funebre
Da oltre un secolo cortesia, efficienza e professionalità
Faenza viale Marconi, 89 - Tel. 0546.21624 - www.agenziafunebrezama.it
Se hai domande le puoi inoltrare h. 24 a
320.2816032

condizioni derivante da ristrutturazione di villetta con cambio misure
ingresso prezzo Euro 150 trattabili.
Imola. Tel. 393/9073310
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
FINESTRA a tre ante, in legno pino
di Svezia mordenzato, completa di
vetrocamera ed avvolgibile svendo
per errate misure. Euro 50. Tel.
333/2020407
FINESTRA SCORREVOLE a due ante,
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro
300. Tel. 334/1222230
FORATRICE Hilti D160 per forare
cemento armato completo di tazze,
una ancora nuova, fatto solo 8
fori, sconto 55% vendo Euro 1.900.
Medicina. Tel. 335/333067
GRONDAIE e PLUVIALI vecchi vendo
a prezzo modico. Tel. 333/6048887
INFERRIATE n. 3, 2 con misure LxH
160x143 e una 100x143 vendo a 250
Euro. Tel. 329/1616704
LAVANDINO bagno completo di
miscelatore in ottimo stato da 65
cm vendo, altro lavandino senza
miscelatore misura 60 cm. Tel.
339/8279089
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2
sia a rullo che a piastra vendo anche
separatamente a Euro 125 cadauna.
Medicina. Tel. 335/333067
MARTELLO TASSELLATORE Hikoki
usato una volta di ultima generazione
con motore senza spazzole completo
di punte da demolire. Fa anche da
trapano. Tel. 335/6002255
MATTONELLE di marmo, nuove, cm
22x12 spessore 1.5 cm, vendo causa
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel.
347/0151811 o.p
MOBILE BAGNO con base in marmo
rosa con base di colore bianco, vendo
a Euro 250. Tel. 338/7619754
MOBILE BAGNO con doppio lavabo e
mobiletto annesso, usato poco, vendo
a Euro 700 tratt. Tel. 338/9773616
MORSETTI zincati n. 100 per ponteggio tubolare vendo a Euro 3
cadauno in blocco non tratt. Affare!
Tel. 335/333067
PORTA FINESTRA a due ante - cm
altezza 190 x larghezza 90 (20+70),
con scurone per porta, tutto in abete,
stesse misure, + sopraluce in vetro
vasista, in blocco vendo a Euro 300.
Tel. 334/1222230

Cremazioni
Funerali a prezzi contenuti
Servizi di vestizione salme
Lavorazione lapidi
Servizi da e per l’estero
Trasferimento salme
Reperibilità 24 ore su 24

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

PORTA PER ESTERNO in alluminio
anodizzato, color bronzo, doppi vetri,
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel.
333/2020407
PORTAFINESTRA 110x240, e 7
finestre in legno, 6 complete di telaio
e vetrocamera, diverse misure, 3 da
150x150, 3 da 120x150, 1 da 90x150
vendo, prezzo da concordare. Tel.
329/1616704 Prezzo
PORTONCINO in ferro, cm 206 x
103, in due pezzi, usato, vendo. Tel.
347/0151811 o.p
SBARRA per protezione passo carraio,
in ottime condizioni, vendo a prezzo
da concordare. Tel. 347/0151811
SPECCHIERA DA BAGNO in legno
vendo a 15 Euro. Per informazioni
acquisto e misure chiamare il
342/1755835
SPECCHIERA DA BAGNO in plastica
vendo a solo 5 Euro. No perditempo.
Tel. 342/1755835
TUBO in PVC per scarico pietrisco,
gancio per finestre, elementi sufficienti per un piano vendo a Euro 80.
Tel. 335/333067
VASCONE CILINDRICO in cemento
da 30 quintali. Diam. 200, Alt. 115,
Spessore: 5 cm. In cemento armato.
Molto pesante (necessario camion e
gru). Tel. 333/6532792 Diego
VETRO FISSO antinfortunio/antisfondamento cm 140 x 180, spessore mm 3, vendo a Euro 300. Tel.
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai corrente 380 V completo di trasformatore
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067

Riscaldamento
Climatizzazione
CERCO UN BOILER piccolo solo
per acqua calda, funzionante. Tel.
333/6048887
CALDAIA A NAFTA da 29.000 calorie,
da terra, vendo a prezzo da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
CLIMATIZZATORE Argo per rinfrescare gli ambienti, vendo a Euro 350.
Tel. 346/0229412
CLIMATIZZATORE De Longhi 9000
BTU. Ottime condizioni. Vendo. No
perditempo. Tel. 333/3646177
DEUMIDIFICATORE Klarstein, usato
pochissimo, ottimo stato, vendo. Tel.
0542/51393 Giovanni.
LEGNA SIA ECONOMICA che di
montagna vendo. Prezzi a partire
dai 9 Euro/ql. Possibile consegna a
domicilio. Tel. 338/7151511
POMPA A NAFTA a mano, vendo. Tel.
347/0151811 o.p
POMPA PER RICICLO acqua caldaia
termosifoni. Usata due inverni marca
Wilo Yonos Pico Brisighella RA. Vendo
per cambio sistema. Tel. 338/3495262
RAFFRESCATORE deumidificatore
e ionizzatore, nuovo, mai utlizzato
, ad acqua, vendo a Euro 50. Tel.
335/5343410
SCALDASONNO Imetec in perfetto
stato, come nuovo vendo. Tel.
370/3166153
STUFA A LEGNA modello Nordica
vendo. Tel. 338/5994505
STUFA A PELLET idro 32 kW mai
usata ancora imballata con 9 m di tubo
coibentato doppia camera, fissaggi a
muro, terminale, tutto inox. Solo ritiro
a mano. Tel. 347/2596483
STUFA CAMINO, forno a legna, marca
Nordica Extraflame, Modello falò 2S,
in maiolica rosso bordeaux, nuova
nell’imballaggio originale, Kw90,
causa cambio residenza vendo. Tel.
335/6920164 Davide
STUFA ECONOMICA marca Zoppas,
seminuova, smaltata bianca, vendo
a prezzo da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
STUFA KEROSENE 12.000 calorie,
in buone condizioni, vendo causa
inutilizzo a prezzo da concordare.
Tel. 347/0151811
STUFA TERRACOTTA 3 piani vendo a prezzo da concordare. Tel.
337/557251
TERMO CAMINO a legna, scalda oltre
200 mq di casa, per termosifoni e
acqua sanitaria. Vendo a 750 Euro.
Castel Bolognese. Tel. 392/7366664

Elettrodomestici
Casalinghi
ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE
LG carrellato nuovissimi spazzola battimaterasso spazzola parquet quella x
divani e poltrone ecc ecc mai usate
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
BARBECUE A GAS ben tenuto. Altezza 68 cm - Larghezza 38x38. Si
trova a Castel San Pietro Terme. Tel.
348/4188430
BARBECUE con rotelle a carbone. Tel.
388/4437695
BRUCIATORE Riello domus in ottime
condizioni, vendo a prezzo da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
CANTINETTA vino Klarsten 12
bottiglie vendo causa trasloco. Tel.
333/4076206
CIABATTA FME, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
COMPLETO DI CERAMICA artistica.
Composto da una caraffa e sei bicchieri. Vendo a Euro 15. Tel. 342/1755835
CONGELATORE Bosh, modello economic super, vendo a Euro 290. Tel.
334/6920494
CONGELATORE orizzontale Whirpool capacità lorda 170 lt, capacità
utile 167 lt, capacità congelazione
24h 20 kg vendo a Euro 100. Tel.
339/1820849 solo ritiro
CUCINA A GAS usata a 4 fuochi
con piano smaltato bianco e forno
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel.
329/2198961
CUCINA compresa di credenza in
rovere + lavello + gas + frigor + pensili
vendo anche separatamente. Prezzo
concordabile. Tel. 333/4541169
CUCINA ECONOMICA, smaltata, a
metano, vendo a modico prezzo. Tel.
388/4437695
DEFENDI BROTHER LADY D per
maglieria con doppia frontura, rimagliatore, mobile e accessori vari
vendo. Tel. 0542/51393
FORNO A LEGNA per cottura pizza e
cibi nuovo già comprensivo di teglie
e pala per pizza vendo a Euro 2.200.
Tel. 339/4037850
FORNO microonde Daewoo come
nuovo vendo.Tel. 333/6048887
FRIGGITRICE ad aria Princess aerofreyer Xl, pagata Euro 108.90, come
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60.
Tel. 333/4769023
FRIGO BASSO con sportello per il
ghiaccio vendo a Euro 25. Colore
bianco. Zona Imola. Tel. 329/2198961
FRIGO Whirlpool con freeezer inferiore capacità 195 funzionante e in
buono stato vendo a Euro 120. Tel.
393/9073310
FRIGORIFERO Ignis usato con congelatore 142x55x55 vendo. Ritiro in loco
(Castel Del Rio). Tel. 348/3694374
LAVASTOVIGLIE a libera installazione
Bosch compatta 6 coperti. Larghezza: 551 mm, Profondità : 500 mm,
Altezza: 450 mm. Tel. 339/7033648
franco.marchi78@gmail.com
LAVATRICE Candy carica dall’alto
6 kg usata saltuariamente 3 anni.
Funzionante, ma da pulire e disinfettare Euro 150 eventuale consegna
ad imola gratis (piano strada). Tel.
346/8762134
MACCHINA CAFFE’/CAPPUCCINO De
Longhi nuova (sigillata) - dimensioni
22x27x32 - capacità 2 tazze - serbatoio acqua 1 L - provvista di tubo
per vapore. Pressione max 15 bar
- caffè macinato o cialde vendo. Tel.
347/6539811
MACCHINA DA CAFFE’ all’americana
Lineapiù mai usata vendo a Euro 10.
Tel. 329/4081152
MACCHINA DA CUCIRE elettrica,
marca Lervia, nuova, vendo a Euro
40. Tel. 328/4111277
MACCHINA DA CUCIRE Necchi con
piedino per piumoni, come nuova,
usata solo una volta, vendo per
inutilizzo a prezzo da concordare.
Tel. 351/9633933
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388
elettrica completa di mobiletto vendo
a Euro 60. Tel. 334/1222230

MACCHINA DA CUCIRE Singer completa di mobiletto in legno vendo a
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA PER FARE LA PASTA
fresca Philips. Praticamente nuova,
ha meno di un anno. Usata poche
volte. Completa di accessori manuale
e ricettario. Vendo. Tel. 331/4214091
MASTELLONE da 50 litri vendo. Tel.
342/1755835
PADELLA e PADELLONI in alluminio
vendo. Tel. 347/3001163
PENTOLA in alluminio diametro 32,
alta 29 cm, capienza 29 litri vendo a
20 Euro; pentola inox diametro 26,
alta 26 cm, capienza 21 litri vendo a
20 Euro. Tutto in ottimo stato. Tel.
340/4961854
PIATTO OVALE da portata, ceramica di
Imola nuovo vendo. Tel. 339/1002248
PRODOTTI STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
REGALO TUBO per aspiratore centralizzato Aldes con impugnatura per
inutilizzo. Tel. 347/4100442
REGALO VASETTI vuoti di varie
misure per fare conserve. Tel.
333/6048887
ROBOT MULTIFUNZIONE (tipo
Bimby) marca Klarstein mai usato,
completo di tutti gli accessori vendo
a Euro 100 tratt. Tel. 351/9633933
SCOPA GIRANTE senza fili vendo.
Tel. 333/6048887
TAGLIACUCI DA TAVOLO seminuova,
marca Necchi N. 183, completa di
accessori, vendo a Euro 150. Imola.
Tel. 338/1082390
TAZZA DA LATTE con coperchio e
cucchiaino in maiolica vendo. Tel.
333/6048887
VASI e VASETTI di vetro di diverse
misure vendo. Tel. 333/6048887

Oggetti vari
CERCO LAVAGNA SCOLASTICA, non
a muro, ma a terra. Tel. 388/4437695
CERCO OMBRELLONE di m 3x3 di
colore verde. Tel. 0542/666684
BOX PORTATUTTO in plastica (contenitori lavabili), condizioni pari al
nuovo vendo: n. 4 con rotelle bianco
trasparenti e n. 3 colore blu lucido
non trasparente e senza rotelle. Prezzo
modico. Anche separatamente. Tel.
351/9633933
CESTE di varie forme e misure
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel.
347/1207480
CIABATTA OVA, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
COLONNINA PORTA CD, vendo a
offerta libera. Tel. 328/7696532
COPERTA da letto matrimoniale in
lana fatta a mano a quadretti, mai
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel.
0546/26363
COPPIA DI MATERASSI singoli.
Misure: 190x80. Marca Wenatex.
Sfoderabili e lavabili in lavatrici. Antiacaro. Ottimo stato. Vendo a 70,00
l’uno oppure 140,00 la coppia. Tel.
349/8737196
COPRILETTO matrimoniale fatto a
mano ad uncinetto bianco (era di mia
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo.
Vero affare. Tel. 338/3003430
COPRILETTO MATRIMONIALE
molto bello di manifattura Italiana
Timas, colore panna in cotone 80%
+ 20% pol. con applicazione lungo
il perimetro di fini ricami eleganti,
misura 270x260. Svendo causa
inutilizzo a Euro 70. Occasione. Tel.
335/5235744

DUE SCALE nuove, 1 della Foppapedretti legno chiaro a 5 gradini e l’ altra
a 3 gradini larghi colore azzurro. Tel.
345/9236056 - 0546/662747
ESPOSITORE 60x15, 4-5 ripiani
trasparenti. Vendo a Euro 7. Tel.
340/6829585
GASATORE Soda Stream originale
Brita, inclusa bottiglia per gasare
acqua e bombola vendo a Euro 45.
Tel. 333/5835248
INVERTER 300 watt, da 12 volt
trasforma in 220, nuovo mai usato,
vendo a prezzo interessante. Tel.
0546/664176 o Tel. 334/1511790
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a risparmio energetico, nuove, vendo per
inutilizzo a Euro 14. Tel. 0546/664176
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo.
Tel. 347/3001163
LUCE PER GARAGE vendo a 10 Euro
trattabili. Tel. 342/1755835
MANICHINO DA SARTA in tessuto
verde vendo a Euro 70,00. No perditempo. Tel. 0542/33542 o.p.
MATERASSI vendo: n. 2 singoli e n.
1 matrimoniale, vendo per inutilizzo.
Imola. Tel. 333/2020407
MATERASSO Dorelan nuovo 1000
molle con memory lato invernale
e bambù lato estivo misure cm.
165 x 190 h. 24 pagato 1250 euro
vendo a 750 Euro. Zona Imola. Tel.
329/2198961
MATERASSO matrimoniale 190x160
altezza 21 cm in memory foam. In
ottime condizioni, 1 anno di vita, usato
sempre il coprimaterasso, pagato
nuovo 450 Euro vendo ad ottimo
prezzo. Tel. 345/0669492
MATERASSO per lettino singolo
vendo. Tel. 342/1755835
MATERASSO matrimoniale in memory foarm acquistato 5mesi fa a
Euro150 + materasso singolo molle

ortopedico a Euro 110 con di rete a
doghe in legno + materasso matrimoniale a 120 Euro. Tel. 346/8762134
OMBRELLONE Sammontana 3 metri
di diametro e 3 di altezza vendo a
Euro 85. Tel. 347/9149527
PIATTI COMMEMORATIVI della Festa
della Polenta di Tossignano vendo a
Euro 6,00 ciascuno (anni 1966-7376-77-78-79-80-82-88-92-93-2000.
Tel. 0542/616083
PRODOTTI STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
RETI da letto n. 10 singole con piedi
alcune verniciate alcune zincate in
ottimo stato vendo in blocco a 120
Euro. Tel. 393/9073310
SCATOLA DI LATTA con kg 1.100 di
bottoni misti, tanti tipi forme e colori,
vendo a Euro 15. Tel. 349/5471904
SCOPA in lana fatta ai ferri, colorata,
vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
SET VALIGIE nuovo da viaggio (4
pezzi), tessuto plastificato, composto
da: valigia, borsone, beauty case e
bustina, tutti con la zip vendo a 15
Euro. Tel. 349/5471904
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo
a Euro 20. Tel. 0546/664176
TELAIO a cerchietto in ottimo stato,
con base da tavolo in legno di faggio
con supporti laterali per regolare l’inclinazione del telaio che ha il diametro
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel.
349/5471904
TROLLEY blu con manico telescopico
a scomparsa e lucchetto, chiusura a
zip pesa kg 2,600, misura 55 x 40 x
20 cm compreso di ruote e maniglia,
esternamente ha due tasche, 2 ruote
+ 2 appoggi e da un altro lato ha
4 appoggi. Vendo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
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Abbiamo a cuore la tua salute, oltre che
la tua bellezza, il tutto in piena sicurezza

IMOLA Via Pisacane, 69/E - Tel. 0542 33001
FAENZA Centro La Filanda - Tel. 0546 663377

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
VALIGIA cm 75 x 48, in ottime
condizioni, come nuova, vendo. Tel.
347/0151811
VALIGIA in vera pelle vendo per
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VALIGIA marca Segue, dimensioni
70x50x30. Integralmente perfetta,
interno perfettamente conservato,
così come cerniere e meccanismo
di chiusura(sostituito due anni fa).
rapha.el@outlook.it
VALIGIE n. 3 usate vendo: 1 grande
Euro 20, 1 media Euro 15, 1 trolley
piccolo Euro 10. Tel. 349/5364540
ore 15-17
VARIE PER MERCATINO, stampa
alluminio, radio a muro, calcolatrice
Olivetti anni 60, vendo tutto a Euro
5. Tel. 339/7211440
ZAINO TROLLEY Minecraft originale
nuovo vendo a 90 Euro trattabili, a
Imola. Tel. 0542/681137

Arredamento
CERCO ARMADIO metallico da
ufficio con ante scorrevoli anche se
non funzionanti, misure 2 x 1. Tel.
333/1317431
ARMADIO a 6 ante vendo a modicissimo prezzo. Tel. 388/4437695
ARMADIO a due ante compreso di
cassettiera. Altezza 2,60 e lunghezza
90cm. Ritiro a carico di chi compra.
Tel. 342/1755835
ARMADIO A PONTE misura 2.80 x
2.40. Prezzo armadio a ponte = Euro
280,00; prezzo rete + materasso 1
piazza e mezzo (solo 6 mesi di vita) =
Euro 290.00. Tel. 339/3045224 Katia
ARMADIO molto grande e capiente a
specchio 4 ante scorrevoli come da
foto sul sito, misura 3.80 di lunghezza
x 2.55 di altezza. Vendo a Euro 490,00
tratt. Tel. 339/3045224
ATTACCAPANNI appendiabiti vendesi
a 15 Euro. Ritiro a carico di chi compra. Tel. 342/1755835
BELLISSIMA CUCINA completa di
lavastoviglie da 60 cm, forno ventilato,
cappa in vetro temperato, frigo LG
Combi 420 Lt misure cucina 1.45 x
2.92 x 0.60 + frigorifero Euro 2100,00.
Tel. 339/3045224
CAMERA da letto armadio 4 ante,
comò, comodini, letto rete a doghe
senza materasso, prezzo trattabile.
Tel. 349/0657172
CAMERA matrimoniale vendo causa
trasloco. Composta da testiera porta
oggetti, letto matrimoniale con doghe,
2 comodini con luce, armadio e cassettiera. Come nuova. Tutto legno.
Tel. 333/4076206
CAMERA ragazzi composta da 1
armadio 100x60x259 cm, composto
da 2 ante e 4 cassetti 2 letti singoli
salvaspazio con ruote per estrazione
con 4 cassetti inferiori 200x96x110
cm e 2 materassi. Tel. 339/7033648
CAMERETTA A PONTE con letto
singolo vendo a soli 50 Euro. Ritiro a carico dell’interessato. Tel.
342/1755835
CAMERETTA con letto alto pari al
nuovo, faggio e azzurra, compreso
materasso ortopedico nuovo e rete,
misure 228 H e 256 L vendo. Tel.
351/9382014
CASSETTIERA cucina quattro cassetti
scorrevoli in legno senza top vendo.
Misure 60x60. Tel. 339/8279089
CASSETTIERA in ferro + cassettiera
su ruote + due plexiglass + frighetto
ignis con piccolo + mobile a due ante
+ mobile porta stampante + taglierina
taglia + tavolo legno apribile. Tel.
3471767603
CASSETTONE decorato anni ‘60 con
manici vendo a Euro 50. Visibile a
Imola. Tel. 393/9073310 Mauro
COMO’ compreso di specchiera vendo
a 35 Euro. Tel. 342/1755835
COMO’ con specchiera, piano in
marmo, piedi a cipolla, vendo. Tel.
347/0634761
COMO’ in legno con 4 cassetti
stile antico vendo. Medicina. Tel.
348/3933362
COMO’/CASSETTONE stile 800,
ottime condizioni, vendo a Euro 140.
Tel. 339/7211440
COMODINI n. 2 Poliform di colore
nero laccato, con cassetto, piano
superiore e vano mensola. Misure
28 x 28 con H 40cm. Ottimo stato
poco utilizzati come nuovi. Vendo a
100 Euro. Tel. 347/2258158
COPPIA DI SEDIE romagnole vendo
a Euro 30,00. Ottimo stato. Imola.
No perditempo. Tel. 0542/33542 o.p.
COPPIA POLTRONE moderne ideali
per stanza da letto come nuove a 100
Euro la coppia. Tel. 338/3003430
CUCINA 330m compresa elettrodomestici, montaggio e trasporto a
carico dell’acquirente con due top
uno con lavandino a sinistra uno
con lavandino a destra. Possibilità
di vederla. Tel. 333/9270681
CUCINA ad angolo vendo a Euro 350.
Tel. 338/7619754
CUCINA bianca con lavello inox,
fornello 4 fuochi, frigo basso, mobili
base, pensili vari e cassettiere svendo
a Euro 90,00 trattabili a chi viene
a ritirarla subito. Zona Imola. Tel.
329/2198961
CUCINA bianca metri 3 con pensili
e mobiletti come da foto vendo.
Compresa cucina gas con 4 fornelli.
Euro 600. Tel. 340/3257860
CUCINA componibile con mobili
pensili e lavello vendesi a 400 euro
non trattabili. Perché la cucina è come
nuova. Per acquisto e misure chiamare
il 342/1755835

DIVANO 2 posti, seminuovo, vendo.
Tel. 338/7619574
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 sfoderabili 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 angolare sfoderabile divisibile in tre parti in buono stato, ritiro
a carico dell’acquirente. Imola. Tel.
346/6965847 Email: ambra.balducci@virgilio.it
DIVANO angolare sfoderabile divisibile in tre parti, in buono stato,
vendo a Euro 200, con ritiro a carico
dell’acquirente. Tel. 339/6235325
DIVANO antico tenuto bene, 3 posti, in
legno lavorato, fodera in velluto a fiori,
vendo a Euro 80. Tel. 339/7211440
DIVANO in tessuto lavabile. Fondo
marrone e cuscini grigi, ottime condizioni. Largo 290 profondo 80 con
penisola sinistra profonda 200 cm
e larga 105. Alto 76 cm. 500 Euro.
Imola. WhatsApp 347/3129256
DIVANO LETTO a 2 posti carino buona
struttura con tappezzeria da rifare
oppure da ricoprire con copridivano
svendo a Euro 75 trattabili. Zona
Imola. Tel. 329/2198961
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo
e semplice. Usato anche con altro
angolo. Disponibile da subito, causa
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel.
334/6633168
DIVANO modello relax elettrico.
Modello Susy della Dondi originale.
203x90. Pelle nabuk antimacchia.
Seminuovo. Vendo. Tel. 320/3124233
Gabriella
DIVANO Natuzzi due posti in stoffa
telaio in legno massello vendo a 90
Euro. Tel. 329/1616704
DIVANO nero a due posti in buono stato vendo a Euro 40. Tel. 348/3694374
LAMPADA arredo come da foto online vendo. Tel. 331/1926823
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
LAMPADA moderna in vetro bianco
fatto a fungo praticamente nuova
ideale su qualsiasi tipo di arredamento
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
LAMPADARIO a palla in vetro vendesi
a 20 Euro. Tel. 342/1755835
LAMPADARIO a sospensione in vetro
colore rosa e bianco vendo a Euro
10,00. Tel. 349/8790914
LAMPADARIO in veri vetro di Murano
vendesi. Il prezzo è poco trattabile.
Tel. 342/1755835
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 moderno in vetro
rosa praticamente nuovo vendo a
50 Euro causa ristrutturazione casa
con lampada a led nuovissima. Tel.
338/3003430
LETTO FUTON di frassino senza
viti ne colle matrimoniale 200x250
ingombro come nuovo con doghe in
legno compreso il futon di lattice e
cocco tenuto benissimo vendo a euro
1.200. Tel. 377/4808275
LETTO in ferro rosso con rete a maglia
misura 80x195 con testata rifinita da
pannello in paglia intrecciata, vendo a
Euro 50,00. Imola. Tel. 335/5235744
LETTO in ottone a una piazza e mezzo
con rete a doghe vendo a Euro 130 e
materasso Permaflex a Euro 30. Foto
su whatsapp. Imola. Tel. 339/6828872
LETTO matrimoniale con testata e
bordo in tessuto grigio scuro, vendo
a Euro 20. Tel. 333/2020407
LETTO matrimoniale in ottone con
rete a doghe + tavolo rotondo con 6
sedie comodini e vari mobili vintage
in buone condizioni vendo. Visibili a
Massa Lombarda. Tel. 328/9671468.
LETTO matrimoniale, laccato bianco,
vendo a Euro 130. Tel. 338/7619754
LETTO singolo 80x190 con rete a
doghe, telaio leggero in alluminio
satinato, completo di materasso di
marca Bedding anallergico completamente sfoderabile e lavabile in
lavatrice, svendo con urgenza per
cambio camera a Euro 120,00 ritiro
a Imola. Tel. 335/5235744
LETTO singolo, con rete in ferro su
4 piedini (no materasso ), testata e
piediera in legno, colore marrone
chiaro, in buone condizioni, vendo
per inutilizzo a Euro 15. Faenza. Tel.
331/6167219
MENSOLA di castagno cm 125xh24
vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
MOBILE DA INGRESSO vendesi a 10
Euro. Tel. 342/1755835
MOBILE LAVELLO per cucina usato
colore bianco con lavello in acciaio
inox larghezza 80 cm. vendo a Euro
20. Zona Imola. Tel. 329/2198961
MOBILE LETTO anni ‘70 a 1 piazza a
scomparsa, laccato marrone scuro,
perfetto, inutilizzato da anni, con
libreria sopra, oltre salavaspazio ,
anche da arredo vintage vendo a Euro
100. Le foto le mostrerò su whatsapp.
Tel. 333/4010995
MOBILETTO BAGNO sotto lavello
sospeso, misure 55x33 alto 50 cm
vendo. Tel. 339/8279089

MOBILETTO PORTA TV nero con
vetrinetta vendo. Medicina. Tel.
348/3933362
MOBILI legno massiccio, di buona
qualità vendo a prezzo di realizzo. Ho
venduto l’immobile che li conteneva
e devo liberarlo, quindi vero affare!
Faenza. Tel. 328/8779694
MOBILI sala da pranzo in legno massello, in stile, vendo. Tel. 338/7619754
PEDANE n° 2 Daunex rinforzate in
cotone, color panna, 54x110, nuove,
vendo a Euro 25. Tel. 340/6829585
PENSILE SCOLAPIATTI e altri pensili
e basi e cassettiera vendo anche separatamente a 10 Euro cadauno. Tel.
329/2198961
PENSILI E MOBILI da cucina in legno
di noce, con tavolo, Euro 180 E. Tel.
348/2450079
PICCOLO TAVOLO tutto in cristallo
+ uno specchio ovale misure 60x70
tenuti molto bene vendo a Euro 30.
Tel. 339/3081866
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.
POLTRONA Ikea bellissima con materasso completo appoggiatesta usata
poco come nuova molto rilassante
vendo a Euro 30. Tel. 331/7515634
POLTRONA RELAX come nuova, motorizzata con telecomando, schienale
reclinabile, supporto per distendere
le gambe, seduta che si alza e abbassa, colore arancione, vendesi a
Euro 285,00 trattabili. Visibile senza
impegno. Tel. 348/7284990 zona
Mordano (BO)
POLTRONCINE n. 8 in tessuto,
adatte anche a sala d’attesa, ottime
condizioni, vendo causa inutilizzo a
20 Euro cadauna. Tel. 333/2020407
QUADRO con lastra in argento nuovissimo ancora in scatola era di mia
mamma creazione artistiche marmo
resina serie argento vendo a 140 Euro.
Tel. 338/3003430
REGALO MOBILE sala composto di
due blocchi completo di tavolo rotondo massiccio e sedie in ottimo stato
tutto pronto per essere portato via il
trasporto è a carico del destinatario.
Tel. 334/9136100
REGALO MOBILI antichi ma costruiti
artigianalmente con legno pregiato.
Tel. 333/6635163
REGALO SALA da pranzo completa
di due blocchi mobile in ottimo stato
+ 4 sedie e tavolo rotondo massiccio
ritiro e trasporto a cura del destinatario. Contatto: agnellifilippo@gmail.
com - 334/9136100
REGALO Tavolo scrivania porta PC
con piano tastiera a scomparsa 4
ruote a chi viene subito a ritirarla.
Zona Imola. Tel. 329/2198961
SCRIVANIA in perfette condizioni,
come nuova, struttura in metallo e
piano in vetro temperato stampato
come da foto sul sito. Vendo a Euro 60.
Consegna a mano Faenza e limitrofi.
Tel. 345/0370065
SCRIVANIE n. 2 in legno massello
molto belle vendo a prezzo conveniente. Tel. 337/557251
SEDIE n. 2 Royal Oak in rovere
massiccio, in buono stato. Alt.: 95,5
cm, Largh.: 45 cm, Prof.: 42 cm.
Prezzo: 25 Euro ciascuna. Bologna,
zona Savena. Tel. 329/2296255 Nicola
SEGGIOLINA in vimini vendo. Tel.
342/1755835
SEGGIOLINI DA BAR n. 2, usati, in
buono stato, color nero. Prezzo = 20
Euro ciascuno. Alt.: 105 cm, Largh.: 34
cm, Profond.: 34 cm, Altezza seduta:
72 cm. Bologna zona Savena. Tel.
329/2296255 Nicola
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
SPECCHIO 142 cm x 99 cm con
predisposizione lampade (due fori
circolari diametro 5 cm a 18 cm da
bordo superiore). Attacchi posteriori
per attacco parete. Disponibili 2 pz,
170 Euro ciascuno. Tel. 333/5835248
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55,
pubblicitarie di Vogue e Harley
vendo a prezzo da concordare. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
STAMPE n. 2 di Bologna, medie dimensioni, complete di cornice vendo.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
TAPPETO in cotone marca Byguardi,
sfondo azzurro con fantasia bianca,
130x190, vendo a Euro 35. Tel.
340/6829585
TAPPETO originale persiano tipo
Kirman Lavar Dimensione 210x204
cm vendo. Tel. 334/3845344
TAPPETO persiano misure 3.30 x
2.40, vendo. Tel. 388/4437695
TAVOLINO di vetro da salotto con
piedi di sasso lavorato, molto bello,
misura m 1,27x67x40, pagato Euro
300, per motivi di spazio lo cedo a
150 Euro. Tel. 349/5628998
TAVOLO allungabile (90x140, rovere
massiccio, usato, ottimo stato). Prolunghe non più disponibili. Prezzo:
130 Euro. Bologna, zona Savena. Tel.
329/2296255 Nicola
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo,
usato pochissimo, vendo a prezzo
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO estensibile pellicciato in noce
completo con sedie vendo a 95 Euro.
Tel. 342/1755835
TAVOLO in legno massello di fine
1800. Piano di ciliegio dimensioni
235x100 cm. Gambe e fascioni in
olmo. Vendo. Tel. 334/3845344

TAVOLO in vetro satinato e alluminio
misura 120x90 allungabile fino a 240.
Completo di 4 sedie in metallo grigio
dello stesso colore del tavolo vendo.
Tel. 320/3124233 Gabriella
TAVOLO per soggiorno in cristallo in perfette condizioni. Misure
150x75x38 (LxPxH ) vendo a 70 Euro
trattabili. Tel. 329/1616704
TAVOLO rettangolare con 6 sedie
in noce massello, misura cm
180x90xh78 allungabile a m 2,25,
sedie con croce tra le quattro gambe,
imbottite e ricoperte in ecopelle ruvida
bianca opaca, in buono stato vendo.
Tel. 339/1002248
TAVOLO SCRIVANIA porta PC e
stampante in legno ciliegio vendo a
Euro 49,00 trattabili. Misure cm. 129
x 45 x h. 73 (h. 90 la colonna). Come
nuovo. Zona Imola. Tel. 329/2198961
TINELLO pellicciato in noce vendesi
a 50 Euro. No perditempo. Tel.
342/1755835
VETRINETTA ANTICA in legno con
intarsi a mano, con 2 antine in vetro
apribili, 2 ripiani interni, presenta
segni di usura come da foto, mis.
prof. cm 36 x largh. cm 88 x cm 105
alt. Tel. 335/5235744
VETRINETTA CUCINA in ciliegio vendo
a Euro 120. Imola. Foto su whatsapp.
Tel. 339/6828872

Antiquariato
Collezionismo
ACQUISTO ANTICHITA’: cose vecchie, oggetti, ceramiche, sopramobili vari, bronzi, argenti, orologi,
mobili, di tutto. Blocchi anche
cantina. Contanti. Tel. 347/8924723
ABBEVERATOIO in pietra scavata
misura lunghezza m 1,61 x larghezza
56 cm vendo a Euro 500. Zona Forlì.
Tel. 334/7241098
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzioni) 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
ANELLA DI FERRO da muro esterno,
antica a tortiglioni, diametro interno
cm 20, esterno 30 cm, davvero bellissima (probabilmente si trovava presso
villa o casa padronale) vendo a prezzo
da concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ARMADIO DELLA NONNA del primo
novecento di legno con 2 ante e
cassettone molto ben tenuto vendo
a Euro 140 trattabili. Zona Imola. Tel.
329/2198961
BAULE in legno marrone, anni ‘60,
vendo a Euro 40. Tel. 328/4111277
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
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu
cobalto di Murano con smalti e stelo
e bordi in oro zecchino sempre stati
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di
mia nonna). Tel. 338/3003430
BIGLIETTI DA AUTOBUS usati in
regalo. Tel. 333/6048887
COMO’ in legno marrone curo con
specchiera, anni ‘60, in ottimo stato,
vendo a Euro 100. Tel. 328/4111277
COPERTA matrimoniale fatta a mano
all’uncinetto dalla nonna, colore
beige, nuova mai usata vendo. Tel.
334/2682453
COPPIA di comodini anni ‘60, vendo
a Euro 40. Tel. 328/4111277
CREDENZA anni ‘30, lunghezza
2.72 m, largh. 50 cm e h 1m, piano
copertura in marmo bianco, 5 sportelli con piano in mezzo, vendo. Tel.
333/9498438
CREDENZA antica in legno massello
di castagno, con vetrinetta nella parte
alta, 3 cassetti e 3 ante sotto, tenuta
bene vendo a prezzo da concordare.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
ENCICLOPEDIA DEL RAGAZZO italiano - Edizioni Labor 1937, buone
condizioni volumi 1/2/3/4/5/6 vendo
a Euro 30. Tel. 389/6051023
FDC SAN MARINO. Vendo in blocco
serie completa delle buste primo
giorno emesse dalla Repubblica di San
Marino dal 1997 al 2002 compresi,
tutte in stato di perfetta conservazione.
Tel. 389/6051023
FRANCOBOLLI Italia nuovi - Vendo
blocco emissioni complete della
Repubblica Italia dal 1992 al 2011
con libretti e foglietti, tutti nuovi con
gomma e in stato di perfetta conservazione. Tel. 389/6051023
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissima foto su cartoncino cm 42.7x28.3,
con dedica del 23/01/1923 a Roma.
R. Ministro d’Italia e Fiume Michele
Castelli, vendo Euro 1000. Tel.
333/4769023
GO KART Clambo anni ‘70 per amatori,
ha i cerchi con la scritta ClambokarT.
Motore Parilla 100 da rettificare a Euro
250. Tel. 393/9073310
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno
Columbia mod. Savoia del 1913 con
tromba interna a Euro 250 e uno Voce
del Padrone Tromba grande a Euro
680. Tutti restaurati e funzionanti
con prova. Imola. Tel. 0542/34255
- 338/3464094
GRAMMOFONO Columbia in mobiletto, del 1915, altezza cm 95,
larghezza cm 44, profondità cm
49, con giradischi con coperchio,
spazio per dischi e altoparlante
sottostante, come nuovo vendo
a prezzo trattabile. Imola. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
LITOGRAFIA stampata a mano su
foglia oro 22k volto di donna cornice
in radica, autore Ernesto Treccani
con certificato di garanzia copia
26/99, acquistata nel 1992 vendo.
Tel. 339/1002248

MACCHINA DA CUCIRE anni ‘50
vendo a Euro 50,00. Tel. 0542/616083
MACCHINA DA CUCIRE Wintage della
Singer del 1934. Buone condizioni
adatta a collezionismo, vetrinismo,
arredamento. Appartenuta a famiglia.
Vendo 180 Euro. Tel. 392/8697109
MACCHINA PER CUCIRE modello
universale V/13, mobiletto in radica
lucido, da revisionare oppure per
esposizione antichità vendo a Euro
30. Tel. 335/333067
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele
3° circolate ma in ottime condizioni
di usura vendo a Euro 40. Tel.
349/5364540 ore 15-17
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo.
Tel. 388/4437695 o.p.s
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800
già restaurata e rivestita in gobelin
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla
e rifarla completamente con la stoffa
ho speso la stessa cifra). Era della
mia bisnonna vendo causa divisione
eredità. Tel. 338/3003430
POLTRONCINA anni ‘30 già fatta
restaurare in velluto rosa antico (era
di mia mamma) ideale per stanza da
letto o anticamera vendo a 200 Euro.
Autentica. Non spedisco. La consegno
io. Tel. 338/3003430
POLTRONE FRAU Bergere da ristrutturare, vendo. Tel. 388/4437695
QUADRI d’autore bellissimi, figure,
nature, olio vendo. Tel. 353/4156587
QUADRO con Cristo placcato, in argento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30.
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO del pittore Folli Umberto
nato a Massalombarda il 27.09.1910
+ violino antico da valutare vendo a
prezzi da concordare anche separatamente. Tel. 338/3818148 Ennio
QUADRO raffigurante San Francesco
dipinto a olio, cornice acciaio, cm
65x95 autore fra Ivano convento dei
Cappuccini di Imola 1982, ottime
condizioni vendo. Tel. 339/1002248
RADIO D’EPOCA a valvole svendo
collezione: n. 1 Magnadine anni ‘40
Euro 100; n. 1 Phonola anni ‘30 Euro
110; n. 1 Telefunken Tecno anni ‘40
Euro 90; n. 1 CGE anni ‘50 Euro 100;
n. 1 Philips anni ‘50 Euro 80; n. 1
Philips del 1932 tipo coda di pavone
Euro 240. Tutti funzionanti e con prova. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
RUOTE DA CARRO antiche vendo a
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel.
335/333067
SCRITTOIO con 3 cassetti e castelletto, inizi 900, vera occasione, vendo.
Tel. 333/2020407
SCRIVANIA Decà³ originale, restaurata, tre cassetti a vista pià¹ tre in antina,
quattro ripiani, frontale rifinito lato
accoglienza, ottime condizioni. Euro
400. Tel. 349/5322215 Milena
SCRIVANIA scrittoio a fagiolo intarsiato Novecento vendo a Euro 350,00.
Zona Imola Tel. 329/2198961
SEGGIOLONE per bimbo anni 30 in
legno in ottimo stato Euro 120. Tel.
338/7297122 Carlo
SERVIZIO DA THE da 12 compreso
di teiera, lattiera, zuccheriera, primi
del ‘900 in finissima ceramica era di
mia nonna con bordi in oro zecchino
mai usati vendo a 250 Euro. Tel.
338/3003430
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 200 trattabili. Tel. 347/0419294
SOTTOBICCHIERI: collezione di 1000
di diversi stati vendo. Presenti anche
serie vetonica. Tel. 338/8964729
TAVOLINO fine ‘800 originale in piuma
di mogano da lavoro completamente
restaurato di mia nonna lungo 61 cm
x 44 cm alto 73.5 cm, era un tavolino
per sarte, vendo a 600 Euro. Vera
occasione. Tel. 338/3003430
TAZZE da the n. 8 con piattini ceramica
di Imola anni cinquanta, bordo dorato
con rifiniture in diversi colori, usate
vendo. Tel. 339/1002248
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
TESTATA e PEDINERA’ per letto
singolo antica in metallo verniciata
legno e con fregi e disegni ben tenuta
sempre all’interno vendo a Euro 80.
Tel. 393/9073310
TESTATA LETTO singolo e pedinerà
in metallo con fregi e decori anni
‘40 vendo a soli Euro 140.00. Tel.
393/9073310
TOELETTA dei nonni con specchio
e catino, vendo a Euro 40. Tel.
328/4111277
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm
era di mia nonna vendo a 150 Euro.
Tel. 338/3003430

Gioielli Orologi
ANELLO in argento con cristallo blu,
diametro interno mm18. Collanina in
argento con cristallo blu. Completo
Euro 45 oppure 25 Euro al pezzo. Tel.
339/3990307 zona Conselice/Imola
email: aa641jm@gmail.com
COLLANA di Agata colorata vendo a
Euro 25. Tel. 388/7291386
OROLOGI A PENDOLO da parete, da
camino e da tavolo, dal 1914 al 1954,
tutti tedeschi, con suoneria Westmister perfette condizioni vendesi. Tel.
351/6858138
OROLOGIO DA DONNA Breil primissimi anni ‘80 tutto in acciaio carica
manuale cassa a vite perfettamente
funzionante come nuovo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
OROLOGIO DA POLSO modello unisex, quadrante acciaio con cinturino
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744
OROLOGIO MINUETTO in bronzo
dorato oro zecchino “collection d’art”
perfettamente funzionante misure:
altezza cm 33 base 17x12 peso kg. 3,5
vendo a Euro 250. Tel. 329/4081152

12

OROLOGIO rosa, nuovo Pierre Bonnet, nella sua scatola originale tonda
in metallo e con cartellino attaccato
che ne indica il prezzo di 59 Euro,
mod. 9163, diametro cassa 35 mm,
bracciale in policarbonato rosa.
Funzionante e mai usato vendo a 45
Euro. Tel. 349/5471904
SVEGLIA DA TAVOLO carica manuale
anni 30 intarsiata suona le mezzore
e le ore alta 42 cm con bronzi dorati
autentica a 400 Euro già fatta revisionare. Pari al nuovo. Tel. 338/3003430

Abbigliamento Calzature
ABBIGLIAMENTO DONNA in ottimo stato vendo a Faenza. Tel.
338/1609248
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN vendo lotto: 3 paia pantaloni, pancera,
collant ancora nuovi, reggiseno per
allattamento, coppette assorbi nuove,
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABITO DA SPOSA tg. 42-44, colore
avorio, lungo a tubino, ricamato con
velo in seta, vendo a Euro 700. Imola.
Tel. 320/7671351
ABITO in viscosa Tg S usato poche volte vendo a Euro 10. Tel.
335/5235744
BORSA da portare a mano o a
tracolla Emporio Armani (originale),
comoda e leggera, nuova, mai usata
e in ottimo stato. Dimensioni: h 30
cm, l 37 cm. Prezzo 30 Euro Tel.
345/2324277 Paola
BORSA di Mariella Burani vendo a
prezzo trattabile. No perditempo. Tel.
342/1755835
BORSA GABS, comoda, leggera, usata
poco, ottimo stato. Si può disporre in
varie configurazioni. Dim: h 20 cm,
L 30 cm,spessore dipende da come
la si configura. Prezzo 40 Euro. Tel.
345/2324277 Paola
BORSE - BORSETTE anni ‘70/80 n°
15 vendo e regalo 20 pz di occhiali
e guanti. Tel. 320/8511665
BOXER UOMO nero (n. 3 paia) marca
Map, taglia 5XL, cotone 100%, apertura a bottoni, elastico interno, fresco
e traspirante. Vendo a 20 Euro. Tel.
349/5471904
CAMICI DA LAVORO donna n. 2
misura L, uno rosa e uno verde con
profili e decori neri, uso professionale
in ambito pulizie, sanitaria, parrucchiera, 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, confezionate da sarta, in rosa, vendo a prezzo
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICIE n° 2 vintage da uomo,
taglie forti, vendo a Euro 3. Tel.
339/7211440
CAPI E SCARPE da donna nuovi o
usati pochissimo taglia S/M vendo a
bassissimi prezzi. Tel. 340/8748820
CAPI FIRMATI (Moschino e Prada)
pantaloni e camicie da uomo, tg. 52.
Morena Tel. 328/2142618
CAPPELLINI della nonna n° 12 vendo
e regalo 3 Kg di bottoni vecchi. Tel.
320/8511665
CAPPOTTO DONNA in camoscio
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo
a modico prezzo per inutilizzo. Imola.
Tel. 347/3001163
GIACCHE n. 2 in vera pelle come nuove
vendo a 30 Euro l’una: una taglia XL
e l’altra taglia 50. Tel. 340/4961854
GIACCONE beige da donna, tg
56, nuovo, vendo a Euro 10. Tel.
388/7291386
GIUBBINO “BARACUTA” uomo,
originale made in England, taglia 50
colore chiaro, modello primavera/
estate, indossato tre volte, vendo
a Euro 90 non tratt. causa cambio
taglia. Tel. 338/2680812
GONNE nuove misura 3^-4^, mai
indossate, foderate, confezionate
artigianalmente, vendo causa cambio
taglia a prezzi modici. Imola. Tel.
347/3001163
MAGLIE lana varie, vari colori vendo.
Tel. 347/3001163
PANTALONI vari diverse paia di Tg
42, 44, jeans, leggings, sportivi con
multitasche, eleganti vendo a partire
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
PELLICCIA artigianale Maria Laghi
Forli, visone, Saga Demy Buff lunga
1 mt, capo manica a giro leggermente
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48
eseguito trattamento antitarme, bottalatura e pulizia, ottime condizioni
bottoni originali. Per veri intenditori.
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA di visone usata pochissimo ed in buonissime condizioni
d’uso e conservazione, taglia 48/50,
non ha alcuna sgualcitura nè difetti.
Lunga 110 cm. 350 Euro. Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio
PELLICCIA ECOLOGICA praticamente
nuova naturalmente made in Italy
taglia 52 color marron glasse fatta
molto bene sembra vera in quanto e’
leggermente stretta a 90 Euro pagata
un anno e mezzo fa in boutique 550
euro nuovissima molto calda ma
soprattutto nuova. Tel. 338/3003430
PELLICCIA zampa Astrakan , collo
di visone, colore nero, tg. 46-48,
mai usata, vendo Euro 200. Tel.
333/4769023
PIUMINO da donna Stratus con collo
pelo nuovissimo taglia L vendo per
cambio taglia a 100 Euro causa perdita
scontrino. Tel. 338/3003430
SANDALI in vera pelle di coccodrillo.
Come nuovi. Vendo a prezzo trattabile.
Tel. 342/1755835
SCARPE ANTINFORTUNISTICA come
nuove mai usate n. 37 Euro 30. Tel.
370/3166153
SCARPE e SANDALI per signora n.
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo.
Imola. Tel. 347/3001163

OFFERTE VALIDE
DAL 7 OTTOBRE
AL 3 NOVEMBRE

CANE

OFFERTA

N&D PUMPKIN

SCHESIR SMALL ADULT

ricette all'agnello
e al pollo
per cuccioli
o cani adulti,
2,5 kg

alimento completo per cani
adulti e di piccola taglia,
con un'unica fonte di proteine
animali, senza coloranti
e conservanti, disponibile
anche per taglie Toy
e per cuccioli, gusti assortiti,
800 g

20,50

25

€ 4,90

€/kg 8,20

3,65

30

LEOPET
CUSCINO NETTUNO

RECORD
LUI&LEI

cuscino imbottito
in morbida fibra
di poliestere, disponibile
in fantasie assortite;
dimensioni: 55 x 40 cm

maglioncino
a collo alto
per cani,
disponibile nei colori
blu o viola;
ad esempio: taglia 3XS

€ 11,50

al kg € 4,57 - anziché al kg € 6,13

8,05

12,70

20

€ 15,90

GATTO
ALMO NATURE
HOLISTIC FUNZIONALI

SHEBA
SELEZIONE
IN SALSA

disponibili in
varianti assortite
70 gr

0,65

OFFERTA

alimento
umido
completo
per gatti adulti
in salsa, gusti assortiti,

OFFERTA

16,50

25

€/kg 4,86

€/kg 9,29

MONGE
EASY GREEN

MPS
PALETTA RHEA

lettiera 100% ecologica
e biodegradabile, ricavata
da fi bre vegetali altamente
assorbenti e agglomeranti,
con principi attivi naturali
che inibiscono la formazione
di cattivi odori, 10 l

pratica paletta igienica
per la pulizia delle lettiere,
i buchi permettono
di raccogliere gli agglomerati
di sabbia
riducendo gli sprechi

€ 7,90

5,90

40

€ 1,69

al l € 0,59 - anziché al l € 0,79

1,00

RODITORI E PESCI
VERSELE LAGA
NATURE CUNI
alimento completo
per conigli
con erbe e verdure
ricche di vitamine e minerali,
senza cereali per una buona
digestione, 700 g

25

€ 6,50

4,85

al kg € 6,93 - anziché al kg € 9,29

GIMBI BIG STICK

TETRA ALGUMIN

delizioso snack a base di vegetali,
senza cereali, ideale per conigli nani, cavie,
cincillà e degu del Cile;
gusti assortiti,
70 g

combatte tutti i tipi
di alghe evitandone
la proliferazione,
adatto per tutti gli acquari
di acqua dolce, 100 ml

20

€ 1,99

1,59

35

al kg € 22,72 - anziché al kg € 28,43

€ 5,99

3,89

AMTRA
ASPIRARIFIUTI
mantiene
il tuo acquario
pulito

30

€ 9,90

al l € 38,90 - anziché al l € 59,90

6,90

UCCELLI
VERSELE LAGA
PRESTIGE COCORITE STICK

IMAC GABBIA AGATA
gabbia rettangolare in rete
verniciata blu, completa
di quattro mangiatoie,
un beverino
e quattro posatoi
Dimensioni:
L58 x P33 x H62, 5 cm

alimento complementare
per cocorite con semi
e miele, cotti al forno,
con clip regolabile per fi ssarli
alla gabbia, in confezione
salvafreschezza, 60 g, 2 pezzi

31

€ 2,49

1,70

al kg € 28,34 - anziché al kg € 41,50

30

48,90

€ 69,90

...e all’interno trovi tantissime altre promozioni!

Faenza Via G. Galilei 4 presso

Da lunedì a sabato
8.30-21.00
Domenica 9.00-19.30

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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Articoli per l’infanzia
ABBIGLIAMENTO BAMBINO da due
anni in su usati dai nipoti ed in ottime
condizioni lavati, igienizzati - costo 2
Euro per ogni pezzo. Massa lombarda. Tel. 331/7515634 - Luigi - con
whatsapp mando foto
ABBIGLIAMENTO BIMBO in buone
condizioni. Taglie 0-30 mesi. Prezzo
da 5 a 10 Euro. Tel. 349/5803871
ABBIGLIAMENTO estivo/invernale
bimbo, n° 85 pz, dai 3 ai 14 anni,
vendo a Euro 15. Tel. 339/7451974
ABITO PER CERIMONIA per bambine dagli 8 ai 10 anni. L’abito è
stato messo soltanto due volte. Tel.
342/1755835
ACCAPPATOIO bambini in microfibra in ottime condizioni taglia 4/6
oppure 6/8. Cadauno Euro 5,00. Tel.
349/8790914
ACCESSORI ARREDAMENTO per camera bambini vendo: un attaccapanni
a piedistallo con qualche segno nella
base e una mensola da parete in legno
facili da montare. Euro 65. Imola. Tel.
335/5235744
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro
5 entrambe. Tel. 335/5235744
BORSONI BAMBINO ideali per prime
attività sportive in ottime condizioni.
Euro 8,00 cadauno. Tel. 349/8790914
CANCELLETTO protezione scale
in metallo bianco marca Giordani
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel.
335/5235744
COSTUME CARNEVALE da bruco in
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni
come nuovo vendo a Euro 8. Imola.
Imola. Tel. 335/5235744
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2
in ottimo stato, come nuovi, vendo.
Tel. 0546/26363
CUSCINO NANNA SICURA, nuovissimo, colore azzurro, creato per
impedire al bimbo di girarsi sul
ventre mentre dorme per la sua forma ondulata, la schiuma del cuscino
garantisce una perfetta areazione,
rivestimento sfoderabile e lavabile,
regolabile in base alla circonferenza
del bimbo, conforme alle normative
della sicurezza vendo per inutilizzo
a Euro 30. Massalombarda. Tel.
347/8625356 o.p.
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
LETTINI n. 2 singoli con rete a
doghe e 1 materasso sfoderabile in
memory + 1 letto con rete in ferro
senza materasso + comodino. Euro
300. Consegna e montaggio a carico
acquirente. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO BABY in buono stato, chiudibile per viaggio, mis. cm. 66x126xh.
esterna cm. 81 e h. interna cm. 50,
vendo a solo 20 Euro + materasso Prenatal nuovissimo cm. 120x60xh.10
cm. vendo solo 25 Euro. Visibili e
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390
LETTO marca Nanà n in legno massello di buona qualità Euro 150,
fasciatoio + vasca da bagno Euro
50, seggiolone Euro 40, seggiolino
da auto con isofix Euro 30, giochi
vari trattabili s.q. Tel. 342/7371588
LOTTO ABBIGLIAMENTO bambino
6/7 anni composto da 1 felpa, 2 maglioni lana, 1 maglia cotone manica
lunga, 1 pantalone cotone leggero
vendo. Tel. 349/8790914
LOTTO VESTITI 2/3 anni composto da
1 piumino, 1 piumino smanicato, 1
pantalone tuta, 3 pantaloni 2 magliette
e 2 felpe vendo. Tel. 349/8790914
LOTTO VESTITI bambino 8/9 anni
composto da 2 pantaloni, 3 maglie
cotone, 1 giubbotto antivento vendo.
Tel. 349/8790914
LOTTO VESTITI bambino età 5/6 anni
altezza indicata 116 cm. Composto
da 3 magliette cotone, 3 maglioni
lana, 1 felpa, 1 pantalone velluto e 1
giubbotto antivento. Tot. Euro 20,00.
Tel. 349/879091
MOTO DUCATI per bimbi a batteria
(si carica a corrente) dai 3 anni in
su, come nuova, colore gialla/nera,
pagata Euro 170, vendo a Euro 60.
Tel. 349/5628998
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni
luci elettrica della Chicco usata ma
in ottimo stato vendo a Euro 20,00.
Imola. Tel. 335/5235744
PASSEGGINO Inglesina Otutto. Trio
completo di telaio, seduta, ovetto,
navetta con kit macchina e supporto
da camera. Vendo. Tel. 335/6169758
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PASSEGGINO Inglesina Trip in buone
condizioni, vendo a Euro 35. Tel.
339/2432668 Luca.
PASSEGGINO per bimbi, della Chicco,
richiudibile e utilizzabile anche a zaino,
in ottime condizioni vendo a solo Euro
10. Tel. 349/5628998
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00.
Imola. Tel. 335/5235744
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi
usate ma ancora in buone condizioni
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel.
347/8625356
SALVAGENTE PER NEONATI modello
Swim Trainer mai usato vendesi causa
doppio regalo a Euro 10. Massalombarda. Tel. 347/8625356
SCARPE estive/invernali da bimba,
vendo a Eueo 5. Tel. 339/7451974
SCARPE estive/invernali da bimbo, 25
paia, dal n° 20 al 39, vendo a Euro
15. Tel. 339/7451974
SCARPE MONTAGNA bambina
Quechua MH120 impermeabili, n.
32, color turchese, usate una sola
volta, come nuove, vendo a Euro
15. Tel. 338/2075697
SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto,
colore rosso come nuovo per 90 bottiglie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby +
parabrezza anteriore tutto usato ma in
buone condizioni vendo a Euro 35,00.
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg
vendo a prezzo modico da concordare.
Zona Imola. Tel. 337/557251
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177
SEGGIOLINO PER BICICLETTA.
Vendo. Il prezzo è trattabile. Tel.
342/1755835
SEGGIOLONE in legno con sedile
impagliato alto cm 56 con spalliera
più seggiolina in vimini alta cm. 29
con braccioli e spalliera vendo in
blocco o separati. 20 Euro. Lugo.
Tel. 347/7262096 Giorgio
SEGGIOLONE neonato con varie regolazioni e chiudibile a libro usato ma
tenuto bene manca imbottitura vendo
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
TRIO Jane modello Solo, usato ma
tenuto molto bene composto da:
carrozzina completa di materassino
+ biancheria + zanzariera + ombrello
para sole + borsa porta tutto. Ovetto
con imbottitura riduttore e passeggino
con fodera smontabile lavabile in
spugna e parapioggia a Euro 350.
Imola. Tel. 335/5235744
TUTTO A SOLO 12 EURO: abbigliamento bimbo 3/4 anni vendo in blocco
a: 2 Felpe manica lunga, 2 maglie
manica lunga, 8 slip, 1 canotta, 4
maglie mezza manica, 6 pantaloncini
corti. Imola. Tel. 338/1082390

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo
BORSELLO nuovo marca Givi per
moto, con cinghie fissaggio. Tel.
349/8790914
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro
15. Tel. 333/4769023
CANNA DA SPINNING Nomura 10-30
grammi completa di mulinello Nomura
8 cuscinetti tutto come nuovo vendo
per non utilizzo a 60 Euro. Tel. Stefano
338/7649352
CANNE DA PESCA alla bolognese
(varie misure) e mulinelli vendo. Zona
Imola. Tel. 347/0190966
CASCO Shark Race-R Pro replica Tom
Sykes (Kawasaki); Autografato di persona da Tom Sykes ad Imola. Taglia
M, in fibra di carbonio, Peso 1250 g,
nuovo!!! Mai usato garanzia 5 anni,
tessera ancora da registrare! Vendo
350 Euro. Tel. 329/1624450 Marco
CAVALLETTO professionale, per pittore, h 239 xl arg 54 x prof 55, regolabile,
vendo Euro 150. Tel. 333/4769023
CERCO SATELLITARE per cani da
ferma in buono stato preferibilmente
con correttore. Tel. 335/5913900
COLTELLO Solingen originale, favoloso. lama cm 17,3, manico con elsa
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro
300. Tel. 333/4769023
CYCLETTE con contachilometri,
contacalorie, temporizzatore, ecc.
come nuova vendo causa inutilizzo 30
Euro. Imola. Tel. 331/9524591 Gianni
CYCLETTE da camera. Vendo a Euro
20,00. Imola. No perditempo. Tel.
0542/33542 o.p.
CYCLETTE orizzontale bianca con
sedile e braccioli regolabili con ciclocomputer, ideale per mantenimento e
persone anziane. Vendo a Euro 100.
Tel. 328/4111277

DOPPIETTA Beretta calibro 12, in
buone condizioni, vendo a Euro 80.
Tel. 339/2344959
DOPPIETTA Franchi 300, calibro 12,
come nuovo, vendo a Euro 180. Tel.
339/2344959
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 Franchi semiautomatico e una
doppietta marca Fag tutto in ottime
condizioni e perfettamente funzionanti
vendo a prezzi da concordare. Zona
Imola. Tel. 347/0190966
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi
pantaloni da montagna da ragazzino
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi
- mod. “Perfetto” in cordura grigio
taglia S, con protezioni, completo
di imbottitura interna staccabile,
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel.
329/1624450 Marco
GUANTI MOTO taglia XL, stivali
moto numero 46 usati pochissimo e
una giacca da moto taglia XL vendo
per inutilizzo tutto a 150 Euro. Tel.
346/6987033
GUANTI PELLE marca Dainese taglia
L nuovi vendo a Euro 35,00. Tel.
349/8790914
M4 EVOLUTION da Softair con due
batterie lipo e due caricatori, fucile in
perfette condizioni vendo per cessata
attività ! Per qualsiasi informazione
contattatemi al 347/5977793
MAZZE DA GOLF da bambino/a,
professionali, ferri n.5,6,7,8,9,10,
anche singolarmente e carrellino. Tel.
0546/26363 o.p
PATTINI A ROTELLE da adulto, praticamente nuovi, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 0546/26363
PEDALIERA da camera per mantenere
toniche le gambe, vendo a Euro 10.
Tel. 328/4111277
PUNTO ROSSO da puntamento con
zoom 3-9 x 42 solo provato, come
nuovo vendo. Tel. 0542/51393
Giovanni.
RACCHETTA babolat pure drive JR26
250 grammi adatto a bambini di
10-11-12 anni vendo a Euro 40. Tel.
379/2149403
RACCHETTA Wilson burn 100LS
280 grammi per ragazza di 12-1314 anni pari a nuova 45 Euro. Tel.
379/2149403
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 head
con corde e impugnatura nuove con
scontrino Dekatlon vendo per non
utilizzo al prezzo del lavoro 40 Euro
tutte e due. Tel. Stefano 338/7649352
RACCHETTE da tennis n° 2 marca
Rossignol e Tecno Pro, vendo a Euro
20 cad. Tel. 348/2450079
REVOLVER s&w Cal 38 SPL canna
corta, monocolpo Cal 32, doppietta
antica cani esterni Cal 12 vendo in
blocco a Euro 300. Tel. 333/7127071
REVOLVER S&W Cal. 357 M., mod.
19, 4 pollici, canna spinata, Counterboing, guancette in legno, brunitura
blu, molto bella, a titolare di Porto
d’Armi vendo se migliore offerente.
Tel. 333/4769023
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simili... prese d’aria fronte e mento nuove
9 Euro. Tel. 329/1624450.
SALOPETTE marca Helt, tg. 52
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel.
333/4769023
SCARPE DA GOLF n. 42.5, vendo.
Tel. 0546/26363 o.p
SCARPETTE MBK n. 42 usate pochissimo con attacco rapido, suola
Vibram, vendo vendo a Euro 30. Tel.
333/5835248
SCARPONI DA SCI Nordica taglia
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte,
vendesi causa inutilizzo 150 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCI Blizzard V30 da slalom gigante
2.05m con attacchi Salomon 757,
in ottimo stato come nuovi (usati 2
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCI Head da slalom speciale 1.95m
con attacchi Salomon 757, in buono
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SET ZAINI per escursioni e alpinismo
vendo. Tel. 349/4500164

Salute Estetica
APPARECCHIO contro la cellulite rassoda tonifica e rilassa - velocità
regolabile - usato 2 volte - vendo a
Euro 20. Tel. 329/4081152
ARCHETTO ORTOPEDICO, quasi nuovo, vendo a Euro 15. Tel. 346/0229412
ASSE/SEDILE per vasca da bagno,
ideale per persona anziana. Vendo a
Euro 15. Tel. 328/4111277
CARROZZINA DISABILI pieghevole a
rotelle Superleggera in alluminio con
doppio sistema di frenata cintura di
sicurezza seduta e schienale imbottito
lavabile Ottimo stato. Vendo 110 Euro.
Tel. 347/2258158
CARROZZINA PER DISABILI acquistata solo 2 mesi fa, corredato
di cuscino antidecubito e cuscino
appoggiaschiena + seggiolino da
vasca girevole vendo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 370/3041953
ore pom.
CARROZZINA PER DISABILI usata,
in buono stato, vendo a Euro 45.
Mordano. Tel. 339/7021515
DEAMBULATORE BASSO da appartamento nuovo vendo a Euro 40. Castel
San Pietro. Tel. 347/5110124
DEAMBULATORE blu, nuovo, 4 ruote,
completo di cestino e sedile, vendo a
Euro 60. Tel. 328/4111277
DEAMBULATORE vendesi per inutilizzo. Paragonabile al nuovo, usato poco.
Vendo a Euro 50. Tel. 339/6235325
JUST ANTICELLULITE Body Reform
vendo usato pochissimo perché

accorta che contiene caffeina. Vendo
perchè non voglio buttare. Approfittatene pagato Euro 49,00 più spese
spedizione. sbirra02@gmail.com
KIT NAILS (nuovo con scatola originale) spa Total Beuty-Woman Care
marca Ga.Ma Italy professional 11 in
1, mani e piedi sempre perfetti, nuovo,
vendo a Euro 25. Tel. 349/5471904
LAMPADE AL SALE nuove indispensabili per illuminazione interna con
funzione di purificazione aria vendo
a 10 Euro. Massa Lombarda. Tel.
331/7515634 Luigi - posso inviare
foto whatsapp
LETTINO PER MASSAGGI, in legno,
con gambe cromate, in buone
condizioni, vendo a Euro 50. Tel.
335/5343410
LETTO ELETTRICO praticamente nuovo, adatto ad anziani o disabili, munito
di telecomando per regolazione altezza
e inclinazione doghe, con sponde,
rotelle, e maniglia, marca Wimed.
Vendo a Euro 550. Tel. 328/4111277
RASOIO Braun a batteria e taglia
basette come nuovo usato un paio
di volte completo di scatola vendo.
Tel. 333/6048887
ROLL PEDICURE elettrico velvet soft
dott. Scholl originale, per eliminare
pelle secca. Il roll ha cristalli di diamante, funziona con 4 pile a stilo.
Corredato da una conf. da 2 pezzi di
ricariche roll con cristalli di diamante,
ancora sigillate nella scatola. Vendo a
25 Euro. Tel. 349/5471904
SCOOTER ELETTRICO per disabili o
anziani, 4 ruote, marca Orion, usato
pochissimo, condizioni pari al nuovo
sia di batteria che di estetica vendo a
Euro 800. Imola. Tel. 333/8199041
Liana

Campeggio
MATERASSINO matrimoniale da
campeggio, con tela cerata, vendo
Euro 20. Tel. 339/6782575
STUOIA da campeggio misura 2,5x5
mt colore grigio/blu usata. Vendo 30
Euro. Tel. 347/1841285

Articoli negozi e ufﬁci
MOBILI VARI DA UFFICIO in metallo
svendo a prezzi d’occasione. Possibilità di visionare previo appuntamento.
Imola. Tel. 333/4875087 Alessandro
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti:
ET 115/111/112/109/116. ETD
240/250/300 Margherite nuovissime
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300,
cassette tipecard corretable, nuovissime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
POLTRONA DA UFFICIO vintage con
braccioli in similpelle colore verde e
piedistallo in metallo cromato vendo
a Euro 15,00 trattabili a chi viene
a ritirarla subito. Zona Imola. Tel.
329/2198961
REGISTRATORE di cassa Olivetti form
200. Nuovo. Vendo a Euro 330. Tel.
335/8162991

Computer Software
COMPUTER FISSO SI computer
windows xp funzionante in disuso da
qualche anno completo di tastiera e
schermo piatto lcd LG e relativi cavi
di collegamento. 50 Euro, Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio
HUAWEI WIFI AX3 Quad Core 6
Plus 3000mbps 1.4 ghz cpu Router
wireless Huawei wifi ax3 quad core 6
plus vendo come nuovo per inutilizzo.
Tel. 389/6051023
MANHATTAN DATA TRANSFER
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt.
Tel. 351/9633933
PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i34130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100.
Tel. 340/5686051
PORTATILE Asus 15,6 appena ricondizionato con hard disc ssd nuovo
4 giga di RAM ottimo per navigare
vendo per non utilizzo a 120 Euro.
Tel. 338/7649352 Stefano. Se non
sei soddisfatto me lo riporti!!
PORTATILE HP Mini 110 con carica
batteria nuovo, 2 Gb di memoria,
hard disc SSD nuovo Windows 10,
praticamente mai usato vendo a 50
Euro. Tel. 338/7649352 Stefano.
ROUTER MODEM Netgear N300 wifi
DSL nuovo mai usato vendo a Euro
10. Tel. 329/4081152
STAMPANTE LASER a colori Samsung mod. CLX 3185 con cartucce
appena cambiate. Ottima stampa e
qualità/prezzo copie. Vendo a Euro
90. Tel. 335/369060

Videogiochi e accessori
GIOCHI Wii e console Wii, vendo a
prezzo trattabile. Tel. 331/1926823
VIDEOGIOCHI per Playstation 4,
sono tutti presenti nelle immagini,
prezzo trattabile per ogni gioco. Tel.
331/1926823

Modellismo Giochi
BAMBOLE BARBIE Mattel n. 2 (una
2015 e l’altra 2009) capelli biondi
lunghi, testa mobile, braccia e gambe
mobili altezza spalle e anche. Senza
vestitini, in buonissime condizioni.
Vendo 15 Euro. Tel. 349/5471904
CALCIO BALILLA anni ‘30 tenuto maniacalmente vendo. Tel. 338/2546242

CALCINO in legno pieghevole, ottime
condizioni, 3 palline incluse vendo.
Tel. 331/1926823
CALCIO BALILLA Janeiro 14 campo
di 110 x 60 cm, vendo a Euro 20.
Tel. 339/7451974
GIOCHI DA TAVOLO per bambini vari
vendo a poco prezzo a Faenza. Tel.
338/1609248
GIOSTRA CARILLON varie melodie
api della Chicco usata ma in ottimo
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel.
335/5235744
IL GIOCO DEL LABIRINTO, gioco
didattico in legno. Aiuta la concentrazione ed il coordinamento occhi mano.
Vendo a 10 Euro. Tel. 328/3656255
MINI CAR blu per trasportare bambini
- Sound Control MP3 Telecomando,
Luci, Dimensioni auto: 111 x 63 x
51 cm, il motorino 24V non va più
bene, slitta a vuoto, da sistemare.
alextitone@gmail.com
MODELLINO Ferrari f 40 Bburago
nuovo vendo. Tel. 342/1755835
MODELLINO VASCELLO Victory
inglese del 1805 vendo ad interessati
a prezzo da concordare. Imola. Vedi
foto sul sito. Tel. 329/8737932
NENUCO, bambolotto nero, altezza
cm 35. Con tutina originale. In buone
condizioni. Vendo a Euro 35. Tel.
339/3990307 email: aa641jm@gmail.
com - Si trova ad Argenta, posso
portare a Conselice/Imola (solo per
acquisto).
PISTA macchine elettriche anno ‘80,
funzionante vendo per inutilizzo e
mancanza di spazio, a offerta libera.
Tel. 328/7696532
REGALO SCIVOLO h 1.50 ideale fino
4/5 anni. Tel. 339/6241577 Mirco.
SORPRESINE KINDER dal 1989 al
2009 serie complete e non, vendo
causa trasloco a prezzo da concordare.
Tel. o WhatsApp 333/2278878
TASTIERA ELETTRICA per bambini
“Bontempi” anno 1970 con gambe
H.60 - L.52 - P.30 perfettamente
funzionante vendo a Euro 35. Imola.
Tel. 347/1207480
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.

Hi-ﬁ Mp3 Navigatori
CERCO RADIO RICEVITORE scanner.
Imola. Tel. 347/2757601
ALTOPARLANTI woofer RCF da 1512-18 pollici da 8 ohm per diffusori
vendo. Tel. 333/3646177
AMPLIFICATORE vintage anno 1977
Marantz 1150d da 75+75w rms, suono
pulito perfettamente funzionante vendo. Rispondo solo al tel. 333/3646177
(no sms, no email o messaggini)
AMPLIFICATORI vintage Scott A-426
e A-437 da 30+30W RMS e 40+40
W RMS. Perfetti, come nuovi, suono
perfetto. Rispondo SOLO al telefono:
333/3646177
AUTORADIO musicassette stereo,
nuova a Euro 45, Faenza. Tel.
0546/664176
CASSE attive Mackie-rcf composte da:
n.2 Mackie sa-1232 da 1300w rms
ciascuno n2 sub Mackie swa-1801 da
1000w rms ciascuno tutto perfetto
come nuovo, vendo vero affare. Tel.
333/3646177 (no messaggini)
CASSE JBI Control CM-62 da 150
W. Perfette, come nuove, dimensioni
ridotte e potenti. Rispondo solo al
telefono: 333/3646177
DENON sintoamplificatore DRA-335R
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo
a prezzo da concordare dopo visione.
Per ulteriori chiarimenti foto e video
solo contatti whatsapp. Imola. Tel.
351/6858138
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE
per feste. Disponibilità immediata di
casse amplificate, finali, teste-mobili,
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo.
No perditempo. Tel. 333/3646177
FINALE DI POTENZA Yamaha PC1602 da 160+160W RMS SU 8
OHM. Ottimo stato, perfetto, come
nuovo, usato sempre solo in casa.
Tel. 333/3646177
FLYCASE composto da: n.1 compressore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone
Samson (n.4 zone separate) tutto
perfetto per dj e discoteca o gruppi
rispondo solo al tel 333/3646177 (no
messaggini)
GARMIN Zumo 396, mappe Europa
completa 46 paesi aggiornabili a vita,
WIFI, Bluetooth, completo di staffa
per moto, custodia, ventosa per auto,
acqistato il 05/11. Vendo a Euro 250.
Tel. 338/3217160
MODULO DI AMPLIFICAZIONE da
300 W per cassa acustica con woofer
mackie o coral da 15 o 12 pollici. Per
informazioni rispondo solo al telefono:
333/3646177
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer
CDJ-200, lettore professionale per
DJ. Tel. 333/3646177.
REGISTRATORI a cassette Marantz
model 5010b e 5025b- ottimo stato,
perfetti, vendo. Rispondo solo al tel.
333/3646177( no sms, no email o
messaggini)
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo
stato. Perfettamente funzionanti.
Trattative riservate. Rispondo esclusivamente solo al telefono 333/3646177

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia
CERCO Microcassette per registratore
di una volta. Tel. 388/4437695
ACQUISTO CD-RW audio record.
Eventualmente scambio con CD-R
nuovi imballati che ho acquistato per
errore. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
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20 CD-R nuovi, ancora incartati, da
80 minuti marca Fuji film e Philips
vendo causa errato acquisto (mi
servivano quelli per la musica). Tel.
347/4700760 Fiorenzo
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 MUSICALI di vario genere tra
musica Brasiliana delle Ande e altri
generi vendo. Tel. 333/6048887
DVD genere di tutti i tipi (no hard),
vendo Euro 4. Tel. 338/8762610
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel.
0546/664176
VINILI n. 17 di musica varia, vendo
in blocco. Tel. 0546/664176

Strumenti musicali
e accessori
CASIOTONE CT-S100, 61 tasti,
dimensioni tasti come pianoforte
classico, collegamento USB, come
nuova, completa di leggio, scorta
batterie inclusa, Euro 65 vendo. Tel.
338/2379868 ore pomeridiane.
CASSE PER MUSICA vendo. Carrello
faro pali. Zona Forlì stazione Euro 50.
Forse da riparare. Tel. 347/8102768
CHITARRA ACUSTICA Jumbo, tipo
Gibson. Marca: Goya. 100% Made
in Italy Castel Fidardo. Splendido
rarissimo esemplare. Anno 1971.
Condizioni eccellenti, perfetta amplificazione piezo. Tel. 339/7218788
CHITARRA ELETTRICA Gibson Lespaul originale americana vendo a
Euro 1.800. Tel. 347/9637266
FISARMONICA 120 bassi marca Melodia vendo a Euro 300 tratt. Bubano.
Tel. 333/9894995
FLAUTO TRAVERSO Dixon vendesi
suono fantastico, da ricromare vendo
a 150 Euro. Tel. 389/9190645
PIANO VERTICALE Kaway AT-32
serie ibrida Any Time (possibilità di
silenziare i martelletti con ascolto in
cuffia) condizioni perfette vendo a
Euro 3500. Ritiro da piano terra a
Faenza. info@librinaria.it
VIOLINO professionale di Contavalli
- Comastri vendo a prezzo da concordare dopo visione. Tel. 338/3818148

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori
CARRELLO porta TV, 2 piani, marrone,
vendo a Euro 45. Tel. 0546/32103
REGALO TV 19 pollici da muro o con
supporto. Tel. 347/4100442
SMART TV 39” Akai perfettamente
funzionante e con decoder interno
T2 quindi funzionerà anche quando
ci sarà il cambio delle trasmissioni.
Euro 140. No perditempo. dalmax2@
gmail.com
TELEVISIONE da sala di 4 anni superfunzionante 32 pollici ma causa
cambio mobile va sostituito con
più piccolo. Vendo a Euro 40. Tel.
340/6829585
TV 28” tubo catodico. Funzionante
come nuovo. Utilizzabile per il bonus
governativo del 20% su acquisto
nuovo TV Posso accludere decoder
D. Terrestre. Vendo a Euro 25. Tel.
348/3505309 Roberto
TV FULL-HD Samsung LED modello
T23B350 completo di telecomando
e libretto istruzioni. Risoluzione
1920x1080p digitale terrestre integrato, piedistallo, antenna DVB-T2, USB,
HDMI, 60 Euro. Tel. 347/1841285
TV OLED 55” Panasonic TX55GZ1000E, top di gamma, nuovo,
purtroppo troppo grande per casa mia.
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente
scontino fiscale. Posso regalare staffa
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo
990 Euro. Tel. 329/1624450
TV Plasma 42” Panasonic Viera 2008
più supporto da tavolo più decoder per
vedere i nuovi canali HD più chiavetta
Chrome per vedere contenuti come
Smart Tv vendo tutto Euro 170. Tel.
348/4220459
TV vendo: n. 1 a 15” (tubo catodico),
n. 1 Panasonic 15”, n. 1 Nokia 15”,
n. 1 Roadstar 15”. Preferibilmente
consegna a mano. 5 Euro l’uno. Tel.
329/1624450

Cine Foto Ottica
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25
ripiegabile, chiuso largh 65xh11,
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel.
333/4769023
CANON 650D con obiettivo 18-55mm
stabilizzato, perfetta, meno di 20.000
scatti.Con scatola originale, carica
batterie, due batterie e spazzola togli
polvere. Vendo a 250 Euro. Tel.
380/3099042
MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei
B35 originale anni ‘70 completa di
custodia e flash vendo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon
Power Shot A630 - digital camera,
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0
Mega Pixels, vendo separatamente
a prezzi da concordare. Imola. Tel.
347/1207480
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici:
al posto delle lenti hanno degli schermi
neri su cui sono presenti dei piccoli
fori secondo uno schema preciso
per la correzione visiva) completi di
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
OCCHIALI ZEISS competition 9911
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro
200. Tel. 333/4769023

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

AMICI ANIMALI

LASCIARE USCIRE I GATTI ALL’APERTO IN SICUREZZA,
È POSSIBILE?

Se avete deciso di consentire al vostro gatto di uscire all’esterno, dovete adottare alcune
precauzioni, allo scopo di preservarlo il più possibile da qualsiasi pericolo!
Ecco alcuni accorgimenti:
0HWWHWHJOLXQFROODUHFRQXQDWDUJKHWWDGLLGHQWLÀFD]LRQH alcuni gatti non accettano il
collare, in questo caso sarete quindi costretti a fargli indossare
una pettorina. Cercate di fare in modo che la piastrina non
faccia rumore, perché richiamerebbe l’attenzione dei cani!
'RWDWHORGLXQPLFURFKLS in alcuni paesi o città è obbligaWRULRLGHQWLÀFDUHJOLDQLPDOLGRPHVWLFLFRQTXHVWLGLVSRVLWLYL
che non possono essere tolti facilmente come i collari.
6WHULOL]]DWHORche sia un maschio o una femmina, è fondamentale che il gatto venga sterilizzato. In questo modo eviterete che ritorni a casa
incinta o coperto di ferite perché si è azzuffato con altri suoi simili. Inoltre, generalmente
gli animali sterilizzati vivono più a lungo e sono più tranquilli.
5LVSHWWDWHWXWWHOHYDFFLQD]LRQLi gatti maggiormente al sicuro non sono quelli che non
escono di casa, ma quelli che vengono protetti da qualsiasi malattia. Quindi, cercate
di rispettare il calendario delle vaccinazioni.
 3HUPHWWHWHJOL GL XVFLUH D SRFR D SRFR utilizzate un guinzaglio per permettergli di
prendere contatto con l’esterno a poco a poco. Nei primi momenti dovrete tenerlo
sotto controllo per evitare che si allontani troppo.

PER VERI AMATORI vendo macchina
fotografica Yashica fx-3 super 2000
con obiettivo zoom originale Yashica
35/105 mm, comprensiva di flash
Yunon, custodia e libretto. Tel.
389/6051023
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua,
da videosorveglianza, adatte anche
da esterno (waterproof), con audio,
nuovissime, ancora imballate nella scatola originale, vendo in totale Euro 80
tratt. per inutilizzo. Tel. 351/9633933
ZAINO in Nylon impermeabile per
Fotocamera Reflex e Laptop marca
CaseLogic, usato pochissimo, in
condizioni perfette pari al nuovo,
vendo causa inutilizzo. Per info e
foto dell’oggetto: rapha.el@outlook.it

Telefonia e accessori
APPLE IPHONE XS nero 64 GB ottime
condizioni senza graffi sulla scocca
con scatola e pezzi originali con cover
nera. Prezzo 470 Euro poco trattabile.
Tel. 349/3780217 Valerio
CELLULARE AKAI, doppia sim, con
torcia, lettore mp3, batteria lunga durata, nuovo, mai usato: colore bianco
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel.
327/6914250 se spento inviare SMS
HUAWEI NOVA WHITE/PINK android
touchscreen 5 pollici in ottime condizioni completo di cover in regalo, con
scatola originale, caricatore & cavetto
USB ed auricolari. Vendo a 50 Euro.
Tel. 347/1841285
IPHONE 6 nero, GB con scatola e
accessori originali ottime condizioni
con cover. Prezzo 150 Euro poco
trattabili. Tel. 348/2240040 Andrea

IPHONE XS 256 gb completo con
scatola originale in ottime condizioni
vendo per cambio modello a Euro
550. Tel. 328/3032806
MOTOROLA RAZR i XT890 - non funzionante vendo per pezzi di ricambio
in blocco 30 Euro. Tel. 329/1624450
SAMSUNG Galaxy A20e Display 5.8”,
32 GB Espandibili, RAM 3 GB, Dual
SIM Smartphone, Android perfette
condizioni cover in regalo, scatola,
caricatore, cavetto USB ed auricolari
50 Euro. Tel. 347/1841285
SMARTPHONE HUAWEI p30 Lite
usato come nuovo vendo. Tel.
331/4332769

Libri Giornali Riviste
ACQUISTO fumetti di quasi tutti i generi. Acquisto album di figurine antecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
SIGNORA cerca vecchie riviste di
uncinetto a Imola. Tel. 371/3887526
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
BLOCCO DI 38 LIBRI vendo al prezzo
di 100 Euro che equivale a circa 2,60
l’uno. Per info contattare tramite
whatsapp al 345/1860949
CORRIERE DEI PICCOLI anno 1967 48
fascicoli (mancano solo i n. 2, 27, 31,
37, 52, 53); anno 1965 28 fascicoli;
anno 1964 21 fascicoli. Vendo. Tel.
366/2643967

ENCICLOPEDIA “IO E GLI ALTRI”
in 10 volumi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
FUMETTI, settimanali e mensili della
Walt Disney (Topolino, Paperino,
classici), vendesi. Tel. 327/6914250
se spento inviare SMS
GIORNALINI TEX, n. 133 originali più
38 ristampe, e giornalini Zagor, n. 50
originali più 12 ristampe + Fantacico,
Americancico, Cicostory e Tuttomark.
Prezzo tutto 180,00 Euro + eventuali
spese. Tel. 347/1767603
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. anche separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI DI LETTERATURA RUSSA n.
6 con relativo contenitore decorato
vendo a Euro 30 anche singoli. Tel.
347/0419294
LIBRI E CODICE CIVILE universitari,
ambito scienze giuridiche del campus
di Ravenna vendo a prezzo trattabile.
Tel. 348/6271339
MANGA a 1 Euro a volume di varie
serie, vendo sia in blocco che separati, come nuovi. Per chi interessato
mi scriva che invierò la lista. Tel.
340/8748820
MANUALI IVECO per ricambi camion;
in discrete condizioni, circa n° 35
volumi vendo a prezzo trattabile
300,00 Euro tutti.
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo
a Euro 2,50 l’uno. Richiesta Ufficiale
arretrati Euro 5,00. Faenza. Tel.
339/4259837 o.p.

RIVISTA GIALLO in buone condizioni
con i normali segni del tempo e della
lettura, ho tutti i numeri del 2019,
2018, 2017, 2016, 2015, 2014.
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel.
347/7262096 Giorgio
RIVISTE “la manovella”, circa n° 100,
dall’anno 2007 all’anno 2019. Vendo a
prezzo da concordare Tel. 334/692049

Animali
CERCO TARTARUGA di terra in
regalo o a prezzo molto modico da
donare a una bambina. Imola. Tel.
338/5067117
CERCO lavoro come cat-sitter Zona
Imola, disposta a spostarmi. Esperienza e prezzi modici ... e immenso amore
per questi micetti. Tel. 348/1821527
CINDY gattina bianca e tigrata di 3
anni, già vaccinata e sterilizzata, cerca
casa con persone che le vogliano
bene. Un po’ timida all’ inizio ma poi
affettuosa, va d’ accordo con altri gatti
o cani. Tel. 335/369060
COPPIA DI PADOVANE adulte vendo.
Tel. 333/6048887
CUCCIOLI DI SETTER da caccia
pronti a fine settembre, vendo. Tel.
347/8062341
DOLLY cagnolina di 7 anni, taglia
medio/grande sui 22 kg., nera, molto
buona, adatta a fare compagnia a
un altro cane maschio o femmina e
anche gatti, cerca casa. Faenza. Tel.
335/369060
GALLO SEBRIGHT argentato orlato
nero di un anno vendo ad Euro 20.
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792
preferibile contatti via sms o wa.
GATTINI neri in regalo. Tel.
333/6048887
LAGOTTO ROMAGNOLO maschio
bianco/marrone di 5 mesi, già avviato
al tartufo, con certificato, cedo per
motivo di spazio. Tel. 339/6899010
- 0546/41795
OFFRO SERVIZIO di dog sitting
a Faenza e dintorni a domicilio.S
tudentessa universitaria di 19 anni
con precedente esperienza con i cani.
Automunita e molto disponibile a spostamenti. Tel. 333/8185887 Martina
PAVONE maschio gia adulto vendo,
Castel Bolognese. Tel. 392/7366664
POINTER di 2 mesi, regalo, richiesti 50
Euro per la sverminazione effettuata e
svezzamento. Da vaccinare e chippare! No perditempo. Urgenza o dovrò
portarla in canile! Tel. 327/0742936
Santarcangelo
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi
marroni e neri a offerta libera. Tel.
0542/666684 o.p.
RAGAZZA seria e amante degli animali, che lavora in un negozio che
vende articoli per animali si offre come
dogwalker nel tempo libero. Mi offro
per portare a spasso i vostri cani. Tel.
345/1860949
REGALO Chihuahua del 2015 bianco
e nero, maschio di nome Jack. Tel.
347/5938146

REGALO gattina nera di tre mesi e mezzo, molto buona. Tel. 366/5463534
REGALO gattino tigrato grigio di tre
mesi e mezzo, molto buono e dolce.
Tel. 339/4176475
REGALO LAGOTTO maschio di 6
anni, molto docile e silenzioso, adatto
anche per solo compagnia causa
trasferimento in abitazione in cui non
accettano cani. Tel. 345/8180097
Antonella
REGALO PINCHER di 2 anni sterilizzato e vaccinato. Abituato a stare
in appartamento. Tel. 333/6492573
SISSI cagnolina di 8 anni rimasta
sola, nera e marrone, cerca famiglia
che le voglia bene. Buona ed educata,
abituata in casa e in giardino. Tel.
327/1735484
SONO UNA CAT-SITTER! Amante dei
gatti, entusiasta e affidabile. Referenze
verificabili. Tel. 348/1821527

Accessori animali
ACQUARIO 30x60x30h con mobiletto
con vano interno, completo di tantissimi accessori tra cui mangiatoia
automatica, castello, aspira fondale,
nursery ecc. vendo a Euro 100. Zona
Imola. Tel. 335/7675828
ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4
kg vendo ancora imballato per errato
acquisto. Tel. 351/9633933
COLLARE + guinzaglio sia per cane
che per gatto (nuovo, ancora confezionato). + n.14 collari per gatto di
vari colori e disegni (nuovi, ancora
confezionati). Tel. 0546/662747 345/9236056
GABBIE n. 2 vendo a 10 Euro l’una.
Una grande a due piani adatta per
coniglie/cavie/ratti con accessori
e una piccola adatta a criceti/topi
accessoriata. Tel. 340/8748820
TOELETTATRICE PER CANI, come
nuova vendo a Euro 150. Vedi foto
sul sito. Tel. 349/3664276 Antonella
TRASPORTINO in plastica per gatto
in buono stato, 32x36x60 vendo. Tel.
339/8145555

Permute Scambi
GOTTI di ceramica faentina: scambio
doppi. Tel. 339/4655109
SCAMBIO FIGURINE di “Me contro
Te” in zona Castel San Pietro Terme.
Tel. 338/3576127

Trovato Perduto
APPARECCHIO ACUSTICO PERSO
sabato 11 settembre a Massalombarda probabilmente nel parcheggio
del Ristorante Pizzeria “Sul Bacino”
o subito nei pressi. Se qualcuno lo
avesse trovato chiedo di chiamarmi
al 334/7493272. Ricompensa.

Relazioni

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

BILANCIA
Ş2@HDRRDQDENQSDDR@HCHLNRSQ@QKN
Ş2DHHMFQ@CNCHE@QTRBHQDHKRNKD
@MBGDMDHFHNQMHOH´BTOH
Ş2DHE@SS@CHLNLDMSHEDKHBHDCG@H
@MBNQ@AHRNFMNCHMTNUDDLNYHNMH
ENKKH
BILANCIA 23SET - 22OTT

La raffinatezza, lo stile, il garbo
ti portano a vivere in ambienti
eleganti e a circondarti di oggetti di classe. Amante di tutto
quello che è bello, apprezzi la
musica, la pittura, le buone letture.
SCORPIONE 23OTT - 22NOV

Volontà, sensibilità, passione: è
il trio che ti rende eccezzionale.
Tanta è la tua determinazione,
che quando ti prefiggi un obbiettivo, nulla può fermarti!
SAGITTARIO 23NOV - 21DIC

Corretto, onesto, preciso, sei
famoso nel tuo ambiente per il
rigore e lo spirito analitico, che
ti portano ad andare sempre a
fondo nelle cose e nelle situazioni.
CAPRICORNO 22DIC - 20GEN

Sei riservato come pochi, perciò, quando ti si confida un
segreto, si può stare sicuri che
tu non tradirai la fiducia data.
Queste qualità fanno di te un
prezioso collaboratore, un amico insostituibile.
ACQUARIO 21GEN - 19FEB

Schivo, un pò timido, hai un
grande successo con l’altro sesso, perchè uomo o donna che
tu sia, hai quel fascino sottile
fatto di intelligenza e modestia,
che ti consente di far conquiste.
PESCI

20FEB

Agenzia

per single

serietà,
professionalità,
esperienza,
riservatezza
dal 1999

FORLÌ Viale Vittorio Veneto, 1/A - Tel. 0543.31536
Cell. 320.6635083 info@amiciziaeamore.it
Matrimoniali
SE SEI SOLA ANCHE TU e desideri
come me avere accanto un amico, una
compagnia, una relazione importante
perché non conoscerci? Sono un
uomo alto, magro, semplice e sincero
e vorrei conoscere una donna di pari
requisiti. Tel. 366/2572070
INVIA UN SMS al nr. 320-6635083
con età, sesso e residenza, riceverai
gratuitamente 5 profili selezionati
per te, invialo subito. Club Amicizia & Amore Tel. 0543/31536 320/6635083
APPROFITTA delle straordinarie condizioni offerte da Amicizia & Amore,
non restare solo/a quando potresti
avere al tuo fianco una persona,
single non è bello! Contattaci per ogni
informazione. Club Amicizia & Amore
Tel. 0543/31536 - 320/6635083
ELEONORA, 36ENNE, libera professionista, è una ragazza molto carina,
simpatica, dolcissima, entusiasta.
Attraverso questo messaggio le
piacerebbe conoscere un uomo con
il quale iniziare una conoscenza, un
percorso, dei progetti da poter condividere i due. Club Amicizia & Amore
Tel. 0543/31536 - 320/6635083
FABIOLA, 40ENNE, nubile, ha un
buon lavoro, una vita tranquilla, ha

vari interessi che appartengono al
mondo del volontariato, della natura,
degli animali. Intende mettersi in
gioco in una relazione che possa diventare una bella storia d’amore. Club
Amicizia & Amore Tel. 0543/31536
- 320/6635083
45ENNE, SIMONA, insegnante elementare, divorziata, non ha figli, vive
sola in città. E’ una donna gentile,
affettuosa e di grande cordialità,
il suo aspetto è attraente, molto
femminile. E’ pronta a riprendere
in considerazione una relazione per
due. Club Amicizia & Amore Tel.
0543/31536 - 320/6635083
GIADA, 49ENNE, commessa, giovanile, socievole, una donna di grande
carisma, di grande sensibilità. Ama il
suo lavoro e la sua vita nonostante
i sacrifici e la fatica che negli anni
ha dovuto affrontare, è determinata
a cambiare la sua situazione sentimentale conoscendo un uomo con
quale iniziare una conoscenza. Club
Amicizia & Amore Tel. 0543/31536
- 320/6635083
54ENNE, SILVIA, il tempo per lei
non passa, è bella, giovanile, solare,
assistente sanitaria. Intende incontrare una persona sola, una persona
decisa a dare spazio a nuove emozioni.
Le piace cucinare dice di rilassarla
dopo una giornata di intenso lavoro,
ama la campagna e il sole. Club

Amicizia & Amore Tel. 0543/31536
- 320/6635083
MARTINA, 59ENNE, vedova, non ha
figli, vive sola, gestisce un agriturismo in collina con grande passione
ottenendo grandi soddisfazioni. Desidera conoscere una persona con la
quale condividere la vita, gli interessi,
passioni, emozioni autentiche. Club
Amicizia & Amore Tel. 0543/31536
- 320/6635083
63ENNE, ELENA, ha un buon lavoro,
è giovanile, di buoni sentimenti, si
definisce una donna di una volta,
vedova da qualche anno, vive sola
e così intende rendere piacevole la
quotidianità conoscendo un uomo
che col tempo possa desiderare una
convivenza. Club Amicizia & Amore
Tel. 0543/31536 - 320/6635083
GLORIA, 69ENNE, pensionata, vedova, vive sola, benestante, ha un cuore
buono, una vita tranquilla, le piace
coltivare l’orto dice di rilassarla, brava
in cucina. Le piace stare in compagnia
di persone semplici, adora il mare
d’inverno, la campagna dove vive da
sempre e le gite in luoghi dove a fare
da padrona è la natura. Anche per
convivenza. Club Amicizia & Amore
Tel. 0543/31536 - 320/6635083
73 ANNI, FLORA, giovanile, elegante, solare. E’ una donna vedova da
qualche anno, i figli vivono distanti
e tutto questo ha reso più difficile la

MATTEO, 64ENNE, vedovo, giovanile,
generoso e molto gentile. Svolge
una professione impegnativa e gratificante, apprezza spettacoli teatrali,
ascoltare musica di ogni genere, per
rilassarsi sfida un amico a tennis
due volte alla settimana, vive in una
bella villetta in collina attorniata da
tante piante e rose di ogni colore.
E’ qui per unire due solitudini. Club
Amicizia & Amore Tel. 0543/31536
- 320/6635083
69ENNE, GIOVANNI, vedovo, molto
giovanile, distinto, molto elegante nei
modi e nell’aspetto, ha un buon lavoro
che gli consente di vivere agiatamente,
viaggia, ascolta musica, donatore di
sangue, predilige la campagna alla
città. Sarebbe molto contento di conoscere una donna con la quale poter
condividere interessi comuni e belle
emozioni. Club Amicizia & Amore Tel.
0543/31536 - 320/6635083

Incontri
PRIMA VOLTA A FAENZA, settima naturale, mulatta, simpatica dolcissima
e brava, cerca amici per trascorrere
momenti piacevoli. Tel. 351/7557741
APPENA ARRIVATA IN CITTA’, dolce,
sensuale, di bella presenza, sempre
disponibile per passare piacevoli
momenti insieme. Tel. 333/3936252
RAGAZZO di bella presenza, benestante, 44 anni, buon carattere, rispettoso,
amante della natura e degli sport,
vorrebbe conoscere signorina 40enne
per trascorrere piacevoli momenti nel
tempo libero e per eventuale relazione.
Tel. 388/1136266

Relazioni sociali
Tempo libero
LA P.A. PAOLINA “CITTA’ DI IMOLA”
organizza un corso di formazione di
primo soccorso e di assistenza socio
assistenziale rivolto a tutti i cittadini di
età superiore ai 16 anni. Il corso avrà
inizio lunedì 18 Ottobre 2021 alle ore
20,30 presso la P.A. Paolina di Imola
in via San Pier Grisologo, 42. Per
informazioni chiamare 0542/31583
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30
alle ore 12,30, o mandare una e-mail
a: amministrazione@pa-paolina

-

20MAR

Dai tanto amore ed altrettanto
pretendi; il massimo che il tuo
partner possa concederti. Possessivo e geloso, se il partner
sgarra ti scateni in scenate terribili e non perdoni mai.
ARIETE

situazione nella quale si è trovata,
quella di dover fare i conti con la
solitudine. Sarebbe disponibile anche
ad un’eventuale convivenza. Club
Amicizia & Amore Tel. 0543/31536
- 320/6635083
ALESSIO, 38ENNE, CELIBE, libero
professionista, di bella presenza,
ironico e solare. Gli piacerebbe
incontrare una ragazza con la quale
iniziare un’amicizia, con la quale darsi
opportunità di dialogo, di condivisione
ad interessi comuni e non. Crede in
questa valido servizio perché mirato e
riservato. Club Amicizia & Amore Tel.
0543/31536 - 320/6635083
44ENNE, DAVIDE, libero sentimentalmente, fisioterapista presso un
centro sportivo. Dice di essere molto
dinamico, intraprendente ed entusiasta, ama viaggiare, il mare, il sole e la
musica. Gli piacerebbe conoscere una
donna con la quale trovare un’intesa,
una complicità e la voglia di stare
insieme. Club Amicizia & Amore Tel.
0543/31536 - 320/6635083
49ENNE, GIANFRANCO, divorziato,
imprenditore. E’ un uomo con grandi
ambizioni, dinamico, discreto, brillante, trascorre parte della giornata
in azienda e così intende darsi delle
opportunità per incontrare una donna
con la quale riscoprire la gioia di vivere
in due. Club Amicizia & Amore Tel.
0543/31536 - 320/6635083
55ENNE, SANDRO, direttore aziendale, divorziato, non ha figli. Adora
viaggiare, praticare sub, il tiro con
l’arco, è un uomo di grande carisma
e intraprendenza, intenzionato seriamente ad un legame importante che
possa durare nel tempo. Vorrebbe
aprirsi ad una nuova vita. Club
Amicizia & Amore Tel. 0543/31536
- 320/6635083
59ENNE, FABIO, libero da vincoli, vive
solo in città, responsabile d’industria,
sportivo, dinamico, colto e informato.
Ha vari interessi fra questi ci sono i
viaggi, visitare città d’arte, la lettura
e la musica. Dice di voler dare spazio
ai sentimenti, è da tempo che non
lo fa. Ecco l’occasione perfetta per
rimettersi in gioco e ritrovare entusiasmi in una relazione armoniosa e
serena. Se sei sola datti una valida
possibilità. Club Amicizia & Amore Tel.
0543/31536 - 320/6635083

15

21MAR

-

20APR

Nella vita in due sai dare, ma sei
anche molto esigente, perchè
per te, un rapporto deve essere
assolutamente armonioso. E se
comincia a traballare, deluso,
vai alla ricerca di un’altra storia.
TORO

21APR

-

20MAG

Originale, stravagante, hai una
forte creatività che riveli nei
tuoi atteggiamenti. Ma il tuo
fiore all’occhiello è il bisogno di
indipendenza: difficile comandarti.
GEMELLI 21MAG - 21GIU

In amore sai dare molto se vuoi,
ma devi avere l’impressione che
sia una tua libera scelta, non
un’imposizione. Così diventi un
compagno meraviglioso, sempre disponibile, mai possessivo.
CANCRO 22GIU - 22LUG

L’amico è in crisi? Eccoti al suo
fianco, pronto a consolarlo.
E’ fortunato chi ti ha accanto
come amico o compagno. Anche in amore sei un partner
delizioso.
LEONE

23LUG

-

23AGO

Dotato di vitalità travolgente,
non ti accontenti di portare
avanti un progetto, ma ne promuovi tanti e ti dimostri un leader. E’ piacevole lavorare con te!
VERGINE

24AGO

-

22SET

Hai un bel garbo anche nei
confronti di persone che non
lo meriterebbero e sei sempre
pronto a dare una mano a chi
ne ha bisogno. Dolce, premuroso, la tua gentilezza è proverbiale.

NUOVO CENTRO DIVANI

SCONTO

40%

FAENZA - Via Emilia Ponente 38 - Tel. 0546.620015

