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393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

CICALA Faenza
via Ravegnana - Tel. 348.6124198
COCCINELLA
Castel Bolognese
via Emilia Lev., 365 - Tel. 348.6124196
Accettiamo i buoni pasto Day e Ticket Restaurant

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

Il contenitore di eventi, annunci economici e informazioni della tua città

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

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

AGENZIA
IMMOBILIARE
di Sara Baiano

STAI PENSANDO DI CAMBIARE CASA?
Contattaci per un appuntamento.

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

PER I TUOI ANNUNCI

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

GRATUITI

CHIAMA LO 0546 664478
VISITA IL SITO www.ilgenius.it
SCRIVI UNA MAIL genius@promo-service.it

Ghetti Service s.r.l.
OFFICINA AUTORIZZATA

AUDI - VOLKSWAGEN - SKODA - FIAT - LANCIA

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

Buone
Feste

Tel. 0546 623454 Cell. 335 250252

Via Marconi, 7 - Faenza - Fax 0546 625081
E-mail: climacasasrl@gmail.com

Meno Spreco Meno Imballaggi
tantissime idee regalo
per le feste Natalizie!
Potrete creare il vostro regalo o cestino
rigorosamente sfuso, row E bio!

Pranzo di Natale

San Silvestro

Sformatino di squacquerone
con pesto di rucola
e croccanti fiammiferi
di crudo di Parma

Tortino di funghi e patate su
fonduta di formaggi
Ravioli ripieni di ricotta e
mortadella al pesto di pistacchio

Cappelletti della tradizione
in brodo di cappone
Strozzapreti verdi con ragù
di funghi e salsiccia

Rotolo di pollo ripieno con salsa
alle verdurine e patate al forno
Cotechino tradizionale con
lenticchie portafortuna

Arrosto di vitello all'arancia
con purè di patate
di nostra produzione

Solarolo via Sandretti, 3
Tel. 348 903 8042

Tiramisù al torroncino

www.agriturismolacasasullalbero.it

Panettone, pandoro e spumante

agriturismolacasasullalbero

Acqua, vino e caffè inclusi

Euro 35 00

Agriturismo “La casa sull’albero”

Mini cheescake al cioccolato bianco
glassata ai frutti di bosco
Uva e mandarini
Acqua, vino, caffè e brindisi
di mezzanotte

Euro 45 00
Intrattenimento musicale dal vivo
con Victor Gasp e Sally

6eejciVbZci^:kZci^BdhigZ
eventi on-line su www.ilgenius.it
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Il nostro cenone di San Silvestro
Tris di antipasti
Granchio alla catalana - Insalata di mare
Tortino di gamberi con salsa allo zafferano

Il nostro pranzo di Natale

Bis di primi
Crespella del marinaio - Passatelli mare e monti
Sorbetto al limone

Soffocotto di salsiccia e cavolo nero
I cappelletti romagnoli in brodo di cappone
La lasagna al forno con caponata invernale

Grigliatina mista di pesce
Cestino con zabaione e amarene

Euro 50 a persona

Faraona ripiena

inclusi acqua, vino e caffè, uva e spumante della tradizione

Vitello farcito
Patate al forno
La zuppa inglese della tradizione

inclusi acqua, vino e caffè

Asporto e domicilio dalle 11 alle 12 Euro 30

Dal 17 al 19 dicembre
ʕ FAENZA – Filodrammatica
Berton presenta Cenerentola – Fiaba brillante in due
atti. Teatro Dei Filodrammatici - Viale Stradone, 7 - Prenotazioni al 377/3626110

Sabato 18 dicembre
ʕ CONSELICE - Lo stallo - con
David Riondino e la sorella
Chiara scritto da Sandro Luporini - Teatro Comunale di
Conselice - Via Selice 127
– Info e prenotazioni - 353
4045498
ʕ IMOLA
Compagnia
Diablogues Enzo Vetrano
e Stefano Randisi ‘A Cirimonia (l’impossibilità della
verità) di Rosario Palazzolo
ore 21.00 - Offerta libera
(prenotazione obbligatoria
su tiltonline.org) Info: cell.
340.5790974 (ore serali)
ʕ BRISIGHELLA - Un Teater par ridar… andè tott a
Brisighela - Compagnia Il
Passaggio – Ravenna Natale a casa Cupiello - 3 atti

di Eduardo de Filippo. Ore
21.00 “Cvi de Funta nò” e
Circolo “G. Borsi” Brisighella.
Per info: 338.4639758 presso
Teatro Cinema Giardino.

Stefano di Nuovo con Noi” Teatro Comunale il Cassero
Via Matteotti 1 – Prenotazione biglietti 0542-43273 3355610895

Giovedì 23 dicembre

Venerdì 31 dicembre

ʕ FAENZA – Il Sogno di Natale - Scritto e diretto da Tiziana Asirelli ed interpretato
dallo staff della Compagnia
delle Feste. Alle ore 21 al
Teatro Sala Fellini in piazza
Santa Maria Foris Portam, 2
Prevendita presso Bottega
Bertaccini – Corso Garibaldi,
4. Tel. 0546-681712

ʕ IMOLA - Se devi dire una
bugia dilla grossa - di Ray
con Antonio Catania, Gianluca
Ramazzotti,
Paola
Quattrini, Nini Salerno, Paola Barale. Teatro comunale Ebe Stignani – via Verdi
1 - Orari: 20.30 - Ingresso: a
pagamento. Info: Teatro tel.
0542.602600

Giovedì 2/12 – Lunedì 3/01
ʕ IMOLA - La fata malvagia
con la Compagnia del Buon
Umore; spettacolo successivo Palazzo Monsignani (cortil) – via Emilia 69 Orari: 16.00
Ingresso: gratuito (prenotazione obbligatoria) Info: Auser tel. 0542.24107

Domenica 26 dicembre
ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME
- ore 21.00 - in abbonamento ore 16.00 - fuori abbonamento Davide Dalfiume
e Marco Dondarini Ospite
Andrea Vasumi In “Santo

Segui le proposte del giorno
sui nostri social

ASPORTO e DOMICILIO
SEMPRE ATTIVI

Euro 33 a persona

IZVigd

Asporto e domicilio dalle 19 alle 21 Euro 45

ʕ FAENZA – Capodanno al
Teatro Masini – La Moj De
S-Ciuparen - Prenotazioni
presso Teatro Dei Filodrammatici 377/3626110
ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME
- ore 21.30 - serata di capodanno - Ride bene chi ride
l’ultimo e anche il primo!
Con Marco Dondarini, Davide Dalfiume, il Duo Torri, Rino
Ceronte e le non solo miss.
Teatro Comunale il Cassero
Via Matteotti 1 – Prenotazione biglietti 0542-43273 3355610895

Faenza - via Granarolo, 269 - Tel. 0546.667539 - 327.5769959
Dal 4 al 9 gennaio

Sabato 8 gennaio

Domenica 9 gennaio

ʕ IMOLA - Stagione di prosa - Re Lear - Attori: Glauco
Mauri, Roberto Sturno, Linda
Gennari, Aurora Peres, Emilia Scarpati Fanetti, Francesco Sferrazza Papa, Woody
Neri, Dario Cantarelli, Laurence Mazzoni, Xhulio etushi, Marco Blanchi, Francesco Martucci - Teatro
Stignani - Via Verdi, 1/3

ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME
- Nessuno è Perfetto Nuova
- Versione Estesa e Rimasterizzata di “Non E’ Obbligatorio Essere Eroi” però sempre
con Dario Crisera’ regia di
Cristiano Falaschi – Ingresso
Euro 10 - ore 21.00 Cinema
Teatro Jolly - Via Matteotti,
99 - Prenotazioni Via Sms O
Whatsapp 333 943 4148

ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME - Teatro Pandemonium
In “Cecco L’orsacchiotto”
Liberamente ispirato a “Storie di orsacchiotto” di Else
H.Minarik con Tiziano Manzini - Adatto dai 3 anni in su
- ore 16.00 Teatro Comunale
il Cassero Via Matteotti 1 –
Prenotazione biglietti 054243273 335-5610895

Giovedì 6 gennaio
ʕ FAENZA – Rassegna favole - TCP Tanti Cosi Progetti
- Ferdinando il toro, i fiori e
il calabrone - Teatro Masini
Piazza Nenni, 3 - Tel. 0546
21306 teatromasini@accademiaperduta.it
ʕ FORLI’ - Accademia Perduta/Romagna Teatri - Un
Topo, Due Topi, Tre Topi... Un
Treno Per Hamelin - Teatro
Diego Fabbri - Corso Diaz, 47
0543 26355

Da venerdì 7 a dom. 9 gennaio
ʕ FORLI’ - Nancy Brilli - Chiara Noschese Manola - Teatro
Diego Fabbri - Corso Diaz, 47
0543 26355

ʕ CERVIA - Antonio Panzuto
- L’atlane Delle Città - Teatro
Walter Chiari - Via XX Settembre, 125 - Tel. 0544/97516

Da sabato 8 a dom. 16 gennaio
ʕ FAENZA – Rassegna prosa
Giuseppe Cederna - Vanessa Gravina - Roberto Valerio
– Tartufo - Teatro Masini Piazza Nenni, 3 - Tel. 0546 21306
teatromasini@accademiaperduta.it

Martedì 11 e nerc, 12 gennaio
ʕ BAGNACAVALLO - Drusilla Foer – Eleganzissima - Teatro Goldoni - Piazza della
Libertà, 18 - tel.: 0545.64330

Giovedì 13 gennaio
ʕ FORLI’ - Drusilla Foer Eleganzissima Percorso GIALLO
- Teatro Diego Fabbri - Corso
Diaz, 47 0543 26355

Dall’8 al 9 gennaio

Venerdì 14 gennaio

ʕ FAENZA
- La Filodrammatica Berton presenta La
Moj De S-Ciuparen - Teatro
Dei Filodrammatici - Viale
Stradone, 7 - Prenotazioni al
377/3626110

ʕ FAENZA – Rassegna Contemporaneo - Sonics - Toren
- Teatro Masini Piazza Nenni,
3 - Tel. 0546 21306 teatromasini@accademiaperduta.it

Lo staff di Eve Nail Saloon
augura a tutti Buone Feste
Vi aspettiamo tutti i giorni
nel nostro salone
con i nostri servizi
Regalati e regala
per questo Natale
Eve Nail Saloon

IN VENDITA DAL 4 al 23 DICEMBRE 2021
orario 9.00-12.30 - 15.00-19.00
in Piazza della Libertà, 16 - Faenza

Il ricavo è ﬁnalizzato all’acquisto di un mammografo con mezzo di
contrasto per la diagnostica della senologica presso l’Ospedale di Faenza

ﬁoriacciaio2@gmail.com

ﬁoriacciaio

C.F. 90032960396

Uno sguardo da favola
e Unghie favolose !

eve

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

NAIL SALOON Mani  Piedi  Ciglia  Sopracciglia

eventi on-line su www.ilgenius.it
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INTIMO E PIGIAMI DI QUALITÀ
FINO AL 15 GENNAIO 2022

C/o Centro Commerciale il Borgo
Via Fornarina, 119 - Faenza - Tel. 0546 28875

Dal lunedì al sabato 10-13 / 15-19. Chiuso mercoledì pomeriggio

OFFERTE INCREDIBILI
Dal 14 al 15 gennaio
ʕ FAENZA
- La Filodrammatica Berton presenta La
Moj De S-Ciuparen - Teatro
Dei Filodrammatici - Viale
Stradone, 7 - Prenotazioni al
377/3626110

Sabato 15 gennaio
ʕ BRISIGHELLA - Un Teater
par ridar… andè tott a Brisighela - Compagnieia de
Bon Umor Granarolo Faentino Baioc e ven sciet - 2 atti
di Paolo Maltoni. Ore 21.00
“Cvi de Funtanò” e Circolo
“G. Borsi” Brisighella. Per info:
338.4639758 presso Teatro
Cinema Giardino.

Domenica 16 gennaio
ʕ CERVIA
Alessandro
Ciacci - Sblighésss! - Teatro
Walter Chiari - Via XX Settembre, 125 - Tel. 0544/97516

Martedì 18 e merc. 19 gennaio
ʕ CERVIA - Claudio Casadio - L’oreste - Teatro Walter
Chiari - Via XX Settembre,
125 - Tel. 0544/97516

Dal 19 al 23 gennaio
ʕ IMOLA - Stagione di prosa - Riccardo 3 - L’avversario
- Attori: Enzo Vetrano, Stefano Randisi, Giovanni Moschella - Teatro Stignani - Via
Verdi, 1/3

Giovedì 20, venerdì 21, sabato
22 domenica 23 gennaio
ʕ RAVENNA - Carlo Cecchi
- Dolore Sotto Chiave / Sik
Sik L’artefice Magico Teatro
Alighieri via Mariani 2

Venerdì 21 gennaio
ʕ FAENZA – Rassegna comico - Ale e Franz – Comincium - Teatro Masini Piazza

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

Nenni, 3 - Tel. 0546 21306
teatromasini@accademiaperduta.it

Fiore In Bocca - Teatro Walter Chiari - Via XX Settembre,
125 - Tel. 0544/97516

21306 teatromasini@accademiaperduta.it

ʕ MASSALOBARDA - Una
Massa di
Risate
“La
mia donna è differente”
con Nino Taranto - Ore 21 Ingresso a pagamento - Sala
del Carmine Via Rustici. Info
0542 665185 – 335/5748015 –
353/4045498

Mercoledì 2 e 3 febbraio
ʕ FORLI’ - Michele Placido
- La Bottega Del Caffè Percorso ROSSO e ARANCIONE
- Teatro Diego Fabbri - Corso
Diaz, 47 0543 26355

ʕ IMOLA - Stagione di prosa
- Mine vaganti - Il primo spettacolo teatrale di Ferzan
Ozpetek Attori: Francesco
Pannofino, Iaia Forte, Simona Marchini - Teatro Stignani
- Via Verdi, 1/3

Dal 21 al 23 gennaio

Da venerdì 4 a 6 febbraio

Da venerdì 11 al 13 febbraio

ʕ FAENZA - La Filodrammatica Berton presenta La Moj
De S-Ciuparen - Teatro Dei Filodrammatici - Viale Stradone, 7 - Prenot. al 377/3626110

ʕ FAENZA – Rassegna prosa
Michele Placido - La bottega del caffè - Teatro Masini
Piazza Nenni, 3 - Tel. 0546

ʕ FAENZA – Rassegna prosa Anna Maria Guarnieri Giulia Lazzarini - Arsenico
e vecchi merletti - Teatro

Dal 9 al 13 febbraio

Masini Piazza Nenni, 3 - Tel.
0546 21306 teatromasini@
accademiaperduta.it
ʕ BRISIGHELLA - Un Teater
par ridar… andè tott a Brisighela - CDT La Rumagnola
– Bagnacavallo La banca
de prit - 3 atti di Stefano
Palmucci. Ore 21.00 “Cvi
de Funtanò” e Circolo “G.
Borsi” Brisighella. Per info:
338.4639758 presso Teatro
Cinema Giardino.

Domenica 13 febbraio
ʕ CERVIA - Massimiliano
Loizzi - Il Re Nudo - Teatro

Walter Chiari - Via XX Settembre, 125 - Tel. 0544/97516

Sabato 19 febbraio
ʕ BRISIGHELLA - Un Teater par ridar… andè tott a
Brisighela - Piccolo teatro
Città di Ravenna La vitoria
ad macaron - 3 atti di Ermanno Cola. Ore 21.00 “Cvi
de Funtanò” e Circolo “G.
Borsi” Brisighella. Per info:
338.4639758 presso Teatro
Cinema Giardino.

Sabato 22 gennaio

CUCINA DELIVERY

ʕ FORLI ‘ - Ale e Franz - Comincium
- Teatro Diego
Fabbri - Corso Diaz, 47 0543
26355
ʕ IMOLA Associazione
Tra un atto e l’altro - Angela Malfitano e Francesca
Mazza Due Vecchiette Vanno Al Nord di Pierre Notte
ore 21.00 - Offerta libera
(prenotazione obbligatoria
su tiltonline.org) Info: cell.
340.5790974 (ore serali)
ʕ CERVIA - Teatro Perdavvero Il Seme Magico - Teatro
Walter Chiari - Via XX Settembre, 125 - Tel. 0544/97516
ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME - Nino Taranto In “La Mia
Donna E’ Differente” – ore
21.00 Teatro Comunale il
Cassero Via Matteotti 1 –
Prenotazione biglietti 054243273 335-5610895

Giovedì 27 gennaio
ʕ RAVENNA - Artificierie Almagià - Compagnia Tiresia
Banti - Boccascena. Ovvero
sulle conseguenze dell’amor
teatrale ore 21.00 Teatro Alighieri via Mariani 2

Giovedì 27 gennaio
ʕ CERVIA - Alessandro Benvenuti - Panico Ma Rosa
- Teatro Walter Chiari - Via
XX Settembre, 125 - Tel.
0544/97516

Venerdì 28 gennaio
ʕ FAENZA – Rassegna Contemporaneo - Alessandro
Benvenuti - Panico ma rosa
- Teatro Masini Piazza Nenni,
3 - Tel. 0546 21306

Sabato 29 gennaio
ʕ BRISIGHELLA - Un Teater
par ridar… andè tott a Brisighela - Cvi de Funtanò – Faenza Do’ bidëli e un pusté – 2
atti di Angelo Gallegati. Ore
21.00 “Cvi de Funtanò” e
Circolo “G. Borsi” Brisighella.
Per info: 338.4639758 presso
Teatro Cinema Giardino.

Domenica 30 gennaio
ʕ FAENZA – Rassegna favole - La Piccionaia - Spegni la
luce! - Teatro Masini Piazza
Nenni, 3 - Tel. 0546 21306

Martedì 1 e merc. 2 febbraio
ʕ CERVIA - Lucrezia Lante
Della Rovere - L’uomo Dal

RITIRA o RICEVI
IL TUO ORDINE
DIRETTAMENTE
A CASA TUA
@a_casa_tua_delivery_faenza
@acasatua-delivery-faenza

BATTUTA DI MANZO ............................................E 13,00
(Allevata ad erba selezione “Lama” con cialda di pane
alle erbe, aromi tradizionali e aceto ai frutti rossi)
BOX ANTIPASTO.................................................... E 9,50
(Salame Contadino Felino DOP, Crudo di Parma,
pecorino a buccia nera, confettura sangiovese e
focaccia al rosmarino)
ANTIPASTO DI STAGIONE .....................................E 9,00
(Tortino di zucca, Crostino di polenta grigliata con
scamorza, speck e fonduta di formaggi)..............................

CAPPELLETTO AL RAGÙ ........................................E 8,50
CAPPELLETTO PASTICCIATO................................E 9,00
CAPPELLETTO ACT (Crema allo zafferano, funghi
champignon e mandorle) .......................................E 10,00

COSTINE RIBS “CASA DELLA BIRRA” ................E 13,50
(Ribs di maiale cotta a bassa temperatura, servite con
patate al forno o verdure alla griglia)
COSTINE RIBS “A CASA TUA” .............................E 13,50
(Ribs di maiale cotta a bassa temperatura con nostra
salsa piccante servite con patate al forno o verdure alla
griglia)
TAGLIATA DI MANZO ...........................................E 16,00
(selezione “Lama” al sale profumato 250g servita con
patate al forno o verdure alla griglia)
GALLETTO RUSPANTE "ALLA BIRRA" 700g .....E 13,00
(cotto a bassa temperatura, salsa alla birra servito con
patate al forno o verdure alla griglia)
STINCO DI MAIALE ...............................................E 13,00
(cotto a bassa temperatura, salsa della casa con patate
al forno o verdure alla griglia)
PIATTO VEGETARIANO..........................................E 8,50
(Strudel di verdure con crema allo zafferano e nocciole
tostate)
CAESAR SALAD ....................................................E 10,00
(insalatina di stagione, petto di pollo piastrato, bacon
croccante, crostini di pane, pomodoro al basilico,
scaglie di parmigiano, salsa caesar)

347 6298523

Faenza via Malpighi, 16

FISH SALAD...........................................................E 12,50
(insalatina di stagione, gamberi al vapore, bacon
croccante, crostini di pane, pomodoro al basilico,
scaglie di parmigiano, salsa limone e miele)

PANE DI SAN PATRIGANO / SERVITO CON PATATE
FRITTE.
L'hamburger di 200 gr del Lem Carni selezione
“Luxury”, viene servito a cottura media essendo
totalmente carne di manzo

HAMBURGER PANE e CARNE ................................E 8,00
IL CLASSICO.............................................................E 9,50
(pane di San Patrignano, hamburger Lem selezione
luxury, pomodoro, fontina, insalata, maionese e
ketchup)
LA CASA DELLA BIRRA.........................................E 11,00
(pane di San Patrignano, hamburger Lem selezione
luxury, pomodoro, fontina, insalata, uovo, bacon,
cipolla, maionese e ketchup)
PICCANTINO .........................................................E 11,00
(pane di San Patrignano, hamburger Lem selezione
luxury, pomodoro, cheddar, insalata, bacon, cipolla,
salsa piccante e jalapenos)
PORKY PIG ............................................................E 12,00
(porchetta arrostita, cipolla croccante, pomodoro
fresco, scaglie di pecorino, insalata, maionese limone e
miele)
BROOKLYN............................................................E 11,00
(pulled pork al barbecue, cheddar, bacon, cavolo
marinato al lampone, senape alle erbe)
POLLI-AMO ...........................................................E 10,00
(petto di pollo piastrato, scaglie di grana, cipolla rossa
caramellata, scamorza affumicata, insalata, salsa
caesar)
GREEN BURGER ....................................................E 10,00
(hamburger alle erbette “HomeMade”, tomino ai ferri,
funghi porcini, insalata mista e maionese)
STAY TUNA ............................................................E 13,50
(hamburger di tonno di nostra produzione, scamorza
affumicata, bacon, cavolo cappuccio marinato al
lampone e salsa caesar)

Menu completo sulle nostre pagine social

eventi on-line su www.ilgenius.it

PAOLOSTOCK
GROUP
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il massimo
...a poco!

Imola centro, Via Andrea Costa, 44 / Faenza Via Oberdan, 10/B / assa Lombarda V.le Dante, 45/angolo Via Amendola, 10
Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935 / NUOVO PUNTO VENDITA CASTEL BOLOGNESE V.le Umberto I, 12

Musica Danza

Giovedì 16 dicembre
ʕ IMOLA
Notte
di
note: Concerto di Natale ore
21.00 nella Sala Grande del
Museo Diocesano si esibirà
un trio di fiati composto da
giovani musicisti formatisi nei
conservatori della Romagna - Paolo Pasciucco flauto, Matteo Succi clarinetto
e Michele Zaccarini fagotto
- con un repertorio che ripercorrerà quasi due secoli di
musica. Ingresso con offerta
minima di € 5 a favore del
Museo Diocesano, fino ad
esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: ERF
0542 25747 (da lunedì a venerdì ore 10-13).
ʕ FORLI’ - ForlìMusica - Serata orchestrale dedicata

al barocco, con l’Accademia Bizantina, ensemble di
altissimo livello diretto dal
Maestro Ottavio Dantone.
Ore 21.00 Abbazia San Mercuriale. Info Tel. 0543/26355.
www.forlimusica.it

Chiesa di San Francesco ore
21.00

Lunedì 20 dicembre
ʕ RAVENNA – Riccardo Muti
dirige Nabucco, esecuzione
di brani dell’opera in forma
di concerto. Ore 20.30 Teatro Alighieri via Mariani 1 Tel.
0544 24924

Venerdì 17 dicembre
ʕ IMOLA – Rassegna Erf L’opera nel Ridotto: La Fanciulla Del Westerf - Opera
nel Ridotto - Teatro Stignani
- Via Verdi, 1

Sabato 18 dicembre

Martedì 21 dicembre
Domenica 19 dicembre

ʕ FAENZA - Daniela Pini, Marco Farolfi, Ensemble D’archi
Giuseppe Sarti - Concerto di
Natale - Festevoli Armonie
E Soavi - Arie e Concerti in
Italia e Portogallo DANIELA
PINI mezzo soprano Marco
Farolfi clavicembalo Ensemble D’archi Giuseppe
Sarti Paolo Zinzani direttore -

- Orari: 16.00 Ingresso: a
pagamento € 10,00 intero –
€ 8,00 ridotto (obbligatorio
Green pass

ʕ IMOLA - Le storie più belle eseguite sul palco del
Bolshoi - Il fiore all’occhiello senza età di Tchaikovsky
resta un classico imperdibile per tutti gli amanti del
balletto e della musica in
tutto il mondo; regia di Yuri
Grigorovich Teatro dell’Osservanza – via Venturini 18

ʕ FORLI’ - ForlìMusica – Concerto natalizio con l’Orchestra Bruno Maderna insieme
ai Cori San Paolo e Cappuccinini diretti dal Maestro Enrico Polliniserate. Ore 21.00
Abbazia San Mercuriale.
Ingresso ad offerta libera, il
cui ricavato verrà destinato
alla Croce Rossa e alla Cooperativa sociale CavaRei.
Per maggiori informazioni
0543/26355 - https://www.
forlimusica.it/

Ven. 14 e domenica 16 gennaio
ʕ RAVENNA Aroldo di
Verdi - Orchestra Cherubini
direttore Manlio Benzi regia
Emilio Sala e Edoardo Sanchi - Spostata nell’Italia degli
Anni Trenta questa “drammaturgia del perdono”,
Aroldo è ancora un reduce,
ma della campagna coloniale nell’Africa Orientale.

Bottiglia di prosecco inclusa ogni 2 persone
Brindisi finale con spumante e panettone

Euro 45
ad adulto

Per info e prenotazioni:
F 0546 1913738
346 3123126

CINESE  SUSHI
GIAPPONESE
Via G. Marconi, 28/5

Biglietteria Teatro Alighieri
- tel. 0544 249244 | lun-sab
10-13 gio anche 16-18

Eventi Culturali

Venerdì 14 gennaio

Sabato 18 dicembre

ʕ IMOLA – Rassegna Erf - Gilles Apap e Alfredo Oyágüez
Montero - Teatro Stignani Via Verdi, 1

ʕ FAENZA – Visite guidate
dal Centro Museale - Ore
15.00 - Non Solo Alberi Di
Natale: giardini segreti nel
centro di Faenza” Nell’ambito dei “Giardini di Natale 2021” Ritrovo: Pro Loco,
Voltone Molinella - Ingresso
a pagamento. Per tutte le
visite sono previsti posti limitati e la prenotazione è obbligatoria

Domenica 16 gennaio
ʕ FAENZA - Maria Claudia
Bergantin E Ancuza Aprodu Matinée Musicali al MIC - Ricordando Pavese: Lieder per
soprano e pianoforte - Maria
Claudia Bergantin soprano Ancuza Aprodu pianoforte
– Ore 11.15 - Museo Internazionale delle Ceramiche

Sabato 22 gennaio
ʕ FAENZA - Xavier De Maistre, Alessandro Bonato,
Filarmonica Arturo Toscanini - Xavier De Maistre Arpa
Alessandro Bonato Direttore
Filarmonica Arturo Toscanini
Teatro Masini Piazza Nenni –
ore 21.00

Domenica 30 gennaio
ʕ FAENZA - Duo Des Alpes
- Matinée Musicali al MIC
- Duo Des Alpes - Claude
Hauri violoncello - Corrado
Greco pianoforte ore 11.15 Museo Internazionale delle
Ceramiche

ʕ FAENZA - Sabato con noi
- per tutti - Origami - Carta,
fantasia e scienza - A cura
di Fabio Ortolani - Ingresso libero - Palestra della Scienza
- dalle 16.30 alle 18.00, necessaria la prenotazione al
339 2245684 dalle 16.30 alle
18.00, necessaria la
ʕ FAENZA - Sabato è… libri,
coccole e filastrocche in biblioteca Manfrediana! per
tutti i bimbi dai 12 mesi ai 6
anni. h 10.00 letture 12-36
mesi h 11.00 letture 3-6 anni
- Eventi a numero chiuso. È
necessaria la prenotazione
da effettuare telefonicamente chiamando la Manfrediana Ragazzi al numero
0546 691715

eventi on-line su www.ilgenius.it

IDEE REGALO
PER IL VOSTRO NATALE

CENONE
di CAPODANNO
con musica dal vivo
Menu di Carne

e 71

1° Massaggio al sale
+ ingresso thermarium

e 60

e 120
2° Remise en form
+ trattamento viso express e 70
e 110
3° n. 2 Massaggi rilassanti,
nutrienti ai burri di karitè e 88
KIT COLLEC
TION
BEST SELLE
R
per la tua beauty
routine

PRANZO di Natale
ANTIPASTO
Crostino, Prosciutto crudo
Stick di polenta fritta con crema di rucola
e squaquerone
Insalata di cappone
PRIMI
Cappelletti in brodo di cappone
Curzul al sugo di scalogno
SECONDI
Filetto di maiale
Spezzatino di manzo
Patate rustiche al rosmarino
DOLCE
Tiramisù al mascarpone e cioccolato bianco

RD
GIFT CA 0
5
50 - 10a0ck-d1el 10%
con cash b

Seguici su

€ 27,00 bevande escluse

Centro estetico - Spa - Sala Corsi - Personal Training

Faenza (sopra la piscina)
Piazzale Pancrazi - Tel. 0546.620062

Dal 18 dicembre al 27 febbraio
ʕ IMOLA - Beyond the Comedy - Museo di San Domenico*, Rocca sforzesca
e Palazzo Tozzoni Giorni e
orari di apertura; Venerdì
dalle 15 alle 19 Sabato dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Domenica dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19 Costo: 6 euro
(biglietto cumulativo per Palazzo Tozzoni e Rocca), l’ingresso al Museo di San Domenico è gratuito

Domenica 19 dicembre
ʕ IMOLA - Palazzo Tozzoni
ore 16.30 Dialoghi attorno al
fuoco. Racconti e giochi in

rto
Consegna e aspo
entro le ore 12.00

www.driadi.it

cucina a cura del Museo
della civiltà contadina di
Bentivoglio

Martedì 21 dicembre
ʕ BRISIGHELLA - alle 11.30
presso il Parco Caduti di Nassiriya, si terrà la cerimonia
di premiazione del “Trofeo
Bandini” 2021. Giunto alla
sua 28^ edizione, nel corso
degli anni il “Trofeo Bandini”
- istituito nel 1992 in memoria
del pilota Lorenzo Bandini.
La cerimonia di premiazione in programma alle 11.30
verrà anticipata dal tradizionale “viaggio” da Faenza
a Brisighella, che quest’anno non vedrà protagonista

una vettura di Formula 1 ma
una safety car inviata dalla Mercedes di Stoccarda,
che verrà scortata da una
Lamborghini della Polizia
Stradale.

ANTIPASTO
Crostone di burrata, mini flan di verdure
Prosciutto di Norcia, pizza fritta, piadina
PRIMI
Risotto ai porcini
Lunghetti al ragù di salsiccia e scalogno
SECONDI
Brasata di manzo
Patate al forno
Lenticchie
DOLCE
Delizia alla nocciola
Spumante, uva e mandarini

€ 45,00 bevande escluse

Menu di Pesce
ANTIPASTO
Insalata di mare
Seppie ripiene con piselli
PRIMI
Risotto alla marinara
Curzul gamberi, zucchini e pomini
SECONDI
Filetto di salmone
Spiedino di pesce
Patate al forno
Lenticchie
DOLCE
Delizia alla nocciola
Spumante, uva e mandarini

€ 50,00 bevande escluse

Via Emilia Ponente 59
Faenza (RA)

rto
Consegna e aspo
entro le ore 20.00

TEL. 0546.621545

Richiesto acconto al momento
della prenotazione
In caso di impedimenti governativi
sarà restituito

FAX 0546.628468
tana_dellupo@libero.it
www.latanadellupo.eu

Giovedì 23 dicembre
ʕ IMOLA - Luci di Natale Utilizzando la tecnica del
decoupage, creiamo un
portacandele per illuminare
il Natale! (per bambini dai 6
anni) - Biblioteca Pippi Calzelunghe – via Tinti 1 Orari:
16.45 Ingresso: gratuito fino a
esaurimento posti (iscrizione
obbligatoria) Info: Officina immaginata pippicalzelunghe@
officinaimmaginata.it

Domenica 26 dicembre

Fino al 31 dicembre

ʕ RIOLO TERME - Alla corte
di Caterina ore 15 - Caterina
Sforza in persona, la signora
più indiscussa delle Romagne,
ti accompagna in una visita
guidata all’interno della Rocca Sforzesca. Biglietti online 5
euro. Info 0546 77450

ʕ FAENZA - Una terzina al
giorno - Sarà possibile ricevere sul proprio cellulare,
ogni giorno (dal lunedì al
venerdì), una terzina della
Divina Commedia, accompagnata da una brevissima
nota di inquadramento a

cura del prof. Stefano Drei,
dantista faentino. Una proposta culturale che sfrutta
gli strumenti del nostro tempo per offrire ogni giorno,
nel momento a ciascuno più
opportuno, un breve ricordo, un richiamo, un pensiero
di letteratura nella vita quotidiana. Per ricevere “Una ter-

ABBIGLIAMENTO FASHION CURVY

...dove la tua taglia non è un problema!

Il Natale è il trionfo dell’amore
e tu sei il dono più prezioso
Ti aspetto per i tuoi outfit scintillanti
Imola via San P. Grisologo, 30
tel. 348.2920965
@Elisa_oltre_la_46
Elisa oltre la 46
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Ristorant  Pizzeria  Bar

Menù di Natale
Insalatina di cappone
Vol au vent ai 4 formaggi
Crostino di polenta, speck, noci e scamorza
***
Cappelletti in brodo di cappone
Strozzapreti al ragù di salsiccia
***
Petto di pollo all'aceto balsamico su letto di misticanza
Patate al forno
***
Tronchetto di Natale al mascarpone
Minerale, vino in bottiglia, caffè

Anche senza glutine
Tutto compreso Euro 28,00

MENÙ ANCHE DAASPORTO SU PRENOTAZIONE

Capodanno

Domenica 9 gennaio
ʕ IMOLA - FantaMuseo! (per
bambini da 6 a 11 anni) - Il
nuovo Museo Archeologico di
Imola sta per nascere! Museo
di San Domenico – via Sacchi
4 Orari: 16.30 Ingresso: a pagamento € 4,00 (prenotazione obbligatoria da lunedì 27
settembre) Info: Ufficio Musei
tel. 0542.602609

Sabato 22 gennaio
ʕ Sabato è… libri, coccole
e filastrocche in biblioteca
Manfrediana! per tutti i bimbi
dai 12 mesi ai 6 anni. h 10.00
letture 12-36 mesi - h 11.00
letture 3-6 anni - Eventi a numero chiuso. È necessaria la
prenotazione da effettuare
telefonicamente chiamando
la Manfrediana Ragazzi al numero 0546 691715

Domenica 23 gennaio
ʕ IMOLA - Museo di San Domenico ore 16.30 Il mare sopra le montagne Le sale del
Museo Scarabelli si animano
di misteriose creature degli
abissi! Scopriamo bizzarre
storie sugli animali marini del
passato, andiamo in cerca
di antichissime conchiglie
fossili, poi costruiamo il nostro mare in bottiglia da portare a casa!

Paella
e menu
alla carta

SU PRENOTAZIONE SIA DAASPORTO CHE ALTAVOLO

Tutti i sabati e domenica

Via Firenze, 561 - Errano - Faenza - Tel. 0546.43071
zina al giorno” è sufficiente
inviare un messaggio WApp
al numero 333 2314278 con
il testo “Mi iscrivo”. “Una
terzina al giorno” è una
proposta culturale offerta a
tutti, senza esclusioni, dalla
Biblioteca Manfrediana di
Faenza.

le mani, distanziamento). In
biblioteca potrà entrare un
numero prefissato di persone per volta. Si consiglia di
verificare la disponibilità di
quanto richiesto su scoprirete, il catalogo online della
rete Bibliotecaria che aggrega tutte le Biblioteche
del nostro territorio I nuovi
orari di apertura al pubblico sono: Martedì 16 – 18,
Mercoledì 16 – 19, Giovedì
9.30 – 12.30, Venerdì 16 – 19,
Sabato 9.30 – 12.30 e 16 – 18

ʕ FAENZA - Un anno on Dante: cittadini, attori, appassionati di Dante diventano
protagonisti in brevi pillole
video di letture dalla Divina
Commedia, pubblicate settimanalmente sul canale YouTube della Biblioteca Manfrediana o al n. 0546 691700.

ʕ BRISIGHELLA - la biblioteca comunale “C. Pasini”
di Brisighella ha riaperto al
pubblico tutte le sale. Gli
utenti potranno accedere
agli scaffali senza appuntamento, ma osservando le
norme anti Covid – 19 (mascherina, igienizzazione del-
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ʕ RAVENNA - Tutti i sabati e le domeniche alle ore
16.30 sono in programma
visite guidate alla mostra Un’Epopea POP aperte
al pubblico. Per partecipare basta telefonare a 0544
482477 o mandare una mail
a prenotazionimar@ravennantica.org La tariffa di 14
€ a persona (comprende
ingresso alla mostra e visita
guidata) I gruppi saranno al
massimo di 10 persone. Durata 1 h Orari MAR martedì

– sabato dalle 9.00 alle 18.00
domenica e festivi 10.0019.00 lunedì chiuso – Via Di
Roma

Mercoledì 2 febbraio
ʕ FAENZA - conferenza online “Nove mesi dopo” ore
20.30 a cura della dottoressa Maria Grazia Contini la
già ordinaria di Pedagogia
dell’università di Bologna e
attualmente regista. Incontro a numero chiuso e a iscrizione obbligatoria. Per info
e prenotazioni Centro per le
Famiglie (via San Giovanni
Bosco 1) 0546 691871

Agenda Kids
ʕ Centro per le Famiglie
dell’Unione della Romagna
Faentina; Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza 0546691871:
informativafamiglie@romagnafaentina.it;
Tutti gli incontri sono a numero chiuso e ad iscrizione
obbligatoria
ʕ Programma Infanzia
ʕ Gli eventi saranno condotti in presenza presso Il
Centro per le Famiglie, in
caso di nuove disposizioni
sanitarie gli iscritti saranno
tempestivamente informati
sulle modalità di partecipazione (in presenza o ONLINE)
ʕ IL
GIROTONDO
DELLE
MAMME 0-12 mesi 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.
ʕ 23/12 “Letture e giochi
sotto l’albero” con Annalisa
Tratagni (Pedagogista del
Centro per Le Famiglie);
ʕ 20/01 “Li chiamano capricci…la
comunicazione
dei bambini attraverso le
emozioni” con Carlotta Morara (Psicologa del Centro
per le Famiglie);
ʕ 27/01 “Chi ha paura del
dottore? Come sostenere i
bambini durante i primi approcci alla sanità” a cura
della Pediatra di Comunità
ʕ CRESCO INSIEME A TE! 1236 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 20/12 Nati per la Musica
insieme alla Scuola di Musica G. Sarti;
ʕ 10/01 Nati per Leggere insieme ai volontari di Nati per
Leggere e alla Biblioteca
Manfrediana;
ʕ 24/01 Muoviamoci insieme a cura degli operatori
del Centro per le Famiglie;
ʕ CORRETTI E SANI STILI DI
VITA: OGGI CUCINO IO! 3-6
anni
ʕ Online: 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 20/01 alle ore 17.00 Online
ʕ SPECIALE ADOLESCENZA:
Serie di incontri online per
genitori sul rapporto tra il digitale ed i propri figli
ʕ 11/01 alle ore 20.30 “Oltre
il controllo, tenere aperta la
comunicazione”; Martedì 25
gennaio alle ore 20.30 “Il potere delle narrazioni. Fare digital storytelling in famiglia”
ʕ 8/02 alle ore 20.30 “Famiglie onlife, in cui il digitale
non diventa un problema
ma una risorsa”

Mercatini

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

Lunedì, merc. e ven. mattina.
ʕ FAENZA - Mercato ambulante in Piazza Martiri della
Libertà

OROPIÙ

GIOIELLI ORO / OROLOGI / ARGENTO

FAENZA Centro Comm.le il Borgo Via Fornarina, 119 - Tel. 0546.30103
Con un acquisto effettuato
entro il 24/12/2021 otterrai

e
Buon
Feste
un
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BUONO
20%

pari al
della spesa effettuata,
da utilizzare entro il 28/02/2022

eventi on-line su www.ilgenius.it

♦ 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

va organizzata dall’Associazione Artistico-culturale
“Arte&Arte in Imola” orari:
da mercoledì a sabato ore
17-19, gli altri giorni e i giorni
festivi aperto su appuntamento al 348 9038523 - Galleria Pontevecchio – via C.
Pisacane, 31/A -

Tutti i venerdì

Fino al 6 gennaio

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

♦ IMOLA - 46a Mostra di
Natale - A cura del Circolo Culturale Amici dell’Arte
- Cioccolateria Imola – via
Orsini 3 - visitabile negli orari di apertura dell’attività
commerciale

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

Ogni giovedì ﬁno ad ottobre
♦ FORLI’ - Prosegue all’azienda agricola agrituristica CalaFoma, a cinque minuti dal
centro di Forlì, la stagione
2021 del 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 seconda dom. del mese
♦ 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.

Ogni sabato mattina ,
♦ LUGO - Il Mercato del
Contadino - I produttori agricoli del Mercato del Contadino offrono una ricca
varietà di 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
♦ LUGO - Biomarchè - La
Natura in piazza (Logge del
Pavaglione ): mercatino dei
prodotti biologici ed erboristici, dalle ore 17.30

Terza domenica del mese
♦ 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

Mostre - Musei

Fino al 20 dicembre
♦ SAN LAZZARO DI SAVENA
- AVRÉS”, mostra che pone
in dialogo il maestro del Neorealismo Cesare Zavattini
(Luzzara, 1902 – Roma, 1989)
e l’artista Marcello Tedesco
(Bologna, 1979). KAPPANOUN - Via Imelde Lambertini, 5 – Ingresso gratuito.

Fino all’8 gennaio
♦ FAENZA - Nedo Merendi:
Piccoli ospiti, lavori su carta
con matite colorate - Bottega Bertaccini Libri e Arte,
corso Garibaldi 4 Info: tel.
0546 681712 info@bottegabertaccini.it Orari di apertura: ore 9.30 - 12.30 / 15.30
- 19.30 chiuso domenica e
lunedì mattina
♦ IMOLA - Prove D’inverno - Mostra d’arte colletti-

Fino al 9 gennaio
♦ BAGNACAVALLO - “Come
una fiamma bruciante” La
Divina Commedia secondo
Aligi Sassu - a cura di Patrizia Foglia e Martina Elisa Piacente con la collaborazione
di Diego Galizzi e Carlos Julio
Sassu Suarez - Museo Civico
delle Cappuccine (via Vittorio Veneto 1/a) - Orari mostra: martedì e mercoledì,
15.00-18.00 giovedì, 10.0012.00 e 15.00-18.00 venerdì,
sabato, domenica e festivi:
10.00-12.00 e 15.00-19.00
Chiuso il lunedì e i post-festivi
– Ingresso gratuito.
♦ RAVENNA - Un’epopea
POP - Un racconto fatto di
testimonianze letterarie, grafiche e artistiche, fotografiche e cinematografiche,
musicali e commerciali legate al Sommo Poeta. Museo MAR Via Roma, 13 - Info
su: www.mar.ra.it - aperture
festive 10.00-19.00 mercoledì 8/12 - domenica 26/12
sabato 1/01 giovedì 6/01
♦ BOLOGNA - “Real Bodies Experience”: oltre i limiti del corpo umano, dalle mummie ai Cyborg
- Palazzo Pallavicini Via
San Felice, 24 - Aperto dal
Mercoledì al Venerdì ore
10- 9 (ultimo ingressoh18)
Sabato, Domenica e Festivi ore 10-20 (ultimo ingresso
h19)
Chiuso lunedì e martedì – Ingresso a
pagamento.
♦ CESENA - Love your world!
Maurizio Ceccarelli - a cura
di Francesca Caldari - Chiesa di San Zenone Contrada
Uberti, 6 - ORARI: mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 16
alle 19 - sabato, domenica
e festivi dalle 10.30 alle 12.30
e dalle 16 alle 19 - Chiuso
il 25.12.2021 e il 01.01.2022
per info: cell. 349 3713796 Ingresso Gratuito con obbligo di Green Pass

Fino al 10 gennaio
♦ BOLOGNA - Tetraedro,
a cura di Alberto Zanchetta - martedì al sabato
10.30/13.00 e 16.00/20.00 OTTO Gallery Via d’Azeglio,
55 – Ingresso gratuito.

Fino al 14 gennaio
♦ BOLOGNA - “I made them
run away”: la mostra fotografica di Martina Zanin - è
una storia a più livelli che intreccia insieme immagini di
famiglia e fotografia con testi scritti dalla madre dell’artista. - Spazio Labo’ - Strada
Maggiore, 29 – Ingresso gratuito.

Fino al 16 gennaio
♦ FAENZA - Viaggio alla
scoperta dei geositi, mostra
temporanea - Malmerendi, Museo Civico di Scienze
Naturali, via Medaglie d’Oro
51 Info: tel. 0546 662425 museoscienzefaenza.it Orari di
apertura del Museo: martedì
e giovedì ore 9.30 - 12 / 15
- 18

Fino al 22 gennaio
♦ PREDAPPIO rende omaggio al Sommo Poeta con un
approfondimento speciale
allo scopo di collocare nella
storia il culto per il genio di
Dante durante il ventennio
omaggia Dante alla Casa
Natale Mussolini. Da mercoledì a domenica e festivi
10.00 / 13.00 - 14.30 / 18.30

Fino al 29 gennaio
♦ IMOLA - Dieci passi nella
scrittura di Silvia Vecchini - E
invece di volare via poesia a
passo di danza Alessia Canducci, voce narrante Giulia
Carli, danzatrice Biblioteca
per ragazzi Casa Piani – via
Emilia 88 - Orari: dal martedì
al venerdì 9.30-12.30 e 15.0018.00; sabato 9.30-12.30
Chiusura: lunedì e festivi Ingresso gratuito Info: Casa
Piani tel. 0542.602630

Fino al 30 gennaio
♦ FAENZA - Bombe Nel Cielo: Faenza 17 dicembre
1944: per non dimenticare
- Mostra documentaria a
cura di Associazione Museo del Risorgimento, Associazione ACSE’, Fototeca
Manfrediana, Studio Grafico
White Line. Orari di apertura: domenica ore 10 – 12 e
15 – 19 Aperture straordinarie: 5 gennaio 2022 dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 19, il 5
gennaio con prosecuzione
dalle 20 alle 23 Museo del
Risorgimento e dell’Età Contemporanea, Palazzo Laderchi corso Garibaldi 2 Info:
tel. 0546 691663 - 3204325250

Fino al 12 febbraio
♦ IMOLA - Biblioteca Comunale di Imola – via Emilia, 80- La Commedia nella
città «di Santerno». Testimonianze dantesche nella Biblioteca Comunale di Imola
- Mostra in occasione del
VII centenario della morte di
Dante Alighieri (1321-2021)
visite guidate alla mostra nel
mese di dicembre Orari: 11
dicembre ore 11.00; 23 dicembre ore 17.30

Fino al 27 febbraio
♦ IMOLA - Pietre vive. Donatori e doni alla cattedrale
di Imola - A cura di Marco
Violi Museo e Pinacoteca
Diocesani di Imola, Palazzo
Vescovile – piazza del Duomo, 1 orari: martedì, mercoledì e giovedì 9-12; martedì
e giovedì 14-17; sabato 1013 e 15.30-18.30; domenica
15.30-18.30 Aperture straordinarie: 26 dicembre, 6 gennaio 15.30-18.30

Fino al 13 marzo
♦ BOLOGNA - Il mondo di
Giovanni Boldini in mostra a
Palazzo Albergati: “Lo sguardo nell’anima” con oltre 90
opere - Orario apertura Tutti
i giorni dalle 10.00 alle 20.00
(la biglietteria chiude un’ora
prima) - Palazzo Albergati Via Saragozza, 28

Fino al 15 maggio
♦ BOLOGNA - “Moto bolognesi degli anni 1950-1960”:
la mostra - sono presenti
esemplari di motocicli, motori e componenti di alcune
aziende locali che ebbero
un ruolo di primo piano nel
settore motoristico - Museo
del Patrimonio Industriale
Via della Beverara, 123

Fino al 30 aprile
♦ FAENZA - Gioia di ber mostra dedicata alle ceramiche da vino e da acqua
in Italia dall’antichità classica al design del XX-XXI secolo. M.I.C. - Viale Baccarini 19
da aprile 2021: da martedì a
venerdì: 10-14; sabato e domenica 10-17.30 - Info: 0546
697308 - 697311

Permanenti
♦ 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
♦ 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 mi-

cfaenza.org Orari di apertura: martedì /domenica e
festivi ore 10 – 19
♦ 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.
♦ BRISIGHELA - mostra “Il
canto della bufera” - dipinti
di Silvano D’Ambrosio. 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 oppure al
prenotazioni.museorocca@
gmail.com. Biglietto unico
Museo “G.Ugonia” e Rocca:
euro 3,00. Info: 0546 994405
Pro Loco di Brisighella: 0546
81166
♦ BOLOGNA - “Sekhmet, la
Potente. Via dell’Archiginnasio 2 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì h 10.00-13.00
giovedì, venerdì h 15.0019.00 sabato, domenica, festivi h 10.00-19.00

Lo street food
per tutti i gusti...
vi aspetta a Faenza!

Aspor toranzo
Pausa p
C ena
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HAMBURGER GOURMET

POLPETTE
Polpetta al sugo «home made»
servita con polenta E 10,00
TAGLIATE DI MANZO
Tagliata di manzo, rucola, grana,
aceto balsamico E 14,00
Tagliata di manzo
con porcini (stagionale) E 14,00
GUANCETTA DI MAIALE
Guancetta di maialino brasata
all’anice stellato servito con polenta E 14,00

AMERICAN STYLE con PATATONE
Burger di Chianina 200 g., cipolla caramellata,
cheddar, bacon, salsa BBQ E 12,00
NEL MEZZO DEL CAMMIN con PATATONE
Burger di Chianina 200 g.,
funghi porcini alla piastra, scaglie di pecorino
stagionato in fieno, olio di Brisighella E 12,00

PANINI GURMET
SETTEMBRINO con PATATONE
Zucca e patate al rosmarino,
crema di grana, bacon croccante E 10,00
FIGO CON PATATONE
Tagliata di manzo, rucola, scaglie di grana,
crema di aceto balsamico E 12,00

POKE STORIES

ANTONIO
Riso basmati, tagliata di pollo,
lattuga, rucola, mela verde,
granelle di nocciola, salsa teriaki E 9,00
WINTER
Riso basmati, tagliata di manzo, zucca,
patate, cavolo viola, aceto balsamico E 10,00
PASQUALE
Riso basmati, pomini stufati, melanzane,
burrata, basilico, olio di Brisighella E 10,00
BASIC INSTINCT
Riso basmati, maialino sfilacciato cotto
a bassa temperatura, fagioli rossi,
salsa barbecue o piccante E 9,00

POLDO PANPINSA ARTIGINALE
PANPOPOLPETTA con PATATONE
con polpette al sugo E 10,00
BRISIGHELLO con PATATATONE
con guancetta di maialino
brasata all’anice stellato E 12,00

HOT DOG
SPEAK EASY con PATATONE
Wurstlelone Sud Tirolo, cipolla caramellata,
becon, cheedar fuso, salsa BBQ E 10,00
SEMPLICE con PATATONE
Wurstelone Sud Tirolo, cheedar fuso E 8,00
PULLED PORK con PATATONE
Spalla di maialino cotto a bassa temperatura
affumimicato al ciliegio, coleslaw di cavolo
cappuccio, salsa BBQ o piccante E 10,00

PINSA ROMANA

unica certificata in E. Romagna

LA PARMIGIANA
Pomodoro, fior di latte,
melanzane, basilico in forno,
prosciutto crudo e grana all’uscita E 10,00
LA LEGGERISSIMA
Verdure fresche, burrata, crema di basilico,
olio di Brisighella all’uscita E 10,00

FRITTI

DI STAGIONE

Zucca, patate, porcini, grana, guanciale,
rosmarino in forno E 12,00
MARGHERITA
Pomodoro, firo di latte, basilico E 8,00
martedì al venerdì
FOCACCIA
Aperti a pranzo da
ore 11.30 - 15.30
Con porchetta artigianale
ì, sabato,
Aperti a cena venerd
marchigiana E 10,00
00
ca ore 18.30 - 22.
domeni

Lunedì chiuso

Patate fritte, sale, rosmarino E 4,00
Patatone, cheddar, bacon E 6,00
Polenta fritta e squaquerone E 6,00
Polpetta del passator cortese
con salvia fritta E 8,00

MENU BIMBI
Hot dog, patatine,
ovetto Kinder E 8,00
Hamburger piccolo,
patatine, ovetto Kinder E 8,00

FAENZA - Viale 4 Novembre, 30 - Tel. 393.070 9509

Mondo lavoro
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
OFFERTE LAVORO
CHIOSCO piadineria in Faenza
cerca personale qualificato nel
settore alimentare. Da inserire con
contratto a lungo termine e full
time. Si richiede curriculum con
foto. Astenersi perditempo. Inviare:
chioscocercapers@libero.it
EKTA CONTULTING SRL, società di
consulenza attiva nel settore edilizio,
cerca per ampliamento del proprio
organico, geometra, ingegnere o
architetto da inserire nella zona di Faenza. Il tecnico si occuperà di eseguire
rilievi e pratiche catastali o edilizie.
Inviare cv a info@ektaconsulting.it
AZIENDA leader canale Horeca settore
food ricerca 04 agenti di vendita per
le zone in prov di Ravenna e Forlì
con portafoglio clienti. Si richiede
inquadramento enasarco. Davide
348/3516728
GEOMETRA - Sei un giovane geometra
e sai utilizzare CAD? Ti piacerebbe
svolgere un lavoro stimolante?
Azienda leader della formazione
Termotecnica è alla tua ricerca se sai
cos’è un APE e magari ne hai fatto già
qualcuno, sei una persona precisa e
sei abituato a lavorare per obiettivi.
Se interessato invia subito il tuo CV
a curriculum@cefti.it
DIPLOMATI quinquennio I.T.I.S, geometri, liceo scientifico oppure quinquennio I.P.S.I.A cercasi per apprendistato nel settore del controllo tecnico
dei veicoli(revisione veicoli); si richiede età massima 29 anni, anche senza
esperienza. Inviare curriculum vitae a:
selezione2021.curriculum@gmail.
com
SEI UN INGEGNERE laureando o
appena laureato? Ti piacerebbe
imparare a fare le pratiche energetiche del 110%? Studio Tecnico
di Imola con 10 anni di esperienza
seleziona un tirocinante per pratiche
energetiche. Concreta possibilità di
assunzione. Se interessati inviare CV a
ingegneresuperbonus@gmail.com
CERCASI persona di Faenza o zone
limitrofe con un minimo di esperienza
per lavoro part-time nel settore della
ristorazione. Possibilità in futuro di
qualche ora serale. Tel. 0546/46091
STUDIO TECNICO di ingegneria cerca
giovane ingegnere civile o edile. Si
offre trattamento e remunerazione
di sicuro interesse. Si richiede
conoscenza Autocad, Word e programmi strutturali. Se interessati
ed in possesso dei requisiti inviare
e-mail a: stif.ingegneria@yahoo.com
oppure telefonare al 331/9353985
per colloquio
NEGOZIO in Faenza, ricerca
commessa/o da inserire nel proprio
organico, nel punto vendita di Faenza.
Preferibilmente con esperienza nel
settore orificeria/gioielleria, disponibile anche formazione per prima
esperienza. Inviare presentazione e
CV a mirkocasadei72@gmail.com
FONDAZIONE ONLUS che opera in
regione cerca collaboratori esperti in
fund raising (raccolta fondi) esercitando l’attività in smart working. Tel.
392/0722590 Massimiliano
INGEGNERE stanco di fare il dipendente? Pensi di meritare di
più? Studio Tecnico di Imola con
10 anni di esperienza seleziona un
tecnico del territorio da formare per
pratiche Energetiche del Superbonus.
Possibilità di cominciare anche parttime. Se interessati inviare C.V. a
ingegneresuperbonus@gmail.com
AZIENDA DI TRASPORTI ricerca autisti con patente CE-CQC e magazzinieri
per Magazzino Edile Edilgiacomelli Ediltrans - Casalfiumanese (BO). Tel.
0542/666570 - 393/1716773
INGEGNERE - Sei un giovane laureato
in ingegneria e ti piacerebbe svolgere
un lavoro stimolante che NON sia di
sola progettazione? Azienda leader
della formazione Termotecnica è
alla tua ricerca se sai cos’è un APE
e magari ne hai fatto già qualcuno,
sei una persona precisa e sei abituato a lavorare per obiettivi. Se
interessato invia subito il tuo CV a
curriculum@cefti.it
STORICA SARTORIA uomo a Faenza,
cerca pantalonaia/io a Faenza. Tel.
347/1648247
CERCHIAMO falegnami addetti al montaggio mobili. Inviare
candidatura alla nostra mail, RISPONDIAMO solo tramite mail.
amministrazione@cffcoop.it
AZIENDA NEL SETTORE CAMPER di
Faenza cerca ragazzo in età formativa,
serio e volenteroso da inserire nel
proprio organico. Si richiede attitudine al lavoro manuale. Un titolo di
studio tecnico o professionale sarà
preferenziale. Inviare il curriculum
a info@camper-go.it, consegnarlo
personalmente presso la sede in Via
Achille Calzi, 9 o telefonare al numero
0546/614658
AZIENDA FAENTINA settore metalmeccanico, cerca n.1 carpentiere
saldatore lettura disegni, esperienza
maturata, nr.1 addetto/a alla piegatura
anche senza esperienza, automuniti,
ottimo italiano. Richiesto green pass.
Astenersi senza requisiti. Inviare
curriculum a: bassetti@bassettisrl.it

Prestazioni professionali
e artigianali
SGOMBRO cantine e appartamenti,
compro ceramiche e vecchi mobili. Effettuo piccoli traslochi. Tel.
338/2208146
CERCO estetista a domicilio. Faenza.
Tel. 333/5056771
CERCO LAVORO come custode in
villa oppure per azienda. Zona Faenza e limitrofi. Ottime referenze. Tel.
338/1354941
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
RIPETIZIONI di matematica e compiti a casa in ogni materia, laureato
serio impartisce. Sei a conoscenza
dell’HOMESCHOOLING o Educazione
parentale? Sono laureato e disponibile per occuparmi del percorso formativo dei vostri figli. Tel. 320/2787723

DOMANDE LAVORO
Impiegati
28 ANNI, italiana, automunita, laureata, con Green Pass. Cerco lavoro come
Segretaria, Receptionist, Impiegata
Amministrativa, Commerciale. Disponibilità immediata. Per CV: arianna.
ferretti92@gmail.com
CERCO lavoro come traduttrice dal
russo all’italiano. Tel. 346/3252572
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con
esperienza pluriennale nella gestione:
clienti, fornitori, incassi, pagamenti,
scadenziari, Intrastat, F24, disponibile
da subito. Tel. 348/5274457
IMPIEGATO con esperienza in contabilità ordinaria e analitica, fatture
attive e passive, banche, cassa, prima
nota, cash flow, gest. automezzi
e accise, gestione del personale,
F24 valuta proposte di lavoro. Tel.
328/2143042
RAGAZZA 29 anni, con esperienza di
6 anni nell’ufficio acquisti, gestione
clienti/fornitori più gestione degli
autisti valuta proposte di lavoro. Tel.
329/1939897
RAGAZZA 36 anni, cerco lavoro smart
working, da casa, ottima conoscenza
lingue inglese, russo, rumeno.Tel.
328/3933775
RAGAZZA 37enne cerca lavoro:
impiegata, segretaria, prenotazioni
appuntamenti, data-entry, receptionist, ddt e fatture, gestionali, mailing,
commerciale e vendite, ecc. Tel.
349/5924359
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza
PC, contab. ordinaria, clienti/fornitori,
data entry, referenze, esp. impiegatizie
presso studio medico e studi comm.,
offresi come segretaria/impiegata. Tel.
366/5276910
SIGNORA italiana cerca lavoro come
impiegata generica o amministrativa.
Faenza e dintorni. Automunita. Tel.
347/1126219
VALUTO PROPOSTE di collaborazione
nell’ambito del recupero crediti, come
esattore, piani di rientro, solleciti. Ho
esperienza decennale. Per contatto
scrivere mail conciliatore10@libero.it

Operai Tecnici
Artigiani
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro anche come aiuto pasticcere. Tel.
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel.
328/0153322
CERCO lavoro serio da fare a casa.
Tel. 338/2456636
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
PENSIONATO italiano cerca lavoro di
mattina. Tel. 329/8829270
RAGAZZA 37enne con esperienza
cerca lavoro: cernitrice frutta e
verdura, addetta nastro, addetta
confezionamento, operaia generica,
ecc. Persona seria e con tanta voglia
di lavorare. Tel. 349/5924359
RAGAZZO 39enne con varie esperienze lavorative, attualmente addetto alla
sicurezza cerca 2° lavoro come custode/manutentore. Tel. 338/9662843
RAGAZZO cerca lavoro come operaio agricolo, muratore, operaio in
fabbrica, adetto alle pulizie a Faenza
e dintorni. Tel. 328/6334527
RAGAZZO 31enne con lunga esperienza di lavoro come operaio agri-

colo stagionale (ultimamente presso
azienda della Vallata di Santerno) e
anche come lavapiatti e aiuto cuoco,
con buone capacità di lavorare sia
in autonomia che in gruppo valuta
proposte di lavoro. Tel. 366/9045989
RAGAZZO cerca lavoro come operaio, magazziniere, meccanico e
carrozziere. Esperienza nel settore.
Automunito. Massima serietà. Tel.
327/2994196
RAGAZZO di 19 anni con esperienza
come stewart e inventarista cerca
lavoro anche come magazziniere/
operaio. Disponibile da subito. Tel.
393/0964673
RAGAZZO di 37 anni, muratore specializzato 4 livello in ristrutturazione e
costruzioni civili ed industriali. Valuto
proposte di lavoro zona Imola, Faenza
e zone limitrofe. Tel. 327/6344334
RAGAZZO italiano già con esperienza
cerca lavoro come manovale edile,
imbianchino e cartongessista. Anche
come magazziniere (esperienza di
5 anni). Tel. 349/4754826 o.p. 349/4522897
RAGAZZO NIGERIANO cerca lavoro
Faenza e circondario. Esperienza come
magazziniere, bracciante agricolo,
facchino addetto al carico/scarico
merci con carrello, operaio di ceramica, lattoniere, massima flessibilità
di orario. Patente muletto. Italiano
buono, inglese ottimo. Automunito.
Tel. 389/1269947
SALDATORE con 20 anni d’esperienza
a filo continuo, filo arco pulsato, filo
animato ed elettrodo cerca lavoro.
Disponibile a qualsiasi turno, anche
notturno. Tel. 366/2963587
SIGNORA FAENTINA esperta in
tappezzeria, cerca lavoro per taglio
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004
SIGNORE di 53 anni cerca lavoro come
manovale, carico e scarico, tuttofare.
Non sono automunito. Disponibile
subito. Tel. 378/2628592
TECNICO INFORMATICO e sistemista
cerca lavoro a Faenza, Forlì e dintorni.
Tel. 334/7457178
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
VALUTO PROPOSTE di lavoro da
svolgere in orari serali dopo le 19 o
nei week-end in zona Imola/Faenza e
dintorni. Automunito e con patente del
muletto. Tel. 339/6354740

Addetti pubblici
esercizi
CERCO lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15.00. Seria e automunita e
seria, diploma di Operatore delle Cure
Estetiche, diploma di Operatore della
Ristorazione, esperienza nel settore.
Tel. 346/3252572
GIOVANE PENSIONATO italiano
cerca lavoro come lavapiatti. Tel.
329/8829270
PIZZAIOLO con esperienza cerca
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel.
328/0153322
SIGNORA automunita cerca urgentemente lavoro nelle ore pomeridiane o
mattutine come badante, assistente
agli anziani, pulizie oppure operaia e valuta anche proposte. Tel.
334/8182097
VALUTO proposte di lavoro da svolgere nel week end o in orari serali
dopo le 21 in zona Faenza e dintorni.
Luciano 338/9327991

Lavoratori stagionali
31ENNE con esperienza settore agricolo e ristorazione valuta proposte di
lavoro. Tel. 366/9045989
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
ESPERTO OLIVICOLTORE offresi
per: potatura olivi, anche per raccolta
agevolata o meccanizzata, assistenza
tecnica agronomica, consulenza nuovi
impianti. Tel. 349/4019130
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)
NATALE IN ARRIVO e auguri di Babbo
Natale non possono mancare! Babbo
Natale e suoi elfi pronti a consegnare
regalo ai vostri bimbi e ballare insieme.
Tel. 346/3252572
RAGAZZO cerca lavoro come operaio
agricolo o lavapiatti a Faenza e dintorni. Tel. 350/1833359
SIGNORE di 53 anni cerca lavoro
come operaio agricolo o tutto fare,
montaggio e smontaggio mobili, solo
in Emilia Romagna. Per contatto chiamare o usare whatsapp al 379/262859
SIGNORE disponibile per raccolta
frutta e altri lavori. Tel. 0546/30198
o 333/5340078 Maurizio
VALUTO PROPOSTE di lavoro da
svolgere in orari serali dopo le 19 o
nei weekend in zona Imola/Faenza e
dintorni. Automunito e con patente del
muletto. Tel. 339/6354740 Giuseppe

Baby sitter
MI CHIAMO ALBA. Ho 27 anni, sono
laureata e lavoro. Mi offro come babysitter e come dog-sitter, in quanto
amo i bimbi e gli animali e sono una
persona molto giocosa e divertente.
Tel. 371/4571554
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 sveglia e con tanta voglia
di lavorare con i bambini, esperienza
come baby-sitter ed anche presso
scuole in Faenza. Automunita. Cerco
lavoro a Marzeno, Modigliana, Tredozio. Tel. 346/0296549
SIGNORA italiana cerca lavoro come
pulizie o baby sitter. Faenza e dintorni.
Rosalba Tel. 347/1126219

Assistenza
Personale domestico
28 ANNI, italiana, automunita, con
Green Pass cerca lavoro come Assistente Anziani e Lavori Domestici.
No 24/24, solo Imola e limitrofi. Orari
sempre fissi. Contattami: arianna.
ferretti92@gmail.com
30ENNE italiana con ottime referenze
cerca lavoro a Faenza come badante
lavapiatti o addetta alle pulizie. Astenersi perditempo. Tel. 379/1851883
44ENNE italiana, offresi per collaborazioni domestiche nelle giornate di venerdì e sabato. Tel. 339/2261396 o.s.
ALINA ucraina in Italia da 15 anni,
cerca lavoro come badante 24 su 24
nella zona di Imola. Tel. 349/6629783
ASSISTENZA QUALIFICATA ospedaliera e domiciliare diurna e notturna
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756
(no sms)
BADANTE a ore offresi a Imola o immediate vicinanze. Tel. 347/1974744
Maria
BADANTE ucraina categoria C Super,
con vent’anni di esperienza, valuta
proposte di lavoro per qualsiasi orario.
Tel. 320/3245328
CERCASI SIGNORA per la preparazione di piatti già pronti di cucina
bolognese in particolare brodo e
bollito soprattutto lingua e cappone.
Inoltre cercherei persona per massaggi terapeutici e di riflessologia
plantare. Tel. 347/2315919
CERCO a Faenza badante convivente
part-time presso signora anziana
parzialmente autosufficiente. Tel.
370/3674713
CERCO BADANTE convivente per
sostituzione dal 20 dicembre fino
la fine di gennaio a Mordano! Tel.
380/1941224
CERCO LAVORO 24h24 a Faenza
come assistente anziani, esperienza
nel settore. Rita Tel. 388/1780604
CERCO lavoro come badante 24h24
a Faenza. Tel. 327/5327401
CERCO lavoro come badante tutti
pomeriggi a Mordano o vicinanze
almeno 2 ore! Sono rumena 58
anni, vaccinata, con green pass e
con esperienza ed automunita! Tel.
380/1941224
CERCO lavoro. Sono molto brava
a fare le pulizie e assistenza anziani. Sono italiana ho 55 anni. Tel.
338/2546242
CERCO SIGNORA vaccinata, automunita, meglio se residente zona
Errano/Faenza, per assistenza/aiuto
a signora anziana residente Errano/
Faenza. Richiesta max serietà. Gradite
referenze. Tel 340/0640312
DISPONIBILE come collaborazione
domestica, cura del giardino, dogcat/sitter su Imola e dintorni. Prezzo
modico. Tel. 333/4696514
DONNA ucraina, cerco lavoro a Imola
come badante 24 su 24, ottimo italiano, persona gradevole, esperienza.
Tel. 380/8664795
FAENTINA esperienza ventennale si
offre per assistenza anziani bambini
e pulizie. Prezzo da concordare
assieme. Tel. 345/7231133 Solo
Faenza.
GRAZIOSA NONNINA non completamente autosufficiente ricerca gentile
badante convivente 24h a Faenza. Tel.
351/9908009
INDIANA 35 anni cerco lavoro,
diversi anni esperienza domicilliare
e con anziani, occupandomi delle
loro necessità. Sono disponibile
giorno o notte, casa e ospedale.
Autosufficienti e non autosufficienti.
Tel. 347/7055408
HO 30 ANNI sono un ragazzo con
urgente bisogno di lavorare. Mi offro
come badante per qualsiasi orario,
anche 24 su 24. Tel. 351/2713252
INFERMIERA PROFESSIONALE con
diploma, di 57 anni, in pensione,
vaccinata, cerca lavoro come badante
per persona autosufficiente, anche 24
ore. Solo in Castel San Pietro Terme.
Tel. 331/4305812
ITALIANA REFERENZIATA si offre
come assistente alla persona, per il
giorno o per delle notti presso Ospedale. No h24. Anche come colf a tempo
pieno, Zona Imola e Castelbolognese
e zone limitrofe. Tel. 345/9334525
MI CHIAMO ALESSIA ho 38 anni,

cerco lavoro come donna delle pulizie
o badante, ho già esperienza. Tel.
346/0394455
MI CHIAMO ANNA ho 36 anni e sono
italiana. Cerco lavoro come baby-sitter
oppure presso imprese di pulizie o
come badante o solo per il giorno o
solo per la notte. Zona da Toscanella
a Bologna, compreso Medicina. Tel.
349/8759175
MI CHIAMO ARIANNA, 35 anni, Italiana, abito ad Imola. Mi offro come cura
della persona sia in ambito sociale
che sanitario (con qualifica di O.S.S.).
Sono seria, pulita ed affidabile. Tel.
345/1165205
MI CHIAMO GIANLUCAsono un uomo
italiano di 52 anni, sto cercando una
persona che mi possa offrire alloggio
in cambio di compagnia e qualsiasi
lavoro. Tel. 320/2598555
MI OFFRO per lavori di pulizie e stiro
nelle zone di Imola, Castel San Pietro,
Faenza. Tel. 348/2872352 Stefania
MI OFFRO per pulizie giardini, lavaggi
terrazzi e marciapiedi, finestre. Se vuoi
un aiuto chiamami. Tel. 366/5668872
MOLDAVA cerca lavoro 24 su 24.
Sono disponibile da subito anche
per turni notturni o giornalieri
presso Ospedale a Castel San Pietro
Terme, Imola. Tanta esperienza. Tel.
320/9685738
OFFRO DISPONIBILITA’ a stirare il
sabato mattina. Contatto via mail:
lavoro.due2@gmail.com - Chiara
OSS italiana anni 50, con esperienza,
è disponibile per assistenza anche
notturna sia domiciliare che ospedaliera e/o presso strutture. Tel.
347/1514775
OSS italiana, dodici anni di esperienza
in una Casa di Riposo a Bologna + tre
anni e mezzo di assistenza domiciliare
ad Imola disponibile per assistenza
anziani a domicilio ad Imola, no 24
su 24. Anche notti. Massima serietà
ed affidabilità. Tel. 392/0750475
o.s. Silvia
PULIZIE DOMESTICHE a Imola. Ragazza di 36 anni seria ed affidabile.
Astenersi poco seri e perditempo. Tel.
324/8893167
PAPA’ italiano 50 anni: operatore
socio sanitario, cuoco, baby-sitter,
giardiniere, piccoli lavori... Chiedo
tariffa modica per notti e proporzionata al carico di lavoro di giorno.
Tel. 328/3141686 - 0542/850536
PULIZIE, STIRO; signora con esperienze in settore come collaborazioni
domestiche ,stiro cerca lavoro, automunita. Tel. 340/8594832
RAGAZZA 30enne cerca lavoro come
collaboratrice domestica a Imola. Ho
già diversi anni di esperienza in pulizie
di case, sono automunita, seria e
precisa. No perditempo/ corteggiatori.
Tel. 349/2593150
RAGAZZA 37enne con esperienza
cerca esclusivamente nel ruolo di
addetta pulizie. Esperienze precedenti
effettuate presso aziende, magazzini,
banche, bar e ristoranti, ecc. Tel.
349/5924359
RAGAZZA 46enne con esperienza
cerca lavoro come addetta alle pulizie.
Tel. 353/4318613
RAGAZZA cerca lavoro di pulizie condomini, uffici ecc... Tel. 389/0650574
RAGAZZA di 30 anni con qualifica
di operatore socio sanitario e esperienza si offre per accudire persone
autosufficienti e pulizie solo di giorno
anche a ore o a chiamata. A Imola.
Tel. 329/1673249
RAGAZZA seria cerca lavoro a ore
di pulizie appartamenti, pulizia uffici,
badante a ore. Disponibile da subito a
Imola, Castel San Pietro, Castelbolognese, per tutto il giorno dalle 9.00 alle
19.00 o anche fino alle 21.00. Sono
residente a Imola. Tel. 351/0486717
REFERENZIATA Sig.ra ucraina offre
disponibilità per servizio come badante e domestico 24 su 24 o giornaliero
a Imola con serietà reciproca. Tel.
333/9263165
SIGNORA cerca lavoro per assistenza
a persone autosufficienti, anche per
compagnia, aiuto lavori domestici,
spesa, automunita. Tel 339/4856527
SIGNORA cerca lavoro a Faenza e
dintorni come badante o pulizie,
ore diurne. Automunita. Esperienza
nel settore. No perditempo. Tel.
329/6139171
SIGNORA FAENTINA cerca lavoro
come assistenza anziani a Faenza.
Tel. 335/8374004
SIGNORA faentina di 50 anni automunita cerca lavoro (a ore, no
notte) come assistenza anziani presso
domicilio o in ospedale o per piccole
commissioni. Esperienza nel settore.
Tel. 328/4778314
SIGNORA faentina vaccinata cerca
lavoro per assistenza anziani ad ore
zona Faenza. Tel. 335/6841159
SIGNORA gentile, precisa, non
fumatrice con esperienza cerca lavoro di assistenza anziani durante la
settimana. Tel. 329/5649460
SIGNORA ITALIANA 50enne cerca
lavoro come collaboratrice domestica, zona Forlì, Faenza. Automunita.
Anni di esperienza nel settore. Tel.
349/7861707
SIGNORA italiana 55 anni automunita
cerca lavoro come sostituzione ore
libere della badante, nel fine settimana. Esclusivamente lavoro serio.
Tel. 338/2546242
SIGNORA italiana con decennale
esperienza in impresa di pulizie si
offre per pulizie di casa vostra-stirare
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e sgrossature periodiche.Sono attrezzata ed ho partite IVA. Prezzi modici.
Tel. 331/9412030
SIGNORA italiana con esperienza
cerca lavoro come assistenza anziani,
baby-sitting e pulizie. Zona Faenza e
Castel Bolognese, automunita. Disponibile da subito. Tel. 338/2641601
SIGNORA italiana si rende disponibile per assistenza anziani sia a
ore che giornaliero ed anche 24 su
24. Preferibilmente autosufficienti o
semiautosufficienti. Imola e Faenza.
Tel. 391/3513585
SIGNORA italiana, referenziata, residente Errano/Faenza, con esperienza,
disponibile per pulizie/stiro/baby sitter
una volta settimana su Faenza. Max
serietà . Tel. 340/0640312
SIGNORA referenziata e con esperienza nel settore, cerca lavoro come
assistenza anziani a Brisighella, Faenza
o Reda. Paola Tel. 370/3260656
SIGNORA romagnola con molti anni
di esperienza cerca come assistenza
anziani e collaboratrice domestica
zona Faenza, Castel Bolognese,
Riolo Terme, Casola Valsenio. Tel.
334/3249906
SIGNORA ROMAGNOLA referenziata 50enne offresi come dama di
compagnia, pregressa esperienza
nella mansione, zona Lugo e Faenza.
Contattare tramite WhatsApp ore
16/17 370/3056720
SIGNORA rumena 60enne, ottimo
italiano, esperienza, vaccinata, capace
nella cucina romagnola (anche pasta
fresca) cerca lavoro come badante
24 su 24 a Lugo. Tel. 320/7691316
SIGNORA straniera cerca lavoro come
assistenza anziani e donna delle pulizie
o lavapiatti. Tel. 327/0052951
SIGNORA straniera, cerca lavoro
come pulizie, badante no24h, cameriera e lavapiatti. Tel. 327/8811528
SIGNORA ucraina cerca lavoro come
badante 24 su 24 qualsiasi zona
purché raggiungibile da autobus. Tel.
328/5807644
SIGNORA ucraina cerca lavoro come
badante 24 su 24. Con esperienza
in regola .Offro e chiedo serietà .
Sono persona seria, tranquilla con
esperienza. Tel. 327/9910367
SONO UNA SIGNORA italiana, 57 anni,
disponibile di pomeriggio per pulizie
presso privati o attività, o assistenza
anziani. Tel. 348/9911088
SONO UNA SIGNORA italiana di 50
anni, referenziata, con ventennale
esperienza come domestica, pulizie
di ogni genere, stiro, cucina. Tel.
333/3696262
UOMO 62 anni di nazionalità rumena,
con anni di esperienza, si propone
come badante h24 presso uomini sia
autosufficienti che non autosufficienti.
Posso lavorare anche nei giorni di
riposo. Tel. 348/9037324
VEDETE la vostra mamma/nonna
spenta e stufa di guardare solo la
tv? Sono animatrice per anziani.
Posso venire al vostro domicilio per
ginnastica, esercizi, attività ludiche.
Tel. 348/1821527 Francesca
VUOI FARE SERATA con gli amici
senza rischiare nulla? Disponibile a
farvi da autista ovunque vogliate andare sino al mattino. Tel. 342/8517915
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Casa, Tecnici & Artigiani
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Il riciclo dei barattoli di vetro
I barattoli di vetro sono oggetti di uso quotidiano che possono
diventare protagonisti dell’arredamento fai da te e in vista del
Natale potete trasformarli in centrotavola, portacandele o decorazioni per l’albero di Natale.

COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

Un’altra idea? Impiegateli come lampada! Una volta che si è
inserita al loro interno una lampadina li si può combinare con
piante ornamentali, oppure appenderli sfalsati al soffitto.

CON ELEVATORE
ESTERNO MT. 26
SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI
PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO

Tutto quello che occorre è:
×XQEDUDWWRORLQYHWURFRQWDSSRHUPHWLFRLQPHWDOOR
×XQFKLRGR

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

×XQPDUWHOOR
×XQDODPSDGLQDPHJOLRVHDULVSDUPLRHQHUJHWLFR
×XQDWWDFFRSHUODPSDGDDILOROXQJR
Vi basterà creare un foro nel tappo largo quanto il diametro
dell’attacco della lampadina. Questo va poi fissato al coperchio
con del nastro isolante o della colla a caldo. Una volta ben avvitato il tappo, si può appendere la lanterna dove preferite.

CONTRO LA CRISI
PULIZIA CALDAIE
+ ANALISI DEI FUMI

IMBIANCATURA
TRATTAMENTO ANTIMUFFA
RIPRISTINO E MANUTENZIONE
INFISSI IN LEGNO
LACCATURE PORTE INTERNE
CON COLORI SU MISURA
Faenza Via Boaria, 24 - newcolor.faenza@yahoo.it Preventivi
Gratuiti

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori

Pronto intervento
Tel. 333.3692698

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

€ 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)

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

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

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

FAENZA
Via A. Righi, 6
ORARI
Lunedì .... -$)&#'-$&&
Martedì .. /$&&#'-$&&
C[hYeb[Z/$&&#'.$)&
Giovedì ... /$&&#'-$&&
Venerdì ... /$&&#'.$)&
Sabato ... /$&&#'.$&&
:ec[d_YW/$)&#'($)&

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_
hWYYebjWWZec_Y_b_e"ÒdeW+
f[pp_Z[_i[]k[dj_h_Òkj_0

Buone
Feste

Tel. 0546 623454 Cell. 335 250252

Via Marconi, 7 - Faenza - Fax 0546 625081
E-mail: climacasasrl@gmail.com

 ?d]ecXhWdj_ Zec[ij_Y_ ][d[#
h_Y_ceX_b_e"cWj[hWii_"febjhe#
d["c[dieb["[YY$
?d]ecXhWdj_Z[h_lWj_ZWWffW#
h[YY^_Wjkh[ [b[jjh_Y^[ [Z [b[j#
jhed_Y^[ ]hWdZ_ H7;;" \h_]eh_#
\[h_"bWlWjh_Y_"ijk\["[YY¾$
I_jhWjjWZ_cWj[h_Wb_Y^[f[hj_#
febe]_W"Z_c[di_ed_ef[ieded
feiiede[ii[h[Yed\[h_j_Yed_b
i[hl_p_e Z_ hWYYebjW ehZ_dWh_e [
dedfeiiede[ii[h[\WY_bc[dj[
fehjWj_Wbb[ijWp_ed_[Yebe]_Y^[$

Per prenotazioni
Servizio Clienti
800 999 500

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

Dove lo butto?
Posso buttare i vasetti di vetro con il tappo?
NO - Il vetro è completamente riciclabile, ma solo
se puro.
I tappi dei vasetti sono in genere fatti di alluminio o
acciaio e vanno buttati separatamente.
Posso buttare gli scontrini nella carta?
NO - Sono fatte di carta speciale dette “termiche”
per cui creerebbero problemi per il riciclo.
Le cialde del caffè vanno nell’umido?
SI – Sono fatte di cellulosa, materiale biodegradabile
e compostabile, come anche il caffè.
Bisogna lavare i rifiuti in vetro?
NO – Basta svuotare le bottiglie o i vasetti di vetro
dai rifiuti organici che contengono e al massimo
sciacquare velocemente con acqua. Verranno ripuliti
durante il successivo processo di selezione e riciclo.
I pannolini vanno nella raccolta indifferenziata?
SI – Sono fatti da materiale derivanti dal petrolio per
renderli impermeabili, per cui non sono biodegradabili.
Piatti e bicchieri mono uso vanno nella plastica?
SI - Dal 2012 grazie ad un accordo tra ANCI e CONAI,
devono essere conferiti nella raccolta della plastica.
Le posate di plastica vanno nella plastica?
NO - La raccolta differenziata e il riciclo riguardano
solo il materiale da imballaggio. Le posate di plastica
non sono un imballaggio, per questo vanno conferite
nella raccolta dei rifiuti indifferenziati.
Per l’umido devo usare sacchetti specifici?
SI - per raccogliere i rifiuti organici bisogna usare i
sacchetti in bio – plastica.
La bio – plastica deriva da materie prime rinnovabili
oppure è bio degradabile o ha entrambe le proprietà,
ed inoltre è riciclabile.
Le stampelle/grucce vanno nell’indifferenziata?
NO – Le stampelle o grucce in plastica con manico in
acciaio, vanno conferite nella raccolta della plastica e
non è necessario separare il manico.
I bicchieri rotti vanno nella raccolta del vetro?
NO – i bicchieri in cristallo contengono grandi quantità di piombo che rovinerebbero il recupero.
Le bottiglie di plastica vanno appallottolate?
NO - Meglio appiattirle che appallottolarle, perché la
macchina selezionatrice le riconosce meglio.
Posso lasciare le etichette alle bottiglie di plastica?
SI - Se è di plastica, altrimenti se è di carta va nella
raccolta carta.
Bisogna lavare i rifiuti in plastica e alluminio?
NO – Basta svuotarli dai rifiuti organici.

Immobiliare
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
FAENZA ZONA SAN
GIOVANNINO: casa
indipendente disposta su due
livelli con giardino privato e
composta da: zona giorno al
piano terra e zona notte al piano
primo. Garage adiacente.
Presenza di camino. Da
ristrutturare. € 78.000 A.P.E. G
Ep: < 210 Kw/mq/anno
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.
€ 130.000 A.P.E. G Ep: > 210
Kw/mq/anno

AFFITTO

Case Appartamenti

Case Appartamenti

VENDESI BILOCALE
ammobiliato a Faenza, al
secondo piano, 53 mq,
composto da: soggiorno
con angolo cottura, camera matrimoniale grande, ingresso, bagno
e cantina. Posto auto all’interno
del cortile. Trattative riservate. No
agenzie. Tel. 349/7576654

FAENZA zona via Lapi
si affitta bilocale non
arredato, ma con possibilità del blocco cucina.
Contratto a canone concordato.
Euro 390. Richiesta come garanzia
la fideiussione bancaria. Libero
da febbraio, ma visionabile. Tel.
333/4743470

ACQUISTASI CASA RURALE in campagna con un po’ di terreno, per fare
orto. Dintorni Castel Bolognese. Tel.
320/9754395

Terreni Locali
Garage Capannoni
VENDESI 1/6 CAPANNO DA PESCA fiume
Lamone, zona Marina
Romea, per motivi di
salute a Euro 5.000 non
tratt. Tel. 333/8313177
VENDESI AMPIO GARAGE finestrato per
due auto a Faenza
adiacente stazione vendo a Euro 32.000 No
intermediari. Tel. 335/8360557

Cell 393 9714552
luigi.cattani1978@libero.it
FAENZA CENTRO: luminoso appartamento
posto al piano secondo servito da ascensore,
composto da: ingresso, sala, cucina, n.2 camere da
letto e bagno finestrato. Cantina, soffitta uso
deposito e terrazzo comune.
Ristrutturato di recente.
€ 178.000 A.P.E. F Ep: < 210 Kw/mq/anno

Buon Natale e Buon Anno!

FAENZA CENTRO: app.to posto al piano rialzato, arredato e composto da: cucina, disimpegno, n.1
camera matrimoniale e bagno. Cantina. Cortile comune. € 380,00 A.P.E. E Ep: 164,47
Kwh/mq/anno
FAENZA ZONA VIA LAPI: luminoso app.to posto all'ultimo piano, recentemente ristrutturato,
composto da: ingresso, sala con balcone, cucina abitabile con balcone, ripostiglio con camino,
disimpegno, 1 camera matrimoniale, 1 camera doppia, studio e bagno finestrato. Garage e cantina.
Ottime finiture.Arredato. € 600,00 A.P.E. F Ep: 186,36 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: app.to posto al 1º P. servito da ascensore, appena ristrutturato e semi arredato
comp. da ingresso, sala con angolo cottura, disimpegno, 2 camere da letto, bagno e ripostiglio.
Piccolo garage al P.T. per bici e moto. € 700,00 A.P.E. E Ep: 157,76 Kwh/mq/anno

LAVORATRICE cerca un bilocale arredato in affitto con regolare contratto.
Tel. 346/8476790

VENDITA - ACQUISTO

AFFARE! Nel paese
di Lutirano (FI) primi
confini tra Romagna e
Toscana vendo in zona
panoramica terreno
edificabile già con concessioni
autorizzate, ideale per villetta
con giardino. Tel. 334/6633168

FAENZA CENTRO: appartamento in
bel palazzo signorile, posto al piano
terra e composta da: ingresso, sala
con angolo cottura, disimpegno
zona notte, n.2 camere da letto e n. 2
bagni. Cantina e posto auto in
cortile comune. € 230.000
A.P.E. F Ep:< 210 Kw/mq/anno

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

FAENZA ZONA MONTE: bell' app.to
luminoso, in piccola palazzina di sole 4
unità, composto da: ingresso, sala angolo
cottura, terrazzo, disimpegno notte, due
camere da letto e un bagno grande con
finestra. In mansarda, terza camera,
terrazzo abitabile, studio, secondo bagno
e ripostiglio. Cantina, garage, posto auto
esterno e piccola corte privata. Possibilità
di mettere i pannelli solari sul tetto.
€ 230.000 A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in piccola palazzina
appartamento posto al piano 2º e ultimo
ristrutturato, composto da : ingresso, sala, cucina
abitabile, disimpegno, n.4 camere da letto e bagno
finestrato. Terrazzo comune, cantina e garage.
€ 198.000 A.P.E. F Ep: < 210 Kw/mq/anno

FAENZA VIC. PARCO: luminoso
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.
€ 140.000
A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

AFFITTASI APPARTAMENTO in zona panoramica San Cristoforo/
Errano con entrata
indipendente: due letto,
cucina, sala con tv, ampio terrazzo. Tel. 380/3838014 Graziano
SIGNORA ROMAGNOLA 57enne cerca
camera in appartamento condiviso a
prezzo modico oppure in cambio di
dama di compagnia o commissioni.
Lugo, Faenza, Imola e limitrofi. Tel.
370/3056720 ore 16-17
LAVORATORE cerca camera ammobiliata a max 300 Euro mensili;
preferenza Toscanella di Dozza, ma
disponibile da Osteria Grande fino a
Castel Bolognese. Tel. 393/7456782
Luigi
CERCO APPARTAMENTO in affitto
a piano terra o con ascensore senza
mobili, di circa 70 mq, con cantina
o garage in zona silenziosa senza
passaggio auto, luminoso. Tel.
377/4808275
CERCO APPARTAMENTO in affitto,
zona Faenza, Forlì o Cesena. Possibilmente con 2 camere da letto. Tel.
334/9408096
COPPIA 45ENNE senza figli, con
cane di media taglia, cerca piccolo
appartamento con ingresso indipendente e piccolo giardino zona Zello
o Castelbolognese. Tel. 347/8557300
COPPIA DI RAGAZZI cerca appartamento a Faenza, max 300/400 Euro
mensili. Tel. 348/5621633

1HLSUHVVLGL)DHQ]DDႈ
WWDVL
ELORFDOLDUUHGDWLDSRVWL
OHWWRDODYRUDWRULIXRULVHGH
VWXGHQWLRUHVLGHQWLDQFKH
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Terreni Locali
Garage Capannoni
CEDESI IN COMODATO
GRATUITO vigneto collinare di Ha 1,20 in località
Toranello (Riolo Terme).
Tel. 328/8778680

AFFITTASI a Faenza,
lumonoso locale uso
ufficio/commerciale in
forte posizione di passaggio, due insegne
luminose. Circa 100 mq. Assicurazione, studio e altro. Perfetto
anche per locale commerciale.
Per info. 333/3152723

CERCO TERRENO AGRICOLO in
affitto con impianti a frutteto anche
in condizioni non ottimali, superficie
minima 3-4 ettari e massimo 14-15
ettari. Contratto annuale o poliannuale.
Zona Romagna. Tel. 333/1718586
CERCO vigneto in affitto zona Faenza.
Tel. 339/3744735

Turistici
VENDESI A MARINA
ROMEA, da privato,
appartamento completamente ammobiliato
mq 57 + tetto/terrazzo
mq 57 vista laguna. Classe energetica in corso di realizzo. Tel.
335/5616726

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. E Ep:< 170
Kw/mq/anno

Attività commerciali
ATTIVITA’ DI CARTOLERIA, edicola giornali,
articoli da regalo per tutte
le età vendesi. Negozio
ben avviato con pacchetto clienti garantito. Unica nel
comune di Bagnara di Romagna.
Per info contatta 333/6512151 o
335/7214009

A IMOLA VENDESI
FORNO PASTICCERIA
Pagamento dilazionato.
Attrezzature presenti.

Per info: ilfornoimola@gmail.com
V.ZE MARRADI VENDESI CASA IN SASSO

CEDESI TABACCHERIA
di grande dimensione in
centro storico a Faenza.
Tel. 328/7018083

tutta su un piano completamente
ristrutturata con oltre 1500 mq. di
giardino esclusivo, recintato, composta da: ingresso da grazioso
loggiato, soggiorno con cucina a
vista, due camere e bagno oltre a
garage. A fianco ulteriore struttura
in muratura con zona bbq e forno.
A.B.I. Agenzia Beni Immobiliari Cell. 335/6663266

PER PENSIONAMENTO,
cedesi attività commerciale, molto avviata, in
centro storico a Faenza.
Prezzo interessante. Tel.
339/8099443

AGENZIA IMMOBILIARE
di Sara Baiano

FAENZA / ZONA SAN
MARCO: Recente
appartamento con ingresso
indipendente e giardino
esclusivo di oltre 250 mq,
in palazzina con basse
spese condominiali.
Sala con angolo cottura,
2 camere da letto e bagno.
Al piano terra garage
doppio. L' abitazione è
dotata di impiantistica di
alto livello. Consegna a
breve. .E. EP tot = 130,66
kWh/m2/anno
Eur. 249.000,00 OFF. 40

COTIGNOLA / CENTRALE
In zona servitissima,
recente villetta indipendente
con giardino esclusivo e
sviluppo su più piani.
Soggiorno, cucina, terrazzo
coperto, ripostiglio,
3 bagni, 4 camere da letto,
studio e balcone.
Al piano interrato
2 autorimesse e posto auto
scoperto. Ottimo lo stato di
conservazione.
C.E. in fase di redazione
Eur. 218.000,00. OFF 66

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

FAENZA /PORTA
MONTANARA
In posizione centrale,
appartamento ristrutturato
totalmente nel 2018 con
finiture di alto livello e
corredato da ampio terrazzo
di mq 34. Ampia sala con
camino e cucina open space,
ripostiglio, 2 camere
matrimoniali, lavanderia,
bagno e garage doppio.
Ampio giardino condominiale
C.E. "F" EP tot= 208,10
kWh/m2/anno
Eur. 280.000,00 OFF. 03

FAENZA / BORGO DURBECCO: In zona
servitissima, casa bifamiliare con piccola porzione
di corte esclusiva, cantine e composta da 2
appartamenti entrambi con: sala, cucina abitabile,
bagno finestrato e 2 camere da letto. Finiture
originarie pertanto necessità di lavori di
ristrutturazione. C.E. in fase di redazione
Eur. 225.000,00 OFF. 21
FAENZA / AD.ZE PARCO BUCCI: Spazioso
appartamento in buone condizioni generali al primo
piano di piccola palazzina, completo di garage e
cantina. Ingresso, sala, cucina, 2 balconi, bagno
finestrato, ripostiglio e 2 camere matrimoniali.
Ottima posizione e libero in tempi brevi. C.E. "F" Ep
tot = 192,69 kWh/m2/anno Eur. 145.000,00 OFF. 61
CASTEL BOLOGNESE / CENTRALE: In
posizione servitissima, appartamento al piano
rialzato ristrutturato nel 2006 in piccola palazzina
con costi comuni contenuti. Ingresso, soggiorno,
veranda, cucina abit., 2 ampie camere e bagno.
Cantina e posto auto nella corte condominiale.
Ottimo come investimento. C.E. "G" Ep tot = 335
kWh/m2/anno Eur. 88.000,00 OFF 47

OFFERTE IMMOBILIARI

AGENZIA IMMOBILIARE
di Katia Savorani

agenziaimmobiliarekasa

Corso Garibaldi, 54 - Tel. 0546.560432 - 392.1633738
FAENZA CENTRO STORICO In palazzo
signorile, vendesi ampio e luminoso
appartamento predisposto a loft, sito al
piano terra e di recente e integrale
ristrutturazione. Ingresso
indipendente con ampia zona servizi e
barbecue, soggiorno, cucina a vista,
camera da letto matrimoniale e due
bagni, uno con doccia e uno con vasca;
oltre a due soppalchi da adibire anche a
zona notte o a zona studio, con
ripostigli trasformabili anche in cabine
armadio. La ristrutturazione è stata
effettuata con la massima cura,
scegliendo rifiniture di lusso, tra cui
cotto antico al piano terra e parquet a
listoni nei soppalchi, riscaldamento a
pavimento. L'immobile vanta il pregio
del vincolo alle belle arti. L'unità
immobiliare si vende anche arredata.
Zona tranquilla e con facilità di
parcheggio. C.E.: D-EP tot 109,54
kwh/mq/anno.
RICHIESTA € 259.000,00

PIANCALDOLI (FI) Vendesi casetta in sasso ristrutturata
sviluppata su due piani; piano terra zona giorno con
stufa a legna con impianto di riscaldamento, cucina in
muratura e divano letto; piano primo camera e bagno.
All'esterno barbecues e tavolo anch'essi in sasso e
pietra. Immersa in piccolo castagneto. Servita da strada
comunale, luce ed acqua. C.E.: G-EP tot 340,00
kwh/mq/anno. RICHIESTA € 80.000,00

MODIGLIANA CENTRO In palazzina trifamiliare, in
ottimo stato di manutenzione, vendesi appartamento al
primo ed ultimo piano; ingresso, soggiorno – sala
pranzo, cucinotto separato e finestrato, ampia camera
che può servire come camera da letto, anche doppia,
con zona studio, camera da letto matrimoniale e bagno
con finestra. Balcone d'angolo che permette una
splendida visuale, sia sui tetti del paese, sia sulle colline verdeggianti circostanti.
Cantina al piano terra. Possibilità di parcheggiare fronte casa e parcheggio adiacente
all'immobile C.E.: in corso di redazione. RICHIESTA € 87.000,00
MARRADI – BIFORCO Vendesi splendido app.to sito al 1°
ed ultimo piano, con ingresso indip. ubicato in un
fabbricato comp. da solo 2 unità immobiliari, proprietà
cielo/terra e confinante con altre piccole palazzine; al
piano interrato esiste ampia cantina finemente
ristrutturata e adibita anche a lavanderia. E' esistente una
piccola corte comune che permette l'accesso
all'appartamento e alla cantina. L'abitazione è comp. da
ampio disimpegno il cui accesso è dalla scala interna, cucina abitabile, due camere da
letto matrimoniali e un bagno. Ad una delle camere da letto si accede dalla cucina;
pertanto può essere adibita anche a soggiorno. La ristrutturazione dell'immobile, oltre
ad essere recente, è finemente curata in tutti i particolari; pavimenti e rivestimenti
rifatti integralmente, impianti a norma, soffitti con tavelle e travi a vista, recupero
integrale delle porte e degli infissi. Si vende tutto completamente e ottimamente
arredato. Splendida vista panoramica sulle prime colline toscane. Zona tranquilla,
vicina alla stazione ferroviaria e a tutti i servizi che offre Marradi. L'investimento ideale
per chi vuole vivere in pieno relax; immobile che si presta anche all'affitto uso
turistico. C.E.: in corso di redazione. RICHIESTA € 85.000,00
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VENDESI A FAENZA (zona centro) stanza
polivalente utilizzabile come ufficio, magazzino,
deposito composta da 1 camera monolocale
con bagno privato e cortile comune. Risc. aut. a
caldaia. IDEALE COME INVESTIMENTO.
Euro 28.000 Cl.En. E.
VENDESI A FAENZA (zona centro) bilocale
come nuovo posto al P.T con ingresso indip.
e composto da soggiorno con angolo cottura,
camera e bagno. Piccola corte privata e cantina al
piano interrato. Risc. aut. a caldaia.
IDEALE COME INVESTIMENTO. Euro 98.000.
Cl.En. in fase di definizione
VENDESI A FAENZA (zona fiere)
recente trilocale posto al 1° P. con ascensore composto da soggiorno con angolo cottura, 2 c. letto,
2 bagni, balcone, lastrico solare di proprietà e
cantina. Risc. aut. a pavimento. LIBERO SUBITO.
Euro 109. 000. Cl.En. in fase di definizione
VENDESI A CASTEL BOLOGNESE
monolocale di 52 mq al P.T di una palazzina e
attualmento composto da: ingresso su zona giorno
con cucina a vista, antibagno, bagno e camera da
letto ricavata nel soppalco. Risc. aut. a caldaia.
LIBERO SUBITO. Euro 65.000. Cl.En. G
VENDESI A RIOLO TERME villa unifamiliare
edificata negli anni 2000 sulle colline a soli 4
Km dal centro. La proprietà comprende la villa di
320 mq e un capannone di 206 mq. Il terreno di
pertinenza dell’abitazione e del capannone è di
circa 1749 mq il tutto in ottime condizioni.
Euro 510.000 Cl.En. E
Tel. 0546/562085 AG. GOLDEN/RE

STIAMO CERCANDO A FAENZA E DINTORNI IMMOBILI DA LOCARE ARREDATI
E NON, PER DEI NOSTRI CLIENTI REFERENZIATI
DI FIDUCIA CON MASSIMA URGENZA.
SE AVETE UN IMMOBILE DA POTER LOCARE
CONTATTATECI SUBITO.

AG. GOLDEN/RE
TEL. 0546.562085 MAIL: info@goldenre.it
FAENZA VIA CORBARI, 50

Eventi natalizi

Fino al 19 dicembre

Fino al 26 dicembre

ʕ IMOLA – Mostra - Mercato missionaria - Oggetti di
Natale e non solo a favore
dei progetti in Tanzania, Brasile, Kenia e Messico - Istituto
Santa Teresa – via Emilia, 233
orari: giovedì 10-12.30; sabato e festivi 10-12.30 e 15.3019 info: A.I.M. Croce Coperta tel. 0542 44294

ʕ BOLOGNA - Antica Fiera
di Santa Lucia “con un cuore tutto nuovo” - Portico dei
Servi - Strada Maggiore

Fino al 28 dicembre

ʕ IMOLA - Mercatini di Natale - L’arte in centro: tante
idee regalo a cura di Pro
Loco Imola orari: sabato
11 e 18 dicembre 14.30-20;
domenica 12; domenica 19
ore 9-19, venerdì 24 ore 8-18
- Galleria del Centro cittadino e piazza Gramsci

ʕ IMOLA - A Natale da Franca - Vendita di opere in
ceramica e dipinti realizzati
nell’Atelier della Comunità
diurna Franca Ongaro Basaglia a cura dell’Associazione
Culturale Van Gogh, della
Cooperativa Sociale onlus
Tragitti e del Dipartimento
di salute mentale dipendenze patologiche di Imola - via D’Azeglio 1/c Orari: 9.00-12.00 e 16.00-19.00;
mercoledì e venerdi solo
16.00-19.00 Chiusura: lunedì,
25 e 26 dicembre Ingresso: libero Info: Comunità Diurna
Franco Ongaro Basaglia tel.
0542.31814

Dal 24 dicembre al 30 gennaio

Fino al 3 gennaio

ʕ PREDAPPIO ALTA - ritorna
il presepe dentro le grotte
della Zolfatara - Quest’anno il presepio animato
dell’antica miniera è gemellato con il presepio animato
di Castelnuovo di Meldola.
Il presepio aprirà i battenti
il pomeriggio del 24 dicembre. Per informazioni e maggiori dettagli: Davide Santandrea autore del presepio
tel 327 8531075 Barbara Lucchi presidente Pro Loco tel
339 4059573

ʕ FAENZA - I Colori del Natale In Vetrina - Le attività
commerciali del Consorzio
Faenza C’entro aderenti

ʕ BOLOGNA – Villaggio di
Natale Francese – Piazza Minghetti Tutti i giorni dalle 9 alle 20

Fino al 24 dicembre

al progetto, allestiscono le
vetrine creando un percorso colorato e fantasioso. È
possibile votare la vetrina
preferita!

Fino al 6 gennaio
ʕ IMOLA - Noi per loro Vendita di opere e oggetti
realizzate dai soci dell’Associazione culturale “La casa
di SilLa”. L’intero ricavato
sarà devoluto alla Caritas
Diocesana di Imola. In collaborazione con la parrocchia
di Croce in Campo - via
Carradori, 11 orari: dal lunedì al sabato ore: 10-12, 16-18
- Info: 339 7612304
ʕ FAENZA – Pista del Ghiaccio per tutte le età in Piazza
Nenni aperta nei giorni feriali
dalle 15 alle 23, sabato e festivi dalle 10 alle 23.
ʕ FAENZA - “Giardini Divini: Il
Natale Si Racconta” a cura
del Servizio Ambiente e Giardini del Comune di Faenza
Allestimenti di giardini lungo
i corsi del centro città in un
percorso che nel loro insieme comporranno il cammino intrapreso da Dante nella
sua Opera Magna tra Inferno, Purgatorio e Paradiso
ʕ FAENZA - Castel Raniero Il piccolo presepe animato
Chiesa di Castel Raniero- via
Castel Raniero 95 aperto festivi e prefestivi orari: dalle
14.00 alle 18.00 Info Davide
349 2926348

eventi on-line su www.ilgenius.it

Via Verdi 27 - Faenza
Tel. 0546.22051

info@caseificiosicla.it
www.caseificiosicla.it
ʕ PALAZZUOLO SUL SENIO –
Mille presepi esposti per le
vie del paese.
ʕ RIOLO TERME – Nel borgo
di Cuffiano si potranno visitare i presepi esposti nel
giardini privati
ʕ BOLOGNA - Mercatini di
Natale Via Altabella nella
tendostruttura che si estende da via Indipendenza a
via Oberdan
ʕ BOLOGNA - nel Palazzo Davia Bargellini, fra gli
edifici civili nobili di tutta la
città, è ospitato il Museo civico d’arte industriale: parte
della sua raccolta contiene
preziosi esempi del Presepe
artistico bolognese.
ʕ CESENATICO - Mercatino di Natale a Cesenatico
- Il Lungocanale, Corso Garibaldi e via G. Bruno a Cesenatico accolgono tra le
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Auguri di
Buon Natale
e Buon 2022

luci ed i colori degli addobbi
natalizi i tradizionali stand
dei mercatini di Natale. I
passanti, dalle 10.00 alle
20.00, possono curiosare tra
i tanti articoli proposti come
oggetti di artigianato artistico, prodotti enogastronomici, fiori, piante e tante
curiose idee regalo. Inoltre,
sono previsti diversi momenti
di svago e di divertimento,
a cominciare dall’ inaugurazione del Presepe galleggiante, preceduta da uno
spettacolo musicale, concerti, animazione e intrattenimenti, fino al 6 gennaio,
quando le luci dei mercatini si spegneranno con le
note dei canti tradizionali
dell’Epifania.
ʕ BORGO MEDIEVALE DI
GRAZZANO VISCONTI (PC) Mercatini di Natale, 80 stand
di Mastri artigiani e la Casa
di Babbo Natale, illuminazioni natalizie e musica di sottofondo per le vie del centro e
un’area food. Ingresso gratuito con green pass.

led bianche ghiaccio. Viale
Ceccarini ospiterà infatti
delle installazioni artistiche
luminose e il tappeto bianco
esteso su tutto viale Ceccarini sarà poi il “fil blanche”.
Non mancherà la casetta di
Babbo Natale, nel cuore del
centro, e ovviamente nemmeno la pista di pattinaggio
sul ghiaccio che quest’anno
troverà una nuova collocazione. La pista di 675 metri
quadrati si svilupperà da viale Ceccarini fino a piazzale
Roma. Ricco il palinsesto
degli eventi: torna una nuova edizione della rassegna
musicale “Dai cori al cuore” con concerti nei luoghi
di culto e in spazi non convenzionali di Riccione.
ʕ LUGO - Presepe Storico
Orientale a cura di Piergianni Gualtieri - Rocca Estense,
Sala Baracca (Piazza dei
Martiri)

ʕ RICCIONE - Viale Ceccarini si trasforma in un bosco luminoso per “Riccione
Christmas Star 21.22”. Quattordici abeti luminosi, arricchiti da oltre 400.000 luci

Barchi &
Auto

Grazie a tutti i numerosi clienti
che hanno scelto la nostra professionalità
Sinceri auguri
FAENZA Via San Silvestro, 130 - Tel. 0546.646070 - www.barchiauto.it

Eventi natalizi

in cibo
cucina
& stile
Natale in tavola
Ingredienti:
Per la sfoglia
XRYD FLUFDJ
500 g farina 00
Per il ripieno
300 g stracchino Nonno Nanni
300 g parmigiano Reggiano DOP
1 uovo
TEVDOH VRORVHQHFHVVDULR
Mezza noce moscata
JUDWWXJLDWD

Ingredienti
NJ9LWHOORQHSH]]RGLUHDOH
2 Succo d’arancia
1 Arancia
40 g Burro
Olio extravergine d’oliva q.b.
J9LQRELDQFRJ
200 g Brandy 200 g
6DOHÀQRTE
1 Cipolla bianca
2 cucchiaini amido di mais
PDL]HQD
1 cucchiaino acqua
PER GUARNIRE 1 arancia

Ingredienti:
JGLIDULQD
JGLFLRFFRODWRIRQGHQWH
JGLPLHOH
JGLQRFFLROH
JGLPDQGRUOHVJXVFLDWH
JGLXYHWWD
FDQQHOODTE
QRFHPRVFDWDTE
SHSHTE

eventi on-line su www.ilgenius.it

Vivaio Tampieri - Garden
ali
Addobbi florhei
Fiori fresc
Piante da orto

la
ricetta

alificato
Personale qu hiesta
per ogni ric

Cappelletti
Procedimento:
Il ripieno: Mettete in una ciotola, lo stracchino, il parmigiano
JUDWWXJLDWRÀQHPHQWHXQXRYRXQSL]]LFRGLVDOH VHRFFRUUH 
mezza noce moscata grattugiata e amalgamate bene tutti
gli ingredienti. Coprite e conservate in frigorifero.
La sfoglia: Quando preparate la sfoglia non utilizzate tutta
la farina ma tenetene da parte 2 o 3 cucchiai, spesso ne
occorre meno del previsto. Disponete la farina a fontana
sul tagliere, versate al centro le uova e impastate il tutto
con le mani per 10/15 minuti, dovete ottenere un impasto
omogeneo e liscio. Coprite con pellicola e lasciate riposare
per mezz’ora. Stendete la pasta con il mattarello in una
sfoglia sottile e ritagliate dei quadratini di 4 cm. Adagiate
al centro di ogni quadratino un po’ di ripieno e chiudetelo
a metà formando un triangolo, unite le punte alla base sovrapponendole e premendo bene. Adagiate i cappelletti su
YDVVRLGLFDUWDOHJJHUPHQWHLQIDULQDWLHFRQWLQXDWHFRVuÀQR
ad esaurimento degli ingredienti.

Arrosto all’arancia
Procedimento: Pelate l’arancia e tagliatela a rondelle.
Mondate e affettate la cipolla. Legate la carne per l’arrosto.
,QXQWHJDPHDEEDVWDQ]DJUDQGHYHUVDWHLOEXUURHXQÀOR
d’olio. Aggiungete la cipolla e fatela rosolare a fuoco dolce.
$O]DWHODÀDPPDHDGDJLDWHO·DUURVWRURVRODQGRODFDUQHGD
parte a parte. In seguito, trasferite la carne e le cipolle in una
WHJOLDGDIRUQR0HWWHWHLQVXSHUÀFLHOHIHWWLQHGLDUDQFLDFKH
avete tagliato precedentemente. Cuocete in forno statico
SUHULVFDOGDWRDSHUFLUFDPLQ'XUDQWHODFRWWXUD
LUURUDWHGLWDQWRLQWDQWRODVXSHUÀFLHFRQLOIRQGR'RSRDYHU
tirato fuori la carne dal forno, trasferitela su un foglio di carta
stagnola rivestito internamente con carta da forno. Avvolgete la carne e trasferite le cipolle e le arance cotte insieme
all’arrosto in un tegame e aggiungetevi il succo d’arancia,
il brandy e il vino bianco. Salate e fate cuocere, lasciando
che la parte alcolica evapori del tutto. A parte preparate
una ciotolina in cui diluite con un cucchiaino d’acqua i due
cucchiaini di maizena e mescolate. Aggiungetelo al sughetto
e fate restringere. Frullate il sugo con un mixer ad immersione
e tenetelo in caldo. Tagliate un’arancia a fettine, eliminate
lo spago e affettate la carne. Ora prendete un piatto da
portata, versate uno strato di sughetto, adagiate le fettine di
carne, quelle di arancia e salate a piacere. Irrorate il sughetto
DQFKHLQVXSHUÀFLHHVHUYLWHO·DUURVWREHQFDOGR

Panpepato
Procedimento: Prendete le noci e le mandorle sgusciate
e fatele tostare in padella per pochi minuti. Nel frattempo
lasciate in ammollo l’uvetta e in una ciotola fate sciogliete
il miele con un cucchiaio di acqua tiepida.
Aggiungete al miele la farina e cominciate a girare il tutto,
dopodiché inserite anche il cioccolato fondente, che prima
dovete far fondere a bagnomaria. Inserite anche l’uvetta,
le nocciole e le mandorle, che potete lasciare intere, spez]HWWDUHRWULWDUHSLÀQHPHQWHDVHFRQGDGHLYRVWULJXVWL
A questo punto unite alla preparazione tutte le spezie: la
cannella, la noce moscata e un pizzico di pepe. Mischiate
tutto per bene e date al panpepato una forma sferica,
simile a quella di una pagnotta.
Cuocete il panpepato in forno per circa 15 minuti a 180°C e
una volta pronto lasciatelo raffreddare prima di mangiarlo.

Cosa fare quando arrivano gli ospiti?

il
galateo

Che sia atteso o meno, non deve fare la differenza.
Un ospite è sempre un ospite e pertanto richiede un copione perfetto. Una
volta entrato e fatti i saluti di rito, prendete personalmente il cappotto e sistematelo in un posto dove non possa gualcirsi o essere di intralcio alla serata.
Sarete voi a riconsegnarlo al diretto proprietario prima che questi lasci la festa.
Mi raccomando però, evitate il classico effetto montagna sul letto con conseguente domanda: “Qual è il tuo?” al momento della riconsegna. Inoltre se
l’ospite dovesse avere necessità di recuperare un oggetto in borsa o in tasca
si troverebbe costretto a ravanare tra i soprabiti altrui. Molto meglio avere a
portata di mano un appendiabiti svuotato per l’occasione.

Idee per la tavola natalizia
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Vi aspettiamo per
decorare le vostre feste
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Vendita Diretta
Lun - Sab 8.15 - 12.30 / 14.00 - 18.30. Dom 10.00 - 12.30
FAENZA Via S. Silvestro 139 (V.ze Casello autostradale)
Fino al 7 gennaio

delle nostre terre. All’interno
GHOO·H[ EDU %DFFKLOHJD YLD
ʕ FAENZA - 12^ ed. dei giar- (PLOLD 0RVWUHIRWRJUD
dini a natale: giardini divini. fiche; 50 anni tra le stelle fino
- Corsi Mazzini, Saffi e Piazza al 6 gennaio la mostra dedidella Libertà. Quest’anno la cata ai 50 anni di attività del
manifestazione è dedicata ristorante S.Domenico; ForDO  DQQLYHUVDULR GHOOD mulaUno: la storia continua;
morte di Dante. Allestimenti mostra fotografica dedicata all’Autodromo Internazioanche alla Fontana monunale Enzo e Dino Ferrari.
mentale e attorno alla casetta degli elfi. Il program- ʕ VILLANOVA DI BAGNACAma completo sulla pagina VALLO - - la Capanna Del
Facebook Faenza Giardini a Bambinello – Mostra di preNatale.
sepi creativi - Orari di apertu-

Venerdì 17 dicembre
ʕ RIOLO TERME – Concerto
di Musica - il Trio Eccentrico presenta uno spettacolo
scritto da Cristiano Cavina.
Cinema teatro Comunale.
Ingresso gratuito.
ʕ MASSA LOMBARDA - Mercatini di Natale dell’artigianato artistico &RUVR 9LWWRULR
9HQHWR H 3LD]]D 0DWWHRWWL 
GLFHPEUHRUH&RQ
certo di Natale Coro Ettore
e Antonio Ricci - Stand gastronomico - dalle ore 16.00
alle ore 20.00

ra: da martedì a venerdì: 9.00
– 13.00; Sabato: 9.00 – 13.00
e 15.00 – 18.00; Domenica:
ʕ FAENZA – Magica giostra 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00
del bruco mela per i più pic- ²7HO(FRPXVHR Dal 18 dicembre al 23 gennaio
coli. Aperta nei giorni feriali GHOOHHUEHSDOXVWUL YLD8QJD
ʕ GATTEO MARE - tradiziodalle15.30 alle 19.30, sabato UHWWL
nale appuntamento con il
e festivi dalle 10 alle 12.30 e
presepe che abbellisce la
dalle 15.30 alle 19.30. Piazza 17-18-19, 24 dicembre
piazza centrale del paese
Martiri della libertà -Sabato
HIHVWLYL LQFOXVRYDFDQ]HQD ʕ FAENZA - Ufficio Postale Di e lo farà con un presepe
WDOL]LH VFRODVWLFKH  GDOOH  Babbo Natale - Piazza della animato meccanicamente, frutto dell’artista Marco
alle 12:30 e dalle 15 alle 19
Libertà dalle 16 alle 19 - Gli
elfi accoglieranno nella loro Fantini e dalla sua famiglia.
ʕ FAENZA - Christmas Dan- magica casetta i bambi- Piazza della Libertà – Gatteo
cing Lights - piazza Lanzoni, ni che vorranno dedicare Orario tutti i giorni dalle 9.00
in Borgo ogni giorno dalle un disegno, un pensiero o alle 18.30
16:30 I fratelli Mauro e Ro- richiedere il loro regalo a
berto Gorini firmano, anche Babbo Natale. “La letteri- Sabato 18 dicembre
quest’anno, un’installazio- na” potrà essere imbucata
ne luminosa fatta di alberi nell’apposita cassetta. I cit- ʕ RIOLO TERME – Xmas Gadi Natale, luci a tempo di tadini, inoltre, potranno por- mes – Divertenti giochi di
musica, personaggi animati tare presso la casetta gio- Natale tra le antiche sale
meccanicamente,
atmo- chi, libri, vestiti, prodotti per della rocca di Riolo. Attività
sfere e poesia. Il tutto potrà l’infanzia, tutti rigorosamen- comprese nel biglietto di inessere azionato spingendo te nuovi, consentendo così gresso.
un pulsante per donare ai a tutti i bambini e le bambibambini un momento gio- ne, anche meno fortunati, di ʕ FORLI’ - si svolgerà in Piazza Ordelaffi la ventesima
coso e colorato.
avere un regalo da scartare
edizione del Presepe Vivente
sotto l’albero, grazie all’aiudei Bambini. Si tratta di una
ʕ BELLARIA IGEA MARINA
to delle associazioni di vomanifestazione che tradi- Presepe di ghiaccio da relontariato del territorio.
zionalmente da vent’anni si
cord, il più grande d’Italia! Una
creazione unica con statue
completamente
composte
da ghiaccio. Piazza Don MinToscana
Romagna
zoni - Bellaria-Igea Marina

Fino al 9 gennaio

Fino al 16 gennaio
ʕ IMOLA - Imola on ice Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, ritornerà
in centro storico la pista del
ghiaccio allestita nel cortile
H[&LUFROLLQYLD2UVLQL GLIURQ
WHJLDUGLQLGL6DQ'RPHQLFR 
La pista sarà aperta, nel
pieno rispetto delle misure
di prevenzione della pandemia negli orari dal lunedì al
venerdì ore 15-24, nei giorni
festivi e pre festivi ore 10.3013 e 15-24. Ingresso Euro 8
ʕ ALFONSINE - Pista di Pattinaggio in piazza Gramsci
ʕ RAVENNA - apre la pista
di pattinaggio sul ghiaccio
di piazza Kennedy; fino al
23 dicembre la pista resterà
aperta fino a mezzanotte
nel weekend e fino alle 22
negli altri giorni, mentre dal
24 dicembre si potrà pattinare tutti i giorni fino a mezzanotte.

Fino al 6 febbraio
ʕ IMOLA - “Tempi del buono”: temporary shop e
mostre fotografiche all’ex
bar Bacchilega. Percorsi
fotografici e prodotti, per
raccontare cultura e valori

MOTOPANCETTA
EDIZIONE SPECIALE

DOMENICA
2 GENNAIO 2022
P.so della COLLA
Loc. Prati all’ALBERO
dalle 10.30 in poi all’APERTO

uova, pancetta, vino e musica
in caso di maltempo la festa
si svolgerà sotto l’albero!
Info: 349/1658023
mentinmoto@hotmail.com
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Eventi natalizi

Domenica 19 dicembre
ʕ LUGO - Fiera di Natale:
giornate imperdibili dove
cercare e trovare idee regalo all’insegna della creatività e trascorrere piacevoli
giornate di atmosfera natalizia
ʕ FAENZA – Aperture straordinarie dei negozi per lo
shopping natalizio e mercato ambulante in Piazza del
Popolo.
ʕ BRISIGHELLA - Si riaccendono le luci di Natale con
la Fiaccolata dei Babbi Natale. Con Brisighella Luce di
Natale arrivano nell’antico
borgo medioevale risplende di piccole luci che creano la magica atmosfera
invitandoti a passeggiare
nel mercatino fra dolciumi,
giocattoli, animazioni, bolle di sapone e passeggiata
in slitta gratuita per tutti. In
centro storico, alle ore 16,30,
il Borgo risplende di luci per
la Fiaccolata dei Record.
ʕ SAN LORENZO DI LUGO
- Presepe vivente con
apertura delle botteghe
dell’antico villaggio, spettacolo del bimbi della
scuola dell’Infanzia e del
catechismo Arrivo di Babbo Natale con doni per tutti
i bambini
ʕ VILLANOVA DI BAGNACAVALLO - NOTTE DEI PRESEPI - Cena-concerto con
menu delle feste, canti na-

talizi e canzoni del cuore
con il gruppo “A voj cantè
neca me”. Apertura straordinaria della mostra La Capanna del Bambinello. Info
e prenotazioni: 0545 47122
- Ecomuseo delle Erbe Palustri (via Ungaretti 1) ore 19.30

Dal 19 dicembre al 16 gennaio
ʕ VILLA PRATI BAGNACAVALLO - Presepe animato
meccanicamente via Sinistra Canale Inferiore 67
- Villa Prati aperto: festivi
dalle 14:30 alle 19:00 dal 24
dicembre al 8 gennaio feriali ore 14:30-17:30 INFO: 0545
58170 - 348 3579389

Giovedì 23 dicembre
ʕ RIOLO TERME – Concerto
di musica ad ingresso gratuito presso il Cinema teatro
Comunale. Il Tenore Davide
Zaccherini, accompagnato da una pianista e una
soprano, ci faranno entrare
nello spirito Natalizio con le
classiche canzoni Natalizie.

Venerdì 24 dicembre
ʕ IMOLA - ore 9-18 Galleria
Centro Cittadino Cos’Antiche Mercatino d’antiquariato; ore 17 via Aldrovandi
Ascolta il mio silenzio performance teatrale conclusiva
ʕ RIOLO TERME – Xmas Games – Divertenti giochi di
Natale tra le antiche sale
della rocca di Riolo. Attività
comprese nel biglietto di ingresso.

'DOGLFÀQRDOJHQQDLR
ʕ FAENZA - San Francesco Il
presepe meccanico di Padre Lambertini presepe popolare animato meccanicamente piazza S. Francesco
14 (ingresso a sinistra della
chiesa) - aperto tutti i giorni
feriali ore 10-12 e 15-19, festivi ore 10-12:30 e 15-19:30
info Roberto 389 4306796 6/31 gennaio aperto tutte
le domeniche dalle 15 alle
19:30

Dal 24 dicembre al 1 gennaio
ʕ IMOLA - Natale Zero Pare
2021 - spettacoli per adulti
e bambini, stand gastronomici, concerti, beneficienza, mercatini e tante
attività a cura di Associazione Culturale App&Down
Mercato
agroalimentare
– viale Rivalta, 12 www.natalezeropare.it fb: @natalezeropare

ESTETICA

ʕ REDA - FAENZA - Il Natale della tradizione presepe
semi-meccanico
artigianale Chiesa di Reda, via
Selva Fantina 51 - aperto feriali ore 10.30-11.30 e 16.0018.30 festivi ore 10.00-11.00 e
15.30-18.00 INFO: Ragazzini
338 9695541 - Magnani 339
3259558

Dal 25 dicembre al 23 gennaio
ʕ FAENZA - Cassanigo Faenza Ci sarà sempre un Natale
presepe creativo ogni anno
differente via Cassanigo 41
(all’esterno del Circolo) aperto tutti i giorni dal 25 dicembre al 23 gennaio orari:
dalle 8.00 alle 20.00 INFO: Lorenzo 370 1318291 - Davide
328 1798062

'DOGLFÀQRDOJHQQDLR
ʕ PIEVE CORLETO - Presepe
in Cripta - Presepe tradizionale nella cripta Sec. X della Pieve di Santo Stefano
in Corleto Via Corleto, 103
(a metà tra Faenza e Forlì)
- aperto inaugurazione 25
dicembre ore 11 dal 25/12
al 6/1 tutti i giorni ore 15-19;
domenica 9/1 e domenica
16/1 ore 15-19 INFO: Edoardo 340 6534083 - Samuele
338 6382729

Dal 25 dicembre al 6 febbraio
ʕ VECCHIAZZANO FORLÌ presepe animato Chiesa di
Vecchiazzano, via Castel Latino 23 (zona ospedale) aperto: festivi ore 9-11 e 14:30-19
feriali ore 10-12 e 14:30-18
INFO: Franco 339 7421239 Parrocchia 0543 85466

Buo
Fes ne
te

di Dona e Stefy

Dal 24 dicembre al 9 gennaio

new LASER

EPIL PLUS

808mm

La bellezza in ogni suo dettaglio
EPILAZIONE PROGRESSIVA
PERMANENTE 70% - 90% -

Fatti un regalo!
PROMOZIONE DICEMBRE - GENNAIO

EPILAZIONE
Laser al Diodo 808
a soli 15,90 Euro
Led High-Resolution
la velocita del risultato
'

svolge nel centro storico di
Forlì con la partecipazione
dei bambini e dei ragazzi dei
centri Educativi - Alle 14.30
è animazione dei gruppi dei
bambini, mentre alle 15 avrà
inizio la sacra rappresentazione. Il presepe vivente si svolgerà esclusivamente in Piazza Ordelaffi dove i bambini
e ragazzi rappresenteranno
le scene più importanti della
nascita di Gesù. Per lo svolgimento della manifestazione
verranno rispettate tutte le
norme per la prevenzione e
diffusione del Covid-19.

eventi on-line su www.ilgenius.it

Imola via Pirazzoli, 7
tel. 391 7409268
www.essenzialiestetica.it
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Eventi natalizi
CU LT UR A

eventi on-line su www.ilgenius.it
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Torre dell’Orologio racconta

LA LOCOMOTIVA DEL PARCO BUCCI
Faenza città delle…fragole? E dei cocomeri?

GESTIONE SINISTRI
RESTAURO AUTO e MOTO D’EPOCA
BANCO DI RISCONTRO  VERNICIATURA A FORNO

Auguri di Buone Feste
c/o Zona Artigianale Casola Valsenio - Via I° Maggio, 15
Tel./Fax 0546.73493 - 338/8002918
info@carrozzeriavisani.com - www.carrozzeriavisani.com

LA TRATTORIACCIA
RISTORANTE  PIZZERIA  TABACCHERIA

Menu di Natale
Antipasto della tradizione «La Trattoriaccia»
***
Cappelletti in brodo di Cappone
Garganelli alla boscaiola
***
Rotolo di tacchino con verdure stufate
Coniglio arrosto alle olive con contorno di patatone al forno
***
Pandoro classico di Natale arricchito con granelle
di cioccolato fondente e mascarpone
1/4 Vino - 1/2 Acqua - Caffè - Liquori (della casa)
VIA ZAGONARA, 27 - Tel. 0545.23701
ZAGONARA DI COTIGNOLA (RA) - CHIUSO LUNEDI’

Euro 32
a persona

La parola a....
Fiori d’Acciaio
Associazione ODV di volontariato per la prevenzione e la cura dei tumori al seno e
membro di EUROPA DONNA ITALIA
Vi presentiamo FIORI D’ACCIAIO, la nostra Associazione di volontariato che nasce dalla
volontà di alcune donne operate per carcinoma mammario presso l’Unità Operativa
di Chirurgia Generale e Senologica di Faenza.
Il 26 giugno 2016 il piccolo gruppo inizia la sua attività, con lo scopo di aiutare e confortare le donne operate. Già numerose sono state le iniziative avviate ed il numero delle
adesioni è in costante aumento. Abbiamo pensato di realizzare questa associazione
con il semplice scopo di essere vicino alle donne operate per tumore al seno. Vogliamo offrire solidarietà e condividere le esperienze, perché abbiamo capito quanto sia
importante per il percorso di guarigione. L’invito che rivolgiamo alle donne che stanno
attraversando il tunnel è quello di non sentirsi sole perché siamo in tante e a quelle che
già hanno superato il trauma, chiediamo di raccontarci la loro esperienza parlandoci
di cosa o chi le abbia aiutate.
/HQRVWUDÀQDOLWj
a) Creare gruppi di sostegno e di mutuo aiuto fra persone che hanno o dovranno affrontare il percorso relativo alla malattia del tumore al seno e di tutte le sue fasi, dalla
prevenzione alla cura;
b) Promuovere attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla prevenzione
DWWUDYHUVRO·RUJDQL]]D]LRQHGLFRQYHJQLHVRVWHJQRDOODULFHUFDVFLHQWLÀFDSHUODFXUD
attraverso incontri con medici e specialisti del settore, nonché organizzando giornate
di visite senologiche dedicate alle socie fuori dall’età per lo screening (45-75 anni) e
gratuite.
c) Sensibilizzare i giovani al mantenimento della propria salute
G 2UJDQL]]DUHHYHQWLDGKRFHDWWLYLWjSHUUDFFROWDIRQGLÀQDOL]]DWLDSURJHWWLSHUODFXUD
e il recupero delle donne operate con mercatini, attività teatrali, spettacoli, attività culturali … e tanto altro ancora, perché vogliamo testimoniare che è… meraviglioso esserci
Il nostro slogan è che qualunque progetto o iniziativa che decidiamo di realizzare sia
prima di tutto qualcosa che “faccia bene a noi”, che ci permetta di essere creative,
di sperimentarci in corse nuove e di divertirci. Dopo il tumore al seno la vita può essere
anche meglio di prima perché dopo una esperienza come la nostra non puoi che
diventare la vera protagonista della tua vita.
2ELHWWLYLUDJJLXQWL
&RQOHQRVWUHUDFFROWHDEELDPRÀQRDGRUDSRWXWRHIIHWWXDUHOHVHJXHQWLGRQD]LRQL
3HUOD&KLUXUJLDVHQRORJLFDGHOO·2VSHGDOHGL)DHQ]D0DWULFL%UD[RQSHUODULFRVWUX]LRQH
PDPPDULD%LVWXULDOSODVPDGLQXRYLVVLPDJHQHUD]LRQH7HUPRVFDQH6DWXULPHWULPD
scherine chirurgiche;
Per il Reparto di Oncologia di Faenza abbiamo partecipato cospicuamente all’acquisto
GLXQ&DVFR3D[PDQFKHHYLWDODFDGXWDGHLFDSHOOLDOOHGRQQHFKHVLVRWWRSRQJRQR
a cicli chemioterapici.
Al Servizio di Senologia dell’ospedale di Faenza, ha donato un ecografo di ultima
generazione al che sarà destinato alle attività chirurgiche (specie tumorali) inerenti la
branca Senologia.
Siamo orgogliose del nostro impegno ed è per questo che desideriamo coinvolgerVi in
XQDGHOOHQRVWUHLQL]LDWLYHSLULXVFLWHODYHQGLWDGHL3DQHWWRQLFKHRJQLDQQRLQTXHVWR
periodo proponiamo confezionando personalmente un prodotto locale di ottima qualità.
9LDVSHWWLDPRLQYLD0DUHVFDOFKL

Sembra un po’ strano…ma effettivamente una volta era così! In passato attorno alla
città era diffusissima l’orticoltura, soprattutto nella zona chiamata (non a caso) punta
degli orti, e fra i tanti prodotti coltivati dai nostri antenati eccellevano le fragole e le
DQJXULHGL)DHQ]DSDUWLFRODUPHQWHGLIIXVHQHOPHUFDWRÀRUHQWLQRJUD]LHSUREDELOPHQWH
alla presenza della ferrovia che ancora oggi unisce le due città.
In toscana la fragola faentina era una sciccheria per gli hotel, mentre l’anguria manfreda
si poteva trovare anche nei mercati popolari, godendo
quindi di una certa fama.
La vendita su larga scala di queste due prelibatezze entrò
in crisi dal secondo dopoguerra, quando si imposero
nuove varietà più produttive e con meno manodopera
necessaria, ma oggi, dopo decenni di oblio, l’anguria
faentina è stata riscoperta soprattutto nelle coltivazioni
biologiche, e anche localmente alcune aziende hanno
scelto di puntare su questa varietà legata alla nostra
tradizione.
,QIRUPD]LRQLDFXUDGL0DUFR6DQWDQGUHD Torre dell’Orologio - Associazione Culturale
Presidente dell’Associazione Culturale
torredellorologio@gmail.com - 3460714720
Torre dell’Orologio

FROODERUD]LRQH FRQ LO 0H, $
partire dalle ore 23.00 le note
musicali dei giovani delle
Onde Radio, giovane cover
band, accompagnano i presenti nel nuovo anno, insieme
agli immancabili spumanti e
panettoni.
ʕ IMOLA - Cenone di Capodanno con balli, canti,
oroscopo, tombola e giochi
vari. Si raccolgono doni che
saranno devoluti all’Associazione COSPE a sostegno dei
progetti in Senegal ore 20.30
Centro culturale Primola
- via Lippi, 2/C info e preQRWD]LRQL   info@
primola.it
ʕ IMOLA - Spettacolo di Capodanno - Se devi dire una
bugia dilla grossa di Ray
Cooney, versione italiana
Iaia Fiastri, regia originale
Pietro Garineri, nuova messa in scena Luigi Russo. Con
Antonio Catania, Gianluca
Ramazzotti, Paola Quattrini,
3DROD%DUDOHRUH7HD
tro Ebe Stignani - via Verdi, 1
%LJOLHWWLLQSUHYHQGLWD
ʕ CONSELICE - Spettacolo
di Capodanno a cura della
%RWWHJDGHO%XRQXPRUHRUH
20.30, Teatro Comunale
ʕ RIOLO TERME - DELITTO AL
CASTELLO Un gioco di ruoOR SHU FDODUVL QHO 0HGLRHYR
in una storia fatta di perso-

naggi, insidie, sfide e trame,
ambientato nelle suggestive
sale della Rocca Sforzesca.
Dall’aperitivo fino al dolce
potrai interagire con gli altri
ospiti per scoprire l’assassino
e raggiungere i tuoi obiettivi.
In collaborazione con TorriQR:LQH%DU3UHQRWD]LRQLHQ
tro il 23 dicembre 0546 77450
ʕ RIOLO TERME - Happy new
year & happy Ore 21.00 Per
festeggiare la notte di San
Silvestro con tutta la famiglia. Durante la serata visita guidata nelle sale della
Rocca, laboratorio a tema
e caccia al tesoro in cui tutti
i partecipanti saranno coinvolti alla ricerca di indovinelli
ed indizi nascosti tra le pietre
delle antiche torri. Rocca RiROR7HUPH3LD]]D0D]]DQWL

Domenica 2 gennaio
ʕ BELLARIA – Concerto di
Dolcenera propone i suoi
maggiori successi e canzoni più famose oltre a nuovi
brani sperimentali dal sound
esotico e con coinvolgenti
contaminazioni
sudamericane. Ore 16.00 - Piazza Don
0LQ]RQL

Mercoledì 5 gennaio
ʕ FAENZA - Nott de Bisò Piazza del Popolo Grande
festa nella piazza centrale.
Alla mezzanotte in punto
viene acceso un grande

falò che brucia il Niballo
dell’anno passato, il grande
fantoccio che simboleggia
le avversità. Negli stand dei
vari rioni si possono gustare
diverse specialità gastronomiche, ed in particolare il
“bisò”, il vino caldo bollito
con aromi e spezie, servito
nei caratteristici “gotti” in
maiolica, decorati dai maestri faentini.

Giovedì 6 gennaio
ʕ IMOLA - Arriva la Befana! dalle ore 15.30 - Piazza
0DWWHRWL SLD]]D *UDPVFL H
piazza Caduti per la libertà
Animazioni itineranti e calze
per bambine e bambini
ʕ LUGO - La Befana, intrattenimento e distribuzione di
dolciumi e cioccolata per
bambini e ragazzi - Piazza
0D]]LQL 3DYDJOLRQH GDOOH
14.30 alle 18.30
ʕ CERVIA tradizionale primo
tuffo in mare dell’anno e delle tradizionali canti dei Pasquaroli. E’ un giorno all’insegna del mare d’inverno. Fin
dalle prime ore del mattino,
LO WUDGL]LRQDOH WXIIR GHOOD %H
fana si arricchisce di eventi
e iniziative. La giornata prosegue con intrattenimento
musicale per grandi e piccini in attesa del grande tuffo
alle h.15.00. La giornata non
terminerà senza la ricca premiazione, che considererà i
gruppi più numerosi e il costume più originale.

Per un Natale ecosostenibile, no Waste
e senza sprechi scoprirete presso la
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Potete già trovare, sin da ora,
tante proposte ideate da noi oppure
potrete creare il vostro regalo o cestino,
acquistando le quantità
che effettivamente desiderate,
scegliendo tra le centinaia di referenze
che mettiamo a vostra disposizione,
come:

biscotteria e panettoni artigianali,
infusi, frutta secca, superfood,
olii e burri vegetali, cosmesi solida,
prodotti per la cura della persona
e tanto altro. Tutto rigorosamente
Sfuso, Raw e Bio. Vi aspettiamo.

Via Antonio Cittadini, 13 - FAENZA - Tel. 0546 663265

Auto Moto Nautica
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
VENDITA
Auto
ALFA ROMEO 147, benzina, 5 porte,
cambio manuale (5), 1.600 c.c., km
147.000, 2 airbag, alzacristalli elettrici,
pneumatici 4 stagioni. Revisionata e
tagliandata. Buone condizioni. Vendo.
Tel. 348/5611901
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 500 anno 2009, Km 72.000,
Euro 5. Auto a benzina utilizzabile
da neopatentati. Grigio metallizzato,
accessoriata, manutentata e collaudata. Pneumatici invernali oltre ai
base. Vendo a Euro 5.500. Imola.
Tel. 337/1608042
FIAT DOBLO’ 5 porte, del ‘08, 1.3 Multijet, 183.000 km, nero metallizzato.
Ottime condizioni, unico proprietario.
5000 Euro tratt. Visibile a Imola. Tel.
347/1465046 Mirko
FORD FIESTA 1.3, km. 74.500,
cinghia distribuzione, filtro dell’olio e
pompa dell’acqua fatte, batteria nuova,
vendo Euro 1.150. Tel. 339/8135549
- 349/6172868 William
HYUNDAI TERRACAN del 2003 con
200.000 km. L’auto ha qualche problema nell’avviamento. L’ho spenta
funzionante ma quando sono andato
per riavviarla non si è più accesa,
parte solo con una soffiata di start.
Tel. 338/8045031
MAZDA 6, 2.2 skyactiv, Diesel, euro
6, anno 2016, km: 145.000! Tenuta
benissimo! Cerchi in lega, fari a led,
cruise control, climatronic, tanti
optional! Tagliandi solo in Mazda!
13.000 Euro tratt. Tel. 388/1160451
MERCEDES C200 CDI berlina, anno
2001, km 190.000, bellissima, in ottimo stato, appena revisionata, vendo a
Euro 1.900. Foto su whatsapp. Imola.
Tel. 339/6828872
PEUGEOT 207. Anno 2006, alimentazione GPL/benzina, in buone
condizioni vendo a prezzo trattabile.
Tel. 340/3257860
PEUGEOT 308, berlina, mod. attuale,
anno 2014, 150.000 km (originali),
diesel, full optionals, 25 km medi
con un litro. Perfetta, qualsiasi prova.
Grigia metall. Euro 6.900 (non tratt.).
Tel. 347/2509539 Max
REGALO OPEL VECTRA 2.0 c.c., turbo
diesel SW, anno 1999, in buono stato.
Chiedo solo passaggio di proprietà.
Tel. 366/2572070
RENAULT MEGANE GT Line euro 5
1500 110 cavalli, anno 25 settembre

2011, km 164.000, gomme 4 stagioni
praticamente nuove, vendo a Euro
5.900,00 tratt. Visibile a Brisighella.
Tel. 335/8337245 Luca
TOYOTA YARIS 1.4 c.c. diesel, 5 porte,
colore blu, anno 2003, km 140.000,
con aria condizionata, vetri elettrici,
radio con CD, buone condizioni vendo
a Euro 1.600. Tel. 350/9744382
VOLVO V60 D2 Momentum. 08/2016,
motorizzazione diesel (1969 cm³,
88 Kw) cambio manuale 6 marce.
Tagliandi certificati. Veicolo non
fumatori. Vendo causa passaggio
ad auto aziendale. Tel. 346/5812641
Gianfranco
VW GOLF IV serie, 5 porte, 1600 101
CV metano, anno immatricolazione
2000, 290.000 Km, colore grigio/
argento. Tel. 339/4001089 Roberto

Moto
BMW 800R, anno 2009, Km 30.000,
ottimo stato, vendo per inutilizzo
a Euro 3.000 tratt. Invio foto via
Whatsapp. Tel. 338/8773701
DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO,
03.2010, KM 32.200, scarico Termignoni, paramani in metallo, sella
Ducati Performance, vendo insieme
ai componenti originali, vendo a
8000 Euro trattabili. Tel. Davide
340/3346121
DUCATI MULTISTRADA 950 c.c.
anno 2020, km 7.300, colore rosso,
vendo a Euro 11.000. Conselice. Tel.
338/9248993
DUCATI PANIGALE V4 anno 2019
con 16.500 km. No Pista, da vedere.
Tel. 333/4856556
HONDA CBR 650/F, Km 12.000,
scarico artigianale (compreso scarico
originale) gomme seminuove, in ottime condizioni. Vendo a Euro 5.700.
Tel. 3382743795 Alex
HONDA HORNET 600 anno 2006,
km 18.000, colore grigio met., come
nuovo, vendo Euro 2.300. Zona
Castelbolognese. Tel. 328/2753924
KTM EXC 250 Six Days TPI; maggio
2020; 15,7 ore come nuova; pinna
protezione disco posteriore, plastiche radiatore rinforzate, paramani
rinforzati e mousse ant. e post. info@
svrpress.it
LML STAR 200 ottime condizioni con
vari accessori vendo a Euro 1550. Tel.
333/7127071
MOTO ELETTRICA Zero Motorcycles
DS 2017, enduro, autonomia circa
200 Km, con tre borse, parabrezza,
paragambe, luci supplementari
e altro vendo a Euro 12.000. Tel.
333/3910935 Gabriele
YAMAHA TDM 850, anno 2000, km
85.000. Buone condizioni tenuta
sempre in garage mai incidentata o
caduta. Unico proprietario. Revisione
fino 2023, bollo 2022. Vari accessori
in dotazione. Tel. 338/342676

Scooter Apecar
Ciclomotori
CERCO OSCAR COLLEGE RS, modello
con cerchi in lega e ammortizzatori
a gas, in qualunque condizione. Tel.
347/4761177
HONDA FORESIGHT 250, anno
1998, km 40.000 circa, giallo, ottime condizioni. Eseguito tagliando
completo con cambio olio, candela,
batteria, variatore e relativa cinghia
completamente nuovi. Ruote nuove.
Fatto intero impianto freno della ruota
davanti, disco e pasticche nuove. Revisionato il 17/3/21. Leggera graffiatura
al parafango della ruota davanti e
plastiche un po’ sbiadite dal tempo.
Vendo a Euro 800 tratt. Riolo Terme.
Tel. 327/7385731
HONDA SW T400 anno 2010, colore
nero, km 29.900, incidentata frontalmente motore in perfette condizioni,
tagliandata prima dell’incidente parte
destra ok parte sinistra qualche carena grattata. Vendo a Euro 500. Tel.
339/1820849
KYMCO XCITING 400i, anno 2013,
km. 22.000, gomme nuove, vendo
Euro 3.000. Faenza. Tel. 366/3328815
MALAGUTI MALBO LINE DVD 50,
anno immatricolazione 2011, Km
1685, vendo a Euro 500. Imola. Tel.
338/7619792
PIAGGIO BEVERLY 400, ie, blu
metalizzato sella beige, fine anno
‘96, inutilizzato da anni, ma nuovo,
gomme, batteria, accumulatore, 2
cupolini, km 8.700. Da vedere se
interessati. Tel. 333/4010995
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

ACQUISTO - VENDITA
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 BARCHETTA color rosso Ferrari,
anno 1996 km 55mila, unico proprietario, perfetta sia di motore che
di carrozzeria e interni, per amatori
del bello, vendo prezzo da concordar.
Tel. 333/9931300
MOTO MORINI Corsarino zz anno
1976, restaurato, con targa e libretto nuovo, vendo a Euro 1500. Tel.
349/8484837
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10
cassonato (+ centinatura) di m 4,
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Ghetti Service s.r.l.
OFFICINA AUTORIZZATA

AUDI - VOLKSWAGEN - SKODA - FIAT - LANCIA

Augura Buone Feste
a tutta la sua clientela
FAENZA (Ra) Via Emilia Ponente, 22 - Via Sali, 7
info@ghettiservice.it - Tel. 0546 627911
80x2,30, con alcune gomme nuove
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo
a un hobbysta. Tel. 329/9830879
dopo le 18.45
VESPA PK 125, 1983, bianca,
pochi km, vendo a Euro 2600. Tel.
338/3294226

Veicoli speciali
e commerciali
FURGONE RENAULT MASTER 3.0
c.c., 140 cv, 6 marce, km 252.000
effettivi, con pianale rivestito in
legno, appena gommato, autoradio,
aria condizionata, ottime condizioni,
vendo a Euro 5.000. Tel. 348/2525833
SCOOTER A 4 RUOTE per anziani e
disabili come nuovo robusto e accessoriato, adatto a strade sconnesse
usato pochissimo pagato 5000 Euro
vendo a 3200 Euro. Tel. 348/5231553

Accessori
auto moto cicli
ALTERNATORE per Renault Scenic
1.4 o 1.6 c,c, 16 V fino al 2002,
come nuovo, vendo a Euro 60. Tel.
347/1054169 o.p.
BARRE PORTAPACCHI per furgone
Ford pagate Euro 150 vendo a Euro
50. Tel. 0546/28994 o.p.

BAULETTO Givi Simply con staffa
vendo a 30 Euro. Tel. 339/1820849
BORSE LATERALI semirigide per
moto di marca Roland. Ottime borse di
buona fattura e resistenti, estensibili e
complete di copertura per la pioggia.
Tel. 338/3426776
CARICA BATTERIA d’epoca Seconda
Guerra Mondiale per 6-12-24 Volt
vendo a Euro 30. Funziona benissimo.
Tel. 0546/28994 o.p.
CATENE da neve Konig T2; montaggio rapido, mai usate vendo a
20 Euro. Misure pneumatici: 500/12
- 135/12 - 155/80/10 - 165/70/10 140/70/12 - 145/70/12 - 135/70/13.
Tel. 329/1616704
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
CATENE neve per auto, universali,
magnetiche, marca Clik Clak con
custodia, mai utilizzate, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
CERCHI in lega n. 4 originali per Mercedes Classe A con gomme termiche
Michelin misura 205/55/R16 vendo
causa cambio auto a Euro 700 tratt.
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI Mak con gomme Nexen praticamente nuove come da foto. Misura
215/70R R16 100T Le montavo su
Mitsubishi Outlander del 2007. Causa
cambio vettura vendo tutto a 350 Euro.
Tel. 347/1153485
CERCHI n. 4 6Jx15 ET 48 compresi
di copricerchi. Vendo a Euro 20,00.
Tel. 335/6282500
CERCHI n. 4 a raggi originali Ford
Fiesta Fusion in ottimo stato, montano
2 gomme invernali all’80% e 2 estive
al 60% per misura 195/60/16 vendo
a Euro 290 tratt. + altre 2 gomme
invernali misura 195/50/15 a Euro
50. Faenza zona industriale. Tel.
339/3967191
CERCHI n. 4 in lega leggera a 5
fori originali jeep misura 22/70/r15
perfetti qualsiasi prova consegna
anche a domicilio a soli Euro 190,00.
Tel. 347/7111755

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
CERCHI n. 4 per Yaris 1000 e 1300
mod. vecchio, adatti per gomme
175/65/R14 vendo a Euro 40. Tel.
340/3950360
CERCHI n. in ferro raggio 16 codice
6,5jx 16x52,5 in buone condizioni.
Adatti per Ford Focus C MAX. Prezzo
totale 85,00 Euro. Tel. 347/1767603
CERCHIO ruota per gomma 165/70 R
13, vendo a Euro 20. Tel. 0546/28994
o.p.
CESTINI PER BICI n. 3, due neri
e uno grigio, due anteriori e uno
posteriore vendo a Euro 7 l’uno. Tel.
349/5628998
COMPRESSORINI n. 2 per auto,
spinotto, accendino mai usati vendo
a Euro 10 cadauno. Se in blocco
regalo torce portatili da auto, cavo
traino e altri accessori. Faenza. Tel.
340/1643795
COPRI SERBATOIO PER MOTO
TDM 850 e relativa borsa serbatoio
in similpelle marca BAGSTER vendo
causa cambio moto. Volendo vendo
anche pezzi separati. Ottimo stato.
Tel. 338/3426776
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, colore nero con strisce rosse e bianche,
nuovo mai usato, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 0546/664176
FANALI n. 2 posteriori per Peugeot
206 vendo. Tel. 0546/28994 o.p.
GOLF MASCHERINA nera, modello
2016, nuova, vendo a Euro 50. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
GOMME 4 stagioni, n. 4 seminuove,
205/55/16/94h vendo a Euro 100.
Tel. 329/8008614
GOMME n. 4 invernali Kleber HP3
195 60 R16 89H Bot 4918, in buone
condizioni, vendo. Tel. 347/5946036
GOMME TERMICHE n. 4 marca
Vredstein misura 175/65/R14 già
montate su cerchi a 4 fori, percorsi
solo 6.000 km, vendo a Euro 120.
Eventualmente valuto anche separatamente. Imola. Tel. 334/2829468
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
PACCHI n. 3 di catente da neve. Marca
Konig. Misure come da foto on-line.
Uno nuove e due usate. Prezzo totale
35,00 Euro. Tel. 347/1767603
PARABREZZA Fabbri per scooter
con attacchi, in buono stato vendo al
prezzo di 25 Euro. Tel. 338/8296083

PER AUTO D’EPOCA vendo: un
fanale antinebbia Bosch e uno tondo
carrello giallo, uno retromarcia bianco, mascherine parafreddo Giulietta
berlina, una tromba, 10 lampade auto
moto nuove 6 Watt 12 Volt, tutto
anni ‘50-’60. Prezzo modico. Tel.
0546/28994 o.p.
PNEUMATICI invernali Bridgestone
Blizzak LM005 195/55 R16 87H.
Ottime condizioni. Vendo per cambio
auto. Euro 180 . Tel. 347/4682888.
Roberto
PNEUMATICI invernali n° 2 per Ford
Fiesta misura 195 50 15, buoni al
70%, consegno a mano a Faenza zona
industriale. Non spedisco. Vendo a
Euro 50. Tel. 339/3967191
PNEUMATICI n. 2 165/65 R14 invernali termici, in buone condizioni vendo
ad Euro 20 l’uno. Tel. 339/7489817
PNEUMATICI n. 2 Pirelli mis. 5.2010 (per cerchioni da 10 pollici) per
carrello-appendice. Battistrada buono.
Prezzo per entrambi 20 Euro. Tel.
338/2493468 Stefano.
PNEUMATICI n. 4 Dunlop Grandtrek
PT30 225/60 R 18 100H Identif.
x3421. I pneumatici, in dotazione a vettura nuova, sono stati
smontati dalla concessionaria
prima della consegna dell’auto. Tel.
334/3845344
PNEUMATICI n. 4 estivi 195/65 R15,
vendo ad Euro 20 l’uno. Posso consegnare con furgone. Tel. 339/7489817
PNEUMATICI n. 4 estivi Nexen usati
pochissimo, 205-55 R16. Euro 180.
Tel. 339/2376901
PNEUMATICI n. 4 invernali usati
195/65R15 91H montanti su cerchi
6Jx15 ET48, compresi di copricerchio,
totale Euro 40,00. Tel. 335/6282500
PORTA PACCHI trasversale per Fiat
Qubo. Vendo a Euro 120 trattabili.
Zona Faenza. Tel. 340/3862250
PORTABICI gancio traino con prolunghe binari e relative cinghie Peruzzo
Pure Instinct per 3 bici adatto anche
per l’Ebike. Vendo. Tel. 328/3328910
PORTAPACCHI per Audi Q5 dal
2017 in poi mai utilizzato vendo. Tel.
339/6010366
PORTAPACCHI PER BICI posteriori,
colore nero, come nuovi, vari modelli,
prezzo Euro 6 l’uno. Tel. 349/5628998
REGALO n° 4 pneumatici estivi
Continental 185/60 R15 84H usati
con battistrada seminuovo, solo un
po’ datati. Ritiro a Toscanella. Tel.
338/3772313
RINGHIERA PORTACICLI da meccanico vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
SEMIMANUBRIO per Bmw rs 1250 da
verniciare, completo di acceleratore
elettronico, vendo. Invio foto via
WhatsApp. Tel 338/8773701

SOTTOPARAURTI posteriore Audi A3
sportback come nuovo vendo Euro
70. Tel. 338/2032358 Rosa
SPECCHIETTI n. 2 esterni per Peugeot
206 grandi vendo a Euro 10 l’uno. Tel.
0546/28994 o.p.

Biciclette
BELLA BICI bicicletta da donna,
nera, con cestino anteriore, praticamente nuova, vendo ad Euro 130.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA BICI bicicletta da donna, marca Bianchi, originale anno
‘53 come da targhetta, in buone
condizioni, vendo ad Euro 120. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA BICI bicicletta uomo,
marca Adriatica multi Speed, con
cambio marce, con portapacchi
posteriore e borsellino posteriore
porta oggetti, vendo ad Euro 150.
Possibilità di consegna con furgone.
Tel. 339/7489817
BICICLETTA BAMBINA misura 21
quasi nuova pagata Euro 190 vendo
per soli Euro 50. Tel. 340/1412127
BICICLETTA bici Mountain bike MTB
FR J68 da sistemare... mancherebbero un cerchione e le 2 gomme, ad
Euro 60 per pezzi di ricambio. Tel.
339/7489817
BICICLETTA BIMBA ruote da 20
marca Bianchi vendo a 40 Euro. Tel.
339/2176287
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 CORSA s-light, telaio in
carbonio, Km 1500, compatta, cambio
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum,
vendo per mancato utilizzo a prezzo
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA CORSA splendida, marca
Somec, colore bianca, fatta su misura
per me altezza 1,70 cm, usata per
circa 800 km poi tenuta sempre in
garage vendo a 800 Euro trattabile.
Tel. 339/1820849
BICICLETTA DA CITTA’ monomarcia
ideale per casa/lavoro vendo a Euro
30. Tel. 340/8748820
BICICLETTA DONNA con cestino,
colore grigio, discrete condizioni,
vendo a Euro 50. Tel. 338/1354941
BICICLETTA DONNA con gomme
nuove, tutto funzionante vendo a Euro
60 Euro. Tel. 342/9455489
BICICLETTA DONNA in ottime condizioni, vendo causa inutilizzo a prezzo
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p

BICICLETTA ELETTRICA
TUCANO mod. Monster.
Monster è la bicicletta
elettrica FAT TIRE di
Tucano Bikes, sono perfette
su ogni tipo di fondo
stradale: sabbia e neve
incluso. Non importa quale
stagione o che tipo di tempo
faccia, Monster è la bici
elettrica ideale per tutte le
condizioni. Design più
informale, che richiamo il
Cruiser Americano Sulle
ruote da 26” sono montati
dei pneumatici da 4” (Spider
design). Faenza. Euro 1200.
Tel. 334/6633168
Possibilità di spedizione.

BICICLETTA DONNA vendesi. Tel.
329/8008614
BICICLETTA DONNA Vicini vendo
a Euro 60. Tel. 339/8624489 333/9952245
BICICLETTA DONNA, come nuova,
vendo a Faenza. Tel. 0546/664177
BICICLETTA ELETTRICA 3 ruote di
3 anni in ottime condizioni e funzionante. Ritiro a carico dell’acquirente
a Ravenna. Costo 700 Euro non tratt.
Tel. 340/6158363
BICICLETTA ELETTRICA Tucano
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt.
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA splendida, a scatto fisso,
colore rosso vendo a 70 Euro tratt.
Tel. 339/1820849
BICICLETTA UOMO di taglia grande
senza cambio vendo per inutilizzo 80
Euro non trattabili. Tel. 333/8734395
o.s.
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo:
una 6/7 anni del Decathlon Nera,
funzionante, qualche piccolo ritocco
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4
anni funzionante con qualche ritocco
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168

BICICLETTE BIMBA n. 2 una ruota
16” e una ruota 20” in buono stato
vendo ad ottimo prezzo anche separatamente. Tel. 0542/692906
BICICLETTE n. 2 anni ‘60, marca Vicini
e Bianchi con cambio in buono stato
per amanti strade bianche vendo. Tel.
335/428210
CERCASI BICICLETTA ELETTRICA
usata ma in buono stato a prezzo
ragionevole. Tel. 333/7967941
CERCO BICICLETTA elettrica da
donna, pedalata assistita, modello
con batteria sotto al seggiolino. Solo
se in ottimo stato. Faenza e dintorni.
Tel. 349/5628998
COMPRO UNA BICICLETTA da donna
usata, in buone condizioni e a buon
prezzo a Faenza. Tel. 320/1118577
COMPRO vecchia bici corsa, pagamento contanti. Tel. 342/9455489
MBK UOMO escape Montana incluso
lucchetto, vendo a 100 Euro. Tel.
339/2376901
MOUNTAIN-BIKE in buono stato
vendesi a Euro 80. Brisighella. Tel.
335/428210
MTB FR J68 da sistemare, mancherebbero un cerchione e le 2 gomme
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
MTB in ottimo stato vendo a Euro
100. Tel. 339/2611177
MTB marca Bianchi vendo. Castelbolognese. Tel. 339/5625519
MTB Viscontea usata pochissimo
vendo a Euro 70. Tel. 342/9455489

Camper Roulotte
e accessori
CERCO CAMPER mansardato 2.5
TD per uso privato a massimo Euro
5.0000. Imola. Tel. 335/248416
Giuseppe
POMPA ELETTRICA ad alta pressione
con acqua calda nuova per lavare
camper e roulotte vendo a Euro 100.
Tel. 339/2039623
RIMORCHIO Cresci portata 500 kg,
sponde apribile su tre lati, ruotino
maggiorato, ruote maggiorate, pochi
km, centina + telone trilaterale nuovi,
vendo per passaggio a portata superiore. Brisighella. Tel. 338/3495262
SERBATOIO da acqua per camper da
150 litri vendo a Euro 50. Imola. Tel.
335/248416
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VENDITA USATO

SUZUKI JIMNY 1.5 5MT Pro (N.1)
PRONTA CONSEGNA, Km zero, grigio
pastello, 3 porte. Euro 23.900. NUOVO.
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDiS
3p, 4x4 con riduttore, 12/2011,
69.000 Km, bianco met. Euro 15.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

DACIA DUSTER 1.5 dCi 8v 110cv
4x2 Prestige, 01/2018, 50.000 Km,
antracite met., 5 porte. Euro 14.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

FIAT 500 0.9 TwinAir Turbo Natural
Power Pop, metano, 78.000 Km,
antracite met., 5 porte. Euro 12.500
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

Nautica e accessori
SUZUKI 140 2 tempi, piede rotto, con
libretto, monoleva strumenti motore
perfetto, parte al tocco chiave, possibile prova o video, possibile permuta
barca o gommone o motore piccolo
lungo. Tel. 377/2924931

MERCEDES BENZ VITO 2.2 109 CDI PC
Mixto Vtr. Compact, 12/2006, 199.000
Km, bianco pastello, 4p. Euro 8.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

Compro Vendo
Agricoltura Giardini
Utensileria
ARATRO Rinieri per trattore cingolato con usura minima vendo. Tel.
338/7423727
ASPIRATORE/SOFFIATORE per foglie
con filo elettrico a 2200 Watt vendo
per inutilizzo. Tel. 0546/26363 o.p.
ASSI DI LEGNO 4 m x 20 cm x 2.5 di
spessore, vendo. Tel. 347/0151811
ASSI di noce nazionale tagliati da
un unico albero lunghi circa 3 metri,
larghi da 30 cm circa fino a 45
cm, con uno spessore di ben 8 cm
vendo. Possibilità di tagliarli. Tel.
348/5704326 Vilma
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q,
usato, non collaudato, vendo. Tel.
328/9228041
ATTREZZI AGRICOLI vendo causa
cessata attività. Tel. 320/2310291
ATTREZZO AGRICOLO taglialegna
taglia legna mannaia ascia accetta
in buone condizioni, ne ho 5, vendo
ad Euro 35 l’una. Tel. 339/7489817
ATTREZZO utensile agricolo per orto
e giardino zappa zappetta, in buone
condizioni, vendo ad Euro 15. Tel.
339/7489817
ATTREZZO utensile agricolo zappa
zappetta, in buone condizioni, vendo
ad Euro 15. Tel. 339/7489817
ATTREZZO utensile da giardino piccone, in buone condizioni, ne ho 2, vendo
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA FIORIERA mobile espositore mensola scarpiera per riporre
cose varie, fatta a mano in canna
di bambù, vendo ad Euro 250. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO GIOGO per buoi-bovini,
antico, colore giallo, decorato, misure
mt 1,50 x cm 60, in buone condizioni,
vendo ad Euro 80. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
BENNA IDRAULICA per muletto
praticamente nuova, con libretto e
certificazione. Contattare per info
e per concordare il prezzo. Tel.
335/5972685
BIDONI per uva verniciati da attaccare
al muletto vendo. Tel. 327/9099609
BONSAI MELOGRANO da esterno
con vaso già cambiato fatto da mio
suocero che pratica questo hobbi da
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel.
338/3003430
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

BOTTE IRRORATRICE pompa marca
Volpi e Bottoli, per orto e giardino,
misure cm 30 x cm 32 x spessore
cm 12, capacità lt 10 circa, in buone
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
BOTTIGLIE da vino, vendo. Tel.
347/0151811 o.p
CASSA portaattrezzi per trattori,
vendo. Tel. 347/0151811
CATENA da motosega nuova, mai usata, vendo a Euro 10. Tel. 349/5628998
CERCO LEGNA DA ABBATTERE tipo
prugni, peschi o legna da frutto o
alberi piccoli da bosco zona Faenza,
Castelbolognese, Imola e zone limitrofe. Abbatto per recupero legna da
ardere. Tel. 349/2992510 Florio
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO TRATTORINO TAGLIAERBA
anche da sistemare. Ritiro di persona,
pagamento contanti. Qualsiasi marca
e modello. Tel. 347/5494330
CERCO TRIVELLA a mano per fare
buchi nel terreno. Tel. 335/8072126
Mauro
CERCO tutori per viti. Tel. 339/1299248
CESOIA TAGLIASIEPI con lama lunga
cm 19 + cesoia tagliaerba con lama
larga cm 10,con batteria al litio da
7,2 V, completa di carica batteria
vendo ad Euro 60 per inutilizzo. Tel.
339/7489817
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 marca Fini, 100 lt,
volt 220, in buonissime condizioni,
vendo ad Euro 300. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia
e tappi in plastica e damigiana da 10 L,
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DISPOSITIVO ACCENSIONE trattori
testa calda vendo. Castelbolognese.
Tel. 339/5625519
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe,
trainato, usato vendo a prezzo da
concordare. Tel. 328/9228041
FALCE antica, vintage, attrezzo agricolo anche detta in dialetto romagnolo
“cudeina”, in ferro con manico in
legno, misure cm 40 x cm 22, in
ottimo stato, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
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
FILTRO SACCO per mosto per chiarificare vino vendo. Tel. 328/3141686
- 0542/850536
FORCONE PER BACCHETTI per sollevatore molto robusto vendo. Tel.
333/1731443
FRANGIZOLLE trainato, 16 dischi,
marca Beltrani, vendo per fine uso a
soli Euro 150,00. Tel. 335/6666008
FRESA INTERFILARE marca Bonfiglioli larghezza cm 80 in ottime
condizioni vendo. Tel. 349/8414635
FUSTI per birra alla spina da lt 30 in
acciaio inox vendo. Tel. 347/6458798
KIT PER ORTO giardino giardinaggio
composto da sacchetto contenitore
porta attrezzi di cm 20 x cm 25 + 4
utensili il tutto nuovo, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
LANDINI 5500 carro largo, motore
nuovo, arco abbattibile, sollevatore,
6500 Euro finito, Same 60 solar, 3
cilindri, 1956 ore, 9000 Euro, 605
super frutteto co apripista 8000 + iva.
Per rinnovo parco macchine. Faenza.
Tel. 338/3495262
LEGNA DI VITI per caldaie e stufe,
vendo. Tel. 339/7589132
MACCHINA PER RACCOGLIERE PATATE Carlotti Super 290, vendo a Euro
4100,00. Tel. 331/5774097 Paolo
MACCHINA PER TAGLIARE le patate
in 2 o 4 fette. Vendo a 100 Euro. Tel.
333/9824358 Paolo
MANUALE CARTACEO originale falciatrice Bertolini 124D-S (istruz. funzionamento e manutenzione; disegni
esplosi e catalogo ricambi). Vendo 10
Euro (spedizione carico acquirente).
Tel. 338/2493468 - Stefano
MANUALE CARTACEO originale
Motore Lombardini LA490 (istruzioni
funzionamento e manutenzione; disegni esplosi e catalogo ricambi). Vendo
a 10 Euro (spedizione carico acquirente). Tel. 338/2493468 - Stefano
MANUALE CARTACEO originale Trattrice a cingoli Landini C 35 (disegni
esplosi e catalogo ricambi). Vendo a
10 Euro (eventuale costo spedizione a
carico acquirente). Tel. 338/2493468
- Stefano
MOTOSEGA Jonsered CS 2147 (cioè
Husqvarna 346), in buone condizioni
generali, barra e catene nuove. Vendo
causa inutilizzo. Tel. 339/2014752
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 n° 30 di testata, in cemento,
misura 12 x 8 x h 3,40, 6 trecce
robuste in ottime condizioni, vendo
a prezzo da concordare. Solarolo. Tel.
338/1884714
PIALLA da falegname in legno, fatta
a mano, in ottimo stato, lunghezza
cm 73,e larghezza cm 7,5, vendo
per inutilizzo a 90 Euro trattabili. Tel.
339/7489817
PIALLA da falegname in legno, fatta
a mano, in ottimo stato, lunghezza
cm 26 e larghezza cm 6, vendo per
inutilizzo a 40 Euro. Tel. 339/7489817
PIANTA da giardino di Lauro Ceraso
in vaso da cm 20, alta m 1,30 circa
vendo a Euro 8. Tel. 349/5628998
POMPA SOMMERSA con galleggiante
con 10 metri di cavo, più un tubo in
gomma di cm 3 e raccordi vendo a
Euro 30. Tel. 0546/28994 o.p.
POTATRICE vigneto a dischi autocostruita con dischi VBC perfettamente
funzionante azionata da distibutori idrauilici trattore vendo. Tel.
348/7932617
REGALO cassette di plastica di varie
misure.Tel. 333/6048887
REGALO legna di nocione. Tel.
333/6048887
RUOTA CARRIOLA pneumatica ottima
vendo a Euro 10. Tel. 0546/28994 o.p.
SALDATRICE a filo Maxweld, misura 35x56, con bombola del gas e
manometro, completa di tutto, usata
poche volte, vendo a Euro 100. Tel.
0546/28994 o.p
SAME 85 cv frutteto II aria condizionata 6000 ore, 17.000 Euro + iva,
Landini Rex 105 F aria condizionata
5000 ore 21.000 Euro + iva. Faenza.
Per rinnovo parco macchine. Tel.
338/3495262
SEGA A NASTRO diametro 60 elettrica
220 o a cardano completa di nastro
vendo. Tel. 327/9099609
SEMINATRICE PER GRANO, favino,
ecc. marca Gatti & Gallignani 10
file, in ottimo stato, con pistone
idraulico per usarla da soli vendo.
Trasporto a carico dell’acquirente.
Tel. 340/7261883
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
SOFFIATORE aspiratore foglie elettrico Papillon ASSO 240, V 230 50 Hz,

con sacco raccoglitore da 45 lt, 2400
W, 11.000-13.000 r.p.m. usato, ma
in buone condizioni, vendo ad Euro
70. Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA motore a scoppio,
inutilizzato, vendo a Euro 50. Tel.
0546/28994 o.p
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba
marca AL-KO 675, a trazione, a
benzina, con lama da 50 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
220. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TAPPABOTTIGLIE tappa bottiglia
bottiglie tappatrice in ferro, vintage, in
buone condizioni, altezza complessiva
cm 53, la leva si alza da cm 7 a cm 35,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
TAPPATRICE per sughero Mundial
vendo. Tel. 329/8008614
TONDINI in ferro nervato per vigna
o orto. Lunghezza 240 cm. Diametro
12 mm. Peso di ogni tondino 2 kg.
Vendo a 1 euro al pezzo. Tel. Tiziano
377/1475675
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
TOSAERBA elettrico Black & Decker
usato, ma in ottime condizioni, vendo
causa eliminazione prato vendo a Euro
50. Tel. 328/2119199
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
UTENSILE Dremel 4000 con n° 100
utensili, usato una volta, vendo
causa acquisto errato. Invio foto su
WhatsApp. Tel. 338/8773701
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pompa, modello 2 W-200-20, marca Hengyang, tensione di alimentazione 220
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice,
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr.
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VASCHE PER VINO in vetroresina
tipo “sempre pieni”, capacità 30/40
Hl vendo. Tel. 347/6458798
VASI E CIOTOLE, vari, melograno
e garofano. Prezzo modico. Tel.
339/8145555 Faenza
VASI grandi da giardino di PVC colore
coccio (ne ho quattro) misure uno
cm 44 altri due da cm 35 e uno da
cm 30. Prezzo da Euro 4 a Euro 7.
Puliti, come nuovi. Tel. 349/5628998
ZAPPATRICE manuale da vino semiprofessionale, verde met., vendo. Tel.
0546/664176

Edilizia Sanitari
BELLA FINESTRA esternamente in
alluminio bianca, ed internamente in
legno, vendo ad Euro 100. Misure:
larghezza cm 125,5, altezza cm 145,5
e profondità cm 4,5 (che arriva in tot a
cm 6,5); non ha la maniglia, ma posso
fornirla a parte (sono un falegname).
Possibilità di consegnare con furgone
e di posa in opera. Tel. 339/7489817
BELLA FINESTRA esternamente in
alluminio bianca, ed internamente in
legno, vendo. Possibilità di tingere
l’interno di bianco. Misure: largh cm
115,5, h cm 140 e prof. cm 5/7 ad
Euro 50. Non ha la maniglia, ma posso
aggiungerla, nuova, a parte (sono un
falegname). Possibilità di consegnare
con furgone e di posa in opera. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA PORTA da interno,
come nuova, misura luce cm 200
x cm 80, completa di ferramenta e
cassonetto (cassonetto largo cm 10),
apertura sinistra a spingere, vendo.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BIDONI n. 2 per scarico cemento da
500 litri, di cui uno scarico dritto e
uno con canalina sottostante per getto pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250
e 200. Seminuovi. Tel. 335/333067
CERAMICA per rivestimento, circa
5,28 mq - quattro scatole da 1,32
mq - colore bianco cm 20x20 per
rivestire angolo cottura, ecc. ideale
per posa a parete, moderna vendo a
Cervia a Euro 30. Tel. 348/4869595
CERCO PIETRE per rivestimento pareti
solo se occasione. Tel. 335/1997815
CERCO PORTA da interno 90
cm battente sinistra bianca. Tel.
335/1997815
CERCO TAVELLE MATTONELLE
mattoni usati, di cm 3 di spessore
circa, possibilmente GRATIS e in
buono stato. Passo io a ritirare con
camion. Tel. 339/7489817
CERCO TRABATTELLO 5 m usato.
Tel. 333/1731443
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a
90 cm di lunghezza. Adatta anche per
mattoni, gres, porcellanato. Corrente
220 V. Dischi diamantati diametro 30.
Funziona ad acqua. Richiesta Euro
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500.
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi sopra il lavandino-lavabo del vostro
bagno(sanitari), smaltata bianca, in
perfette condizioni (no graffi, no
scheggiature), altezza cm 63, vendo
a 40 Euro. Tel. 348/3930631
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COMPRO TEGOLE MARCATE
GIACOMO CARDELLI
TEL. 0546.662550 O. POM.
CONTENITORE per contatori gas
metano, per esterno, in cemento e
sportello, 98x58 cm, profondo 32 cm,
vendo a Euro 30. Tel. 370/3450250
CURVA per canna fumaria-tubo
stufa cucina, smaltata bianca, diametro cm 13,5 vendo a 30 Euro.
Eventualmente,in vendita, ho anche 5
mt di canna fumaria diam cm 16(costo
10 Euro/mt). Tel. 339/7489817
FINESTRA-SCURONE-PERSIANA in
alluminio verniciato marrone, a doghe
orientabili, con telaio da montare in
battuta a 3 lati, vendo a 150 euro.
Misure: largh cm 59,5, h cm 104,
battuta cm 2,5. Tel. 339/7489817
FINESTRE n. 7 in legno scuro, con
vetrocamera, 6 complete di telaio,
misure LxH. N. 3 160 x 150, N. 3 120
x 150, N. 1 90 x 150. Portafinestra
110 x 240. Vendo in blocco a 500
Euro. Tel. 329/1616704
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
INFERRIATE n. 3, due con misure
LxH 160x143 e una 100x143 vendo
a 250 Euro. Tel. 329/1616704
INNOCENTI TUBI per ponteggi e
impalcature compro. Tel. 0542/52240
ore 20
LAVANDINO da bagno in ceramica,
azzurro, molto capiente, con colonna, usato, vendo a Euro 20. Tel.
370/3450250
LAVANDINO lavabo da bagno in ceramica, con colonna, bianco, usato, ma
in buone condizioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
LAVANDINO lavabo da bagno in ceramica, smaltato bianco, con colonna,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2
sia a rullo che a piastra vendo anche
separatamente a Euro 125 cadauna.
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE n. 10 in ottone perfettamente funzionanti vendo a 10
Euro l’una 80 Euro in blocco. Tel.
329/1616704
MATERIALE EDILE offro: carriole,
impalcature, betoniera, martelli pneumatici, montacarichi e varie, vendo
x cessata attività Tel. 349/4302146
o.p. Giuseppe
MATTONELLE DA ESTERNO (cemento e ghiaia) grigio/bianche (circa n.
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel.
327/8891561
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 200. Tel. 338/7619754
MORSETTI zincati n. 100 per ponteggio tubolare vendo a Euro 3
cadauno in blocco non tratt. Affare!
Tel. 335/333067
PAVIMENTO in ceramica color ruggine 25x25 pezzi 171= mq 10,70 vendo.
Tel. 0546/28994 o.p.
PAVIMENTO PVC flottante clic
140x0,20 mq 22,30 vendo al mq Euro
15. Tel. 0546/28994 o.p.
PIASTRELLA-PIASTRELLE di marmo
grezzo (travertino) colore chiaro,
opaco, misura cm 20 x cm 10 x h
cm 1 (per fare una pavimentazione
di circa 5 mq.), vendo in blocco ad
Euro 120. Tel. 339/7489817
PORTA IN ALLUMINIO con vetro
doppio, bordo rosso, apertura a
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTONCINO in ferro, cm 206 x
103, in due pezzi, usato, vendo. Tel.
347/0151811 o.p
RADIATORI n. 6 marca Fondital in
alluminio altezza 60 cm larghezza 50,
60, 70, 2x80, 85 cm. Vendo singoli a
25, 30, 35, 40 euro l’uno, oppure in
blocco a 150 Euro. Tel. 329/1616704
SBARRA per protezione passo carraio,
in ottime condizioni, vendo a prezzo
da concordare. Tel. 347/0151811
SCURETTI in legno, in ottimo stato:
3 coppie (cm 181x39,5 singolo);
2 coppie (cm 175x40,5 singolo) si
cedono a Euro 25 a coppia. Tel.
0546/614676 - 388/1047968
TERMOSTATO PER CALDAIA termo
termosifone Riello (comfort), usato,
ma in buone condizioni, completo di
libretto di istruzioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
TUBO in PVC per scarico pietrisco,
gancio per finestre, elementi sufficienti per un piano vendo a Euro 80.
Tel. 335/333067
VASCHETTA in cemento misure
60x60x70 LxPxH in perfette condizioni
vendo a 30 Euro. Tel. 329/1616704
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai corrente 380 V completo di trasformatore
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067

Riscaldamento
Climatizzazione
CALDAIA a nafta da 29.000 calorie, da
terra, vendo a prezzo da concordare.
Tel. 347/0151811 o.p
CONDIZIONATORE Kendo, mod.
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
PINGUINO PORTATILE, Argo Milo
Plus, caldo freddo (con tubo) e
deumidificatore (no tubo) con telecomando, perfetto utilizzato un mese,
vendo. Comprato a Uniero, valore
nuovo 600 Euro, vendo Euro 400.
Tel 334/6633168 Faenza.
POMPA a nafta a mano, vendo. Tel.
347/0151811 o.p
RADIATORE in ghisa completo di
valvole vendo a Euro 10. Tel. 329/81
55621
REGALO LEGNA da ardere a Lugo
.Traasporto a carico di chi ritira. Tel.
339/6161004
STUFA A LEGNA anni 60, vendo a
Euro 120. Tel. 334/2116155
STUFA A PELLET come nuova perchè
usata pochissime volte, compresa di
tubi, vendo a prezzo da concordare
causa installazione di diverso impianto
di riscaldamento. Bagnara di Romagna. Tel. 331/8198911
STUFA ECONOMICA colore marrone,
vendo a Euro 100. Tel. 333/1188334
Carla
STUFA ECONOMICA vecchia colore
bianco, da sistemare, completa di tubi,
vendo al prezzo simbolico di 5 Euro
per sgomberare. Tel. 333/9824358
Federica
STUFA ELETTRICA Vortice come nuova vendo a 15 Euro. No perditempo.
Tel. 342/1755835
STUFA kerosene 12.000 calorie,
in buone condizioni, vendo causa
inutilizzo a prezzo da concordare.
Tel. 347/0151811
STUFA piccola, marca Nordica, color
beige, vendo. Tel. 339/7589132
STUFE A LEGNA n. 2 una economica
e una piccola marca Nordica. Tel.
339/7589132
STUFETTE ELETTRICHE n. 2 a
resistenza 1400 watt, mai utilizzate
altezza circa 50 cm. Vendo a Euro 15
cadauna. Tel. 333/9824358 Federica
VENTILATORE a piantana marca
DeLonghi Fan Maxi, altezza mt 1,10,
larghezza ventola cm 40, con 3 velocità, usato, ma in buone condizioni,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
VENTILATORE a piantana, estensibile,
allungabile, marca Tefal, diametro
ventilatore cm 45, usato, ma in buone
condizioni, vendo a Euro 30. Tel.
339/7489817

Elettrodomestici
Casalinghi
ABBATTITORE di temperatura marca
Foinox Ristocontract, con 5 teglie,
220 V (assorbe 1,5 kW di potenza),
misure: largh. cm 75, h cm 85 e
prof. cm 70, vendo ad Euro 1200.
Tel. 339/7489817
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
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in
acciaio inossidabile, confezione nuova, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
AFFETTATRICE elettrica marca Ala
mod. 422 vendo ad Euro 50.00. Tel.
338/1713395
AFFETTATRICE Gastro Chef professionale, per bar ristorante, usata, ma
in buone condizioni, vendo ad Euro
650. Tel. 339/7489817
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a
julienne, manuale, made in Italy,
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
ARRICCIA CAPELLI elettrico vendo.
Tel. 338/1713395
ASPIRAPOLVERE Philips usata poco,
completa di accessori, in ottimo stato,
causa imminente trasloco vendo a
Euro 30. Tel. 329/4081152
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica
Colombina Class De Longhi classe
A, usata, ma in buone condizioni,
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
ASPIRAPOLVERE usata e macchina
da cucire con mobiletto Borletti 1100
vendesi. Tel. 329/8008614
ASSE DA STIRO in buone condizioni
vendo ad Euro 20. Ci va messo sopra
solo il copriasse da stiro in tessuto.
Tel. 339/7489817
BARBECUE da esterno con ruote a
bombola, in pietra lavica, ottimamente
funzionante, vendo a Euro 20 per
acquisto di misura più grande. Visibile
senza impegno. Tel. 0542/680462

BARBECUE usato a gas o metano a
fiamma rovesciata revisionato vendo.
Tel. 349/3413240
BEL BARBECUE griglia graticola
bracere marca Weber, misure: h cm
69 e diametro cm 58, usato, ma in
buone condizioni, vendo ad Euro 80.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BEL SERVIZIO MODERNO di oliera
olio e acetiera aceto (altezza cm 15),
con porta sale e pepe, in vetro, in
ottime condizioni, vendo ad Euro 20.
Tel. 339/7489817
BELLISSIMI BICCHIERI bicchierini per
rosolio, n. 6, altezza cm 5,5, in vetro,
tutti decorati a mano, vendo ad Euro
20. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per rosolio, tutti decorati a mano (motivo
fiori delicati colorati) vendo ad Euro
90 tratt. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per rosolio, tutti decorati a mano in bianco
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel.
339/7489817
BRUCIATORE Riello domus in ottime
condizioni, vendo a prezzo da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
CAFFETTIERA completa, vendo a Euro
4 per inutilizzo. Tel. 339/7211440
CHITARRA abruzzese con fili in acciaio
inox, nuova, mai usata, per far pasta
fatta in casa, vendo a Euro 18. Tel.
370/3450250
CIABATTA FME, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
CIABATTA OVA, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
CUCINA A GAS 4 fuochi, vendesi. Tel.
329/8008614
CUCINA Scavolini ad angolo in ottimo
stato con tavolo e 4 sedie romagnole.
Tutto in legno noce italiano e piano
cucina in granito. Dimensioni 3,30m
x 2,98 m. Vendo a 1500 Euro. Tel.
340/4961854
ESTRATTORE per succhi di frutta, verdure ed altro, con accessori, libretto
d’istruzioni e ricettario, nuovo, marca
Imetec, vendo a Euro 50 (pagato Euro
160). Tel. 349/5628998
FERRO DA STIRO Ariete vendesi. Tel.
329/8008614
FOLLETTO usato vendo a Euro 120.
Tel. 334/2116155
FORNO + PIANO cottura grigio metallizzato come nuovi per info. Tel.
339/7589132
FORNO colore grigio, vendo. Tel.
339/7589132
FORNO ELETTRICO ventilato a
vapore, per ristorante, marca Fagor,
misure: largh cm 90, h cm 77 e prof.
cm 80, con cappa che misura mt 1
x mt 1,20 x h cm 45, dotata di 6
teglie, 380. V, vendo ad Euro 6500.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
FORNO GLEM a Gas con grill superiore elettrico, piú piano cottura a 5 fuochi
in perfetto stato. Dimensioni largo
70 cm, profondo 63 cm, alto 83 cm.
Vendo a 250 Euro. Tel. 340/4961854
(invio foto per WhatsApp)
FORNO Glem a gas, piàº grill superiore elettrico, piàº piano cottura con
5 fuochi in perfetto stato, vendo a
260 Euro. Dimensioni largo 70 cm,
profondo 63 cm, alto 83 cm. Tel.
340/4961854
FREEZER a colonna di marca Siemens
modello Comfort a 8 cassetti, misure
cm. 186x60x60 di seconda mano, funzionante, pulito e in perfette condizioni
d’uso e conservazione vendo. Lugo.
Tel. 347/7262096 Giorgio
FREEZER congelatore cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1500. Tel. 339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 158 cm 46, misura esterna cm 186 x cm 61, con
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 160 cm 46, con 5
cassetti e con 2 parti senza cassetti
che misurano cm 40 x cm 46 di
profondità, vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FREEZER frezeer frizer congelatore x
bar o ristorante, misura interna cm
160 cm 46, con 5 cassetti, vendo
ad Euro 400, posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
FREEZER frizer frezeer congelatore x
bar o ristorante, misura interna cm
158 cm 46, misura esterna cm 186
x cm 61, con 8 cassetti, classe A+,
vendo ad Euro 400. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
FRIGGITRICE ad aria Princess aerofreyer Xl, pagata Euro 108.90, come
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60.
Tel. 333/4769023
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FRIGGITRICE Tefal Maxi fry, misure:
h cm 22, poi sopra misura cm 30 x
cm 28, usata ,ma in buone condizioni,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
FRIGO frigor frigorifero cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1000. Tel. 339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrina vetrinetta con doghe interne in legno, per
vino bibite, ecc., per bar o ristorante,
misura interna cm 50 x cm 40 x cm
155, misura esterna cm 60 x cm
60 x cm 185, vendo ad Euro 1500.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrina vetrinetta per dolci e dessert, per bar
o ristorante, misura interna cm 53 x
cm 48 x cm 120, misura esterna cm
65 x cm 65 x cm 186, vendo ad Euro
1500. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
FRIGORIFERO frigor frigo cromato
in acciaio inox per bar ristorante,
misura interna cm 152 x cm 60 x
cm 66 (profondità), misura esterna
cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad
Euro 1000. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
FRIZER FREEZER frizeer congelatore
cromato in acciaio inox, per bar o
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 prof., misura esterna
cm 80 x cm 208 x cm 71,vendo ad
Euro 1500.. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
GRATTUGIA gratugia manuale a torre,
alta cm 24, usata, ma in buono stato,
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817
IDROMASSAGGIATORE PER PIEDI,
nuovo, mai usato completo di confezione originale vendo a Euro 25.00.
Tel. 338/1713395
IMPASTATRICE marca Fimar, 230 V,
larghezza cm 22, altezza cm 35 e prof.
cm 60, causa cessata attività di ristorante, in buonissime condizioni, vendo
ad Euro 1200. Tel. 339/7489817
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro
100% riciclato Vidreco La Mediterranea, made in Spain, composto da 1
contenitore grande di diam. cm 23,5
e da 8 ciotole diam cm 13,5, vendo
a Euro 45. Tel. 339/7489817
LAVATRICE “Rex Intuition” in ottimo stato vendo a Euro 80,00. Tel.
338/4909770
LAVATRICE Candy in buono stato
causa imminente trasloco vendo a
Euro 50. Ritiro e trasporto a carico
dell’acquirente. Tel. 329/4081152
MACCHINA DA CAFFE’ espresso
e cappuccino DeLonghi C221.B (a
cialde), in garanzia, usata 3 mesi, con
accessori, funzionante. Vendo Euro
20,00 per regalo nuova macchina.
Tel. 345/1669026
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice
taglia e cuciAlice Super Automatic
2, completa di custodia per trasporto
+ pedale a motore, con libretto di
istruzioni. In condizioni pari al nuovo,
vendo ad Euro 230. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE Singer 297
a pedale con tavolo in ottimo stato
vendo a 100 Euro. Tel. 340/4961854
MACCHINA DA CUCIRE Singer completa di mobiletto in legno vendo a
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA macchinetta da caffè marca Lavazza Jolie, colore bianco, usata
pochissimo ed in buone condizioni,
completa di scatola, vendo ad Euro
65. Tel. 339/7489817
MACCHINA PER CUCIRE elettrica
marca Singer mod. 401M con il suo
mobiletto integrato originale in legno
in ottime condizioni vendo a 150 Euro.
Tel. 328/2112129 o.s.

MACCHINA POP-CORN Princess
2984 colore grigia. Vendo Euro 10.
Tel. 388/3731246
MAXI GRATTUGIA, grattugia da cucina, manuale, misure: cm 49 x cm
19, usata, ma in buone condizioni,
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
MEZZALUNA lunetta coltello a due
manici, lunghezza cm 27, usata, ma
in buono stato, vendo ad Euro 20.
Tel. 339/7489817
PASSAVERDURA-PASSAPOMODORO Mulinex, manuale, con gommini
sotto antiscivolo e con 3 dischi in
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spazzola lavapavimenti-lava moquette e
batti tappeto nuova, modello VTF 732
dotata di motore interno (va montata
nel manico del folletto VK 121), costo
150 Euro. Tel. 348/3930631
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo
spazzola-sottospazzola in feltro + 2
rulli battimaterasso vendo a Euro 30.
Tel. 348/3930631
PIANO COTTURA come nuovo, vendo.
Tel. 339/7589132
PIASTRA DA BAR in acciaio, kw 1.6,
nuova, causa inutilizzo vendo a Euro
80. Tel. 347/0419294
PIATTO piatti piani, n. 42, marca
Tognana, diam. cm 32, vendo ad
Euro 8 l’uno, per cessata attivita’ di
ristorante. Tel. 339/7489817
Prodotti STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
RESISTENZA nuova per lavastoviglie
ad incasso, vendo causa inutilizzo a
60 Euro. Tel. 339/7489817
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE
ad incasso marca Hotpoint Ariston
mod. ELTF8B019EU, praticamente nuova, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
RESISTENZA PER LAVATRICE
Zoppas Optima 850 Acqua Soft 5
kg, ZN5122-11D4/29, praticamente nuova, vendo a 45 Euro. Tel.
339/7489817
ROBOT da cucina Bimby 3300
Vorwerk, originale, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel.
339/7489817
SCALDALETTO ELETTRICO misto
lana per letto singolo misure 150x80,
praticamente nuovo, usato pochissimo compreso confezione originale
vendo. Tel. 338/1713395
SCOLAPASTA colapasta colino colabrodo in metallo, con manico lungo,
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad
Euro 15. Tel. 339/7489817
SCOPA A VAPORE Rowenta clean and
steam, praticamente nuova, vendo a
Euro 50. Tel. 349/8484837
SCOPA lavapavimenti lava pavimenti
a vapore marca Silvercrest, usata, ma
in buone condizioni, completa di 2
panni e libretto di istruzioni, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
SERVIZIO completo da the da 12 in
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a
Euro 200. Tel. 0546/614384
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto
in ceramica composto da vassoio +
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n.
2 forchettine (il piattino sotto misura
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel.
339/7489817
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per
dolci/biscotti per cucina, in alluminio,
il tutto in buono stato, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SFOGLIATRICE macchina per fare la
sfoglia-pasta causa cessata attività di
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ristorante, marca IGF Ristocontract
Group, larghezza cm 54, h cm 50 e
prof. cm 30, 220/240 V, vendo a Euro
2000. Tel. 339/7489817
STENDIPANNI stendino stendibiancheria stendi biancheria in buone
condizioni, vendo ad Euro 10 (eventualmente ne ho 3 uguali; il prezzo si
intende cadauno). Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
STENDIPANNI stendino stendibiancheria stendi biancheria in buone
condizioni, vendo ad Euro 10 (eventualmente ne ho 2 uguali; il prezzo si
intende cadauno). Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
SUPERMOCIO Revolution Vileda per
dare lo straccio e pulire a terra, usato
solo una volta (il modello è quello
con lo straccio rettangolare), vendo
ad Euro 25. Tel. 339/7489817
TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n.
2 in legno, da portata, per affettati
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817
TRITACARNE trita macina carne, marca Fimar, misure: largh. cm 25, h cm
40, prof. cm 44, per cessata attività di
ristorante, 380/400 V, vendo ad Euro
1000. Tel. 339/7489817
TRITACARNE tritatutto Poker vintage,
made in Italy, manuale, altezza cm
18, con 3 dischi-lame intercambiabili,
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817
VASI di vetro con tappo ermetico per
conserve puliti come nuovi da litri a
litri 5 vendo a metà prezzo del nuovo.
Ne ho tanti. Tel. 349/5628998
VETRINA vetrinetta vetrine vetrinette
frigo frigor frigorifero cantina cantinetta in vetro per vino vini n. 2, in
condizioni pari al nuovo, misure mt
2,25 x cm 60, vendo ad Euro 1350
l’una. Tel. 339/7489817
VETRINETTA vetrina frigo frigor
frigorifero cantinetta con ripiani con
doghe in legno, per bibite vino o altro,
per bar ristorante, misura interna cm
40 x cm 50 x cm 155, misura esterna
cm 60 x cm 60 x cm 185, vendo ad
Euro 1500. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
VETRINETTA vetrina frigo frigor
frigorifero, per bar ristorante, misura interna cm 53 x cm 48 x cm
120, misura esterna cm 65 x cm
65 x cm 186, vendo ad Euro 1500.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817

Oggetti vari
ADDOBBI E DECORAZIONI di Natale,
natalizie, in buono stato, vendo in
blocco ad Euro 25. Tel. 339/7489817
ALBERO DI NATALE, altezza cm 150,
verde e bianco, smontabile in 2 parti,
con piedistallo, completo di scatola,
made in Italy, causa regalo inutilizzato
vendo a 50 Euro. Tel 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base-appoggioappoggia paiolo, rotondo, misure:
diametro cm 45 e altezza cm 31, in
ferro, usato, ma in ottime condizioni,
vendo a 70 Euro. Tel. 339/7489817
ASCIUGAMANO burazzo salvietta
canovaccio n. 2, nuovi in puro cotone,
misura di ognuno cm 102 x 60, vendo
anche singolarmente a 25 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
ASCIUGAMANO salvietta viso bellissimo nuovo in cotone, azzurro, con
disegno cangiante, vendo ad Euro 15.
Tel. 339/7489817
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci
strofinacci nuovi, in cotone, made
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
ASPIRATORE e soffiatore per foglie
con filo elettrico per inutilizzo. Tel.
0546/26363
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BAMBOLA-BAMBOLOTTO in ceramica-porcellana, nuova, made in Italy,
modello The Classique Collection,
con abitino primaverile con pizzo,
stivaletti, cappellino e treccine bionde,
molto bella, altezza cm 40, vendo a
50 Euro. Tel. 339/7489817
BAULE anni ‘70 in legno in buono
stato vendo. Tel. 329/8008614
BEL CANOVACCIO asciugapiatti
strofinaccio burazzo in cotone, made
in Italy, nuovo, misure cm 71 x cm
51, vendo ad Euro 8. Eventualmente
in vendita ne ho anche altri. Tel.
339/7489817
BEL LENZUOLO (quello sopra) per
letto, nuovo, in cotone di flanella,
azzurro, molto caldo, marca Coop,
misure mt 2,84 x mt 1,45, vendo ad
Euro 15. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA ANFORA caraffa vaso in
ottone, tutta lavorata artigianalmente
a mano, rigorosamente made in Italy,
alta cm 43, in ottime condizioni, vendo
ad Euro 150. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA COPERTA copertina
plaid, in lana, appena fatta a mano
ai ferri, con bellissimi rombi colorati,
misure cm 195 x cm 95, vendo ad
Euro 40. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA LANTERNA lanternino
lume lampada a petrolio, in ceramica,
made in Italy, con stoppino, completa
di vetro superiore, h cm 42, vendo ad
Euro 70. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO BAULE box contenitore
vintage, colore verde scuro, misure:
lunghezza cm 99, prof. cm 56, h cm
58, in buone condizioni, vendo ad
Euro 90. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO COPRILETTO coperta
copri letto in tessuto sathen, misure
cm 240 x cm 216, colore rosa antico
come nuova, vendo ad Euro 149. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO LANTERNINO a petrolio
lume lumino lanterna vintage, con
vetro decorato, verde, molto carino,
altezza cm 10, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO VASO caraffa centrotavola soprammobile in pregiata ceramica porcellana di Faenza, altezza cm 20,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO VASO soprammobile in
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo asciugapiatti
tovaglietta nuova, in cotone, made
in Italy, misura cm 71 x cm 51 ad
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta
asciugapiatti nuovo, in cotone, made
in Italy, misura cm 73 x cm 52 ad
Euro 7. Tel. 339/7489817
CARRELLO carrellino mobile mobiletto cucina, in legno, con rotelline,
con cassettino e 3 ripiani ,misure: h
cm 80, ripiano sopra cm 37 x cm
37, usato, ma in buone condizioni,
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817
CENTRINO centrini per bomboniere
appena ricamati all’uncinetto, rotondi,
in cotone bianco, il più grande ha un
diametro di cm 46, ed il più piccolo
un diametro di cm 22, vendo a 15
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTATOVAGLIA nuova, rossa, per Natale,
made in Italy, effetto uncinetto, misure
cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
CESTE di varie forme e misure
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel.
347/1207480

CESTO CESTI cesta ceste in vimini
di varie misure, in buonissimo stato,
ne ho molte, vendo a 10 euro l’una
quelle grandi, e a Euro 5 l’una quelle
piccole. Tel. 339/7489817
CESTO CESTI CESTE in vimini, in
diversi modelli, vendo a 10 Euro
l’una. Utili sia per confezionare regali
di Natale, che anche come “cuccia”
per i vostri cani e gatti, o per riporre
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26.
Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 3 burazzi canovacci strofinacci asciugapiatti, a tema
natalizio, con calendario degli anni:
1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo
in miniatura, altezza di ognuno dai cm
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817
COMPRO oggetti del passato, vecchi
orologi, ceramiche, lampadari, vecchie radio, figurine, giocattoli, dischi
e album. Tel. 339/6101665
CONFEZIONE REGALO nuova, di
prestigio di asciugamano salvietta
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”,
color avorio, tutti lavorati. Misura cm
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt.
Tel. 339/7489817
COPERTA da letto matrimoniale in
lana fatta a mano a quadretti, mai
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel.
0546/26363
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi,
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha
sfondo color sabbia con fiori azzurri,
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in
cotone, per letto singolo, misure: mt
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
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
COPRIMATERASSO nuovo, ancora
imballato, 100% cotone, made in Italy,
colore blu, misura cm 170 x cm 228,
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt.
Tel 346/6663406
CORNICE portafoto-porta foto-porta
fotografia-portafotografia di cm 42 x
cm 35, nuova, bianca, vendo a Euro
49. Tel. 339/7489817
CORREDO DI LENZUOLA lenzuolo
vintage, d’epoca, antico, in cotone,
composto da 1 lenzuolo sopra e 2
federe (il lenzuolo è in tessuto più
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il
cotone è bianco, tutto ricamato a
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2
federe misure cm 67 x cm 75 con
scritto Buon Riposo, vendo ad Euro
80. Tel. 339/7489817
CUSCINO cuscini copri cuscino copricuscino n. 3, nuovi in cotone, verde,
blu e giallo, con cerniera, made in
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817

CUSCINO cuscini copricuscino copri
cuscini con cerniera, in 6 modelli,
colori a fantasia, misura cm 40 x cm
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato,
utile sia per riposare le gambe che per
la cervicale, misura cm 52 x cm 31,
sfoderabile e lavabile (con cerniera),
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
CUTTER elettrico senza filo ricaricabile
anche per taglio pelliccia, nuovo, mai
usato, privato vende a Euro 110.
Toscanella di Dozza. Tel. 320/0780872
ELETTROINSETTICIDA elettro insetticida elettrico contro zanzare ed insetti
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro
40. Tel. 339/7489817
ETICHETTATRICE progressiva in
ottime condizioni, con 5 scatole di
etichette 26 mm x 12 mm vendesi
causa inutilizzo a Euro 100. Toscanella
di Dozza. Tel. 320/0780872
FEDERA-COPRICUSCINO - copriguanciale, n. 2, nuovi, in cotone,
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno
(sarebbero quelle che vanno a coprire
il cuscino, poi sopra ci vanno le
federe). Tel. 339/7489817
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel.
339/7489817
FORMATRICE elettrica trapano per
tessuti per segnalare riprese in ottime
condizioni privato vende per inutilizzo
a Euro 50. Toscanella di Dozza. Tel.
320/0780872
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di
stella, diametro cm 13, made in Italy
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817
FRIGO frigor frigorifero box termico
campeggio, rosso, misure: cm 35 x
cm 40 x cm 23, usato, ma in buone
condizioni, vendo ad Euro 25. Tel.
339/7489817
INVERTER 300 watt, da 12 volt
trasforma in 220, nuovo mai usato,
vendo a prezzo interessante. Tel.
0546/664176 o Tel. 334/1511790
INVERTER per gira arrosto o castagne
in sagre o situazioni private Pot. 200
W ingresso monofase e uscita trifase
vendo a 70 Euro. Tel. 339/2263620
dopo 17.30 sms o WhatsApp
KIT-SET PER FUOCO CAMINO
brace,in ferro, composto da paletta,
pinze e 2 supporti per legna, il tutto
usato, ma in buone condizioni, vendo
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
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
LETTO PER PERSONE ALLETTATE
con alzata completa di tutto, testa,
piedi, completo di materasso vendo.
Tel. 349/3772405
LETTO per persone allettate con alzata
completa di tutto. Usato pochissimo.
Completo di materasso vendo. Tel.
349/3772405
LUCI ALBERO NATALE. Confezione di
40 luci, colore chiaro sia per interno
che per esterno (sono mt 9 di luci +
mt 10 di cavo), vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
LUCI DI NATALE per esterno (n.
100 luci) vendesi a 30 Euro. Tel.
342/1755835
LUCI LUCINE catena luminosa di
natale di mt 8, colore blu, sia per

interno che per esterno, con giochi
di luci, a norma CE, made in Italy
(senza scatola), vendo ad Euro 30.
Tel. 339/7489817
LUCI LUCINE catena luminosa di
Natale, di mt 5 di lucine chiare, con
giochi di luci, sia da interno che da
esterno, made in Italy, vendo ad Euro
30. Tel. 339/7489817
LUCI LUCINE catena luminosa di
Natale, sia per interno che per esterno,
modello “stalactite”, sono 16 mt di
luce bianco puro, con 256 led, 24 V,
con 16 funzioni, vendo ad Euro 40.
Tel. 339/7489817
MATERASSO a molle per letto singolo, in buone condizioni, misure:
lunghezza cm 188, larghezza cm 78,
spessore cm 18, vendo ad Euro 70..
Eventualmente in vendita, ne ho anche
un altro, quindi in totale 2 materassi
singoli, poi ho anche 2 reti per letto
singolo, in ferro. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
MENSOLA in legno noce, misura cm
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro
20. Tel. 339/7489817
PER CONFEZIONARE TENDA da
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi)
colore bianco e verde, lunghi mt
3,50 ognuno (si possono tagliare ed
accorciare a seconda delle esigenze)
vendo ad Euro 49. Tel. 339/7489817
PIATTI DA APPENDERE n. 13 dipinti
a mano, della costiera vendo. Tel.
348/2809568
PIPE n° 3, usate, tenute bene, vendo
a Euro 5 l’una. Tel. 349/5628998
PORTA ROTOLI tessuti per 10 pezze
da 160 cm con ruote vendesi a
Euro 40. Toscanella di Dozza. Tel.
320/0780872
PORTA ZOCCA per macellaio, in
legno, in buono stato vendo. Tel.
333/2264857
PORTACANDELA candelabro bellissimo, nuovo, h cm 12, con vano porta
candela interno in vetro estraibile per
poter riporre una candela, vendo ad
Euro 30. Tel. 339/7489817
POSTER gigante Vasco Rossi, vendo.
Tel. 339/5625519
PRESSA automatica da stiro biancheria e incollaggio ricami e fusto adesivo
per colli, polsi, con piano 120 cm x
50 cm in ottime condizioni vendesi
a 500 Euro. Toscanella di Dozza. Tel.
320/0780872
Prodotti STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
QUADRO appena ricamato a mezzopunto, raffigurante un bellissimo
mazzo di fiori colorato, con vetro
e cornice in legno attorno, misure:
altezza cm 52 e larghezza cm 41,
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817
QUADRO bellissimo, dipinto su legno
compensato, misure cm 30 x 35,
vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817
RETE matrimoniale con doghe (cm
192x160) come nuovo si cede a Euro
150. Tel. 0546/614676 - 388/1047968
RETI con doghe, come nuove, cm
185x75, si cedono a Euro 30 ciascuna.
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
RUNNER CENTROTAVOLA tovaglia
tovaglietta nuova, colore rosso bordeaux, molto bella anche per Natale,
misure cm 147 x cm 49, made in Italy,
vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817

SALVIETTA VISO nuova in cotone,
bianco, con disegno cangiante con
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SCALDASONNO scaldaletto scalda
letto coperta elettrica marca Imetec,
ad una piazza,per letto singolo, misure cm 150 x cm 76, perfettamente
funzionante, con 5 velocità, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
SEGA A NASTRO per taglio tessuti
senza motore auto frenante vendo
a Euro 50. Toscanella di Dozza. Tel.
320/0780872
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in
legno, sagomato, con rotelle, diam.
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
TAGLIERINA verticale marca Eastman
con condensatore monofase, lama altezza 15 cm, privato vende a Euro 450.
Toscanella di Dozza. Tel. 320/0780872
TANICA per carburante di tipo militare,
vendo. Tel. 339/5625519
TOVAGLIA rettangolare nuova, plastificata, misure cm 300 x cm 135, made
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro
30... posso spedire. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare, nuova,
plastificata, azzurra con effetto pizzo
bianco, made in Italy, cm 240 x cm
105, vendo per inutilizzo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissima, nuovo, colore bianco, ricamata,
tutta traforata... misure cm 88 x
cm 88... eventualmente ne posso
avere 2 uguali identiche... il prezzo
si intende cadauna... posso spedire.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA in cotone, con stampe colore
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA canovaccio bellissima nuova,in cotone,
azzurra, ricamata all’uncinetto cm
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
TUTTO A 5 EURO: palla di vetro con
neve con soggetto la natività, addobbi
da appendere + punta albero Natale,
pupazzo Babbo Natale si accendono
gli occhi, centro tavola natalizio con
fiori rossi e bianchi, 3 etti lana color
lilla, 3 etti lana color panna, libro
(nuovo) il Trenino della notte, 2 etti
lana rosa pallido, 5 libri serie Harmony,
orologio sveglia Casio, cornucopie in
vimini bianco, set unghie da borsetta, pantofola stoffa (nuova) donna
n°38/39, libro (nuovo) “La cucina di
casa Clerici” libro (nuovo)”Manuale
dei dolci”, custodia notebook/tablet
della Tucano. Tel. 349/5471904
UMIDIFICATORE - umidificatori per
acqua, da appendere al termo termosifone, in ceramica, vintage, in 2
modelli, uno bianco e l’ altro a fiori,
usati, ma in buone condizioni, vendo
ad Euro 10 l’ uno. Tel. 339/7489817
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage
vendesi. Tel. 348/3388868
VALIGIA borsa vintage, d’epoca, nera
,in buono stato, misure: larghezza cm
60, h cm 48 e prof. cm 15, con manico,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
VALIGIA cm 75 x 48, in ottime
condizioni, come nuova, vendo. Tel.
347/0151811
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VALIGIA in vera pelle vendo per
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VASI per conservare verdura e frutta,
chiusura ermetica, varie misure,
vendo a Euro 0.30 cent cad. Tel.
370/3450250
VASO PER FIORI in vetro, nuovo,
made in Italy, a forma rettangolare,
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
VASO PER FIORI, in vetro nuovo,
made in italy, a forma conica,
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
VASO PER FIORI-soprammobile in
vetro rosso (con piedistallo in vetro
trasparente), made in Italy, tutto lavorato a mano, alto cm 29, e diametro
superiore cm 10, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
VASO SOPRAMMOBILE CARAFFA
centrotavola in ceramica porcellana
di Faenza, bianco e blu, decorato a
mano. Altezza cm 20, larghezza cm 17,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817

Arredamento
ABATJOUR abat jour lume lampada alogena da ufficio scrivania,
estensibile-allungabile da cm 21 a
cm 38, usata poco, vendo ad Euro
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo
si intende cadauna. Tel. 339/7489817
ANFORA VASO CENTROTAVOLA
caraffa centro tavola in ottone, tutta
lavorata artigianalmente a mano,
rigorosamente made in Italy, molto
bella, alta cm 43, vendo a 150 Euro.
Tel. 339/7489817
ANGOLIERA in legno noce con vetrinetta decorata e chiusura a chiave, 5
piani Dimensioni 61x61x215 cm. In
perfetto stato. Vendo a 160 Euro. Tel.
340/4961854
APPENDI ABITI antichi anni ‘50 vendo.
Tel. 0542/1884295 - 335/7492161
ARMADIO bianco vendo a Euro 100.
Tel. 338/7619754
ARMADIO quattro stagioni, cassettiera il tutto in vero legno. Letto
imbottito contenitore, materasso in
lattice. Ottima qualità e ben tenuto.
Smontaggio e trasporto a carico
acquirente. Tel. 347/3854765
ATTACCAPANNI n. 2 vintage, colore
avorio, uno lungo cm 46 e l’ altro
lungo cm 57 vendo ad Euro 20 l’uno.
Tel. 339/7489817
BEL TAVOLINO in legno chiaro, h cm
46, poi le misure del piano di forma
ovale sono cm 74 x cm 64, usato, ma
in buone condizioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
BEL TAVOLO tavolino mobile mobiletto comodino, in resina, nero, in
buono stato, misure cm 63 x cm 63
altezza cm 40, colore nero, vendo a
90 Euro. Tel. 339/7489817
BELLA SCRIVANIA, tavolo ufficio,
colore chiaro, sagomata, misure: mt
1,60 x mt 1,60 x h cm 72 + sedia,
ad Euro 150. Posso consegnare con
furgone Tel. 339/7489817
BELLA SEDIA in legno, impagliata,
in buone condizioni, vendo a 9 Euro.
Posso consegnare. Tel. 339/7489817
BELLA SEDIA seggiola poltrona
poltroncina da ufficio, con struttura
nera e seduta e schienale in tessuto
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bianco, usata, ma in buone condizioni,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE
praticamente nuove, made in Italy,
misure: larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA CREDENZA armadio
guardaroba mobile madia in legno,
con ripiani all’interno, sportelli con
vetro, in ottime condizioni, vendo ad
Euro 800. Misure: h mt 1,81, largh. mt
1,21, prof. cm 49,5. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA FIORIERA mobile espositore in canna di bambuù/rattan e verniciata, misure: h cm 141, lunghezza
cm 67 e profondità cm 30, vendo ad
Euro 250 tratt. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA FIORIERA mobile mensola per fiori e piante o altro in canna
di bambu’, verniciata color rosa fuxia,
misure: h cm 141, larghezza cm 67
e profondità cm 30, vendo ad Euro
250. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
BELLISSIMA POLTRONA vintage, in
buonissime condizioni, in vellutino
azzurro con fiori, e struttura in legno,
misure: largh cm 90, h cm 90, prof.
cm 80, vendo ad Euro 150. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA TENDA, coppia di n. 2
tende tendine praticamente nuove,
made in Italy, misure di ognuna:
larghezza cm 60 e lunghezza cm 142,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA VETRINETTA vetrina
credenza mobile madia piattaia in
legno, misure: h mt 2,35, larghezza
mt 1,22, profondità cm 60, vendo a
Euro 140. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO COMO’ mobile cassettiera, misure: lungh. cm 134, prof.
cm 53, h cm 90, con 4 cassettoni, in
buonissime condizioni, vendo ad Euro
80. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
BELLISSIMO MOBILE mobiletto
settimino comodino in legno, con
cassettino e sportellino con vetro,
misure: h cm 73, lunghezza cm 41 e
prof. cm 18 ,in buonissime condizioni,
vendo ad Euro 90-Tel. 339/7489817
BELLISSIMO QUADRO con pittura su
tela autore Raico, made in Italy misure
cm 126 x cm 56, vendo per inutilizzo
ad euro 80. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO TAVOLINO tavolo mobile mobiletto comodino scrivania
scrittoio vintage, in ottime condizioni,
in legno, colore scuro, tutto lavorato
a mano, con cassettino, misure: h
cm 74, larghezza cm 78, profondità
cm 42, vendo ad Euro 100. Tel.
339/7489817
CAMERA BIMBA come nuova comprata in mobilificio a 1600 Euro, lunghezza 3.20, due ante da 90 cm, letto
con cassettoni e libreria finale vendo.
No perditempo. Tel. 320/7936494
CAMERA da letto matrimoniale, usata
ma in ottime condizioni composta
da letto matrimoniale, 2 comodini, 1
comò, una specchiera e un armadio
a 3 ante vendo. Tel. 338/9033213
CAMERA da letto, completa in ottime
condizioni, scrivania richiudibile,
vendo. Nel prezzo è compreso anche
il letto singolo. foto sul sito ilgenius.
it. Tel. 328/3566476
CAMERETTA per ragazzi a ponte con
due letti singoli e ampio armadio
d’angolo. Struttura in legno (no
truciolato). Smontaggio e trasporto
a carico dell’acquirente. Faenza. Tel.
347/3854765
COLONNA COLONNINA anta pensile
armadietto nuovo, colore grigio
antracite opaco, con all’interno 2
ripiani in vetro, (si apre da sinistra
verso destra), misure: h cm 112,5,
lunghezza cm 25 e profondità cm 37,
acquistato presso prestigioso negozio
di arredamento, made in Italy, vendo
causa errate misure, ad Euro 145. Tel.
339/7489817
COLONNE in legno altezza 90 cm
vendo anche separate a Euro 50 cad.
Tel. 347/0419294
COMO’ base in marmo, piedi a cipolla,
specchio tenuto benissimo, vendo a
Euro 300. Tel. 347/634761
COMODINO antico, in legno noce,
con cassettino e sportellino, appena

restaurato, misure: largh. cm 47,
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel.
348/0613969
COMODINO antico, in legno noce, con
cassettino e sportellino, con ripiano
in vetro effetto marmo, misure: largh.
cm 47, prof. cm 33 e h cm 62, in
buone condizioni,vendo ad Euro 80.
Tel. 339/7489817
COMODINO in legno antico misure
34 x 44 x 90 con cassetto e antina
vendo a Euro 50. Tel. 347/0419294
COPPIA POLTRONE moderne ideali
per stanza da letto come nuove a 100
Euro la coppia. Tel. 338/3003430
CROCI antiche anni ‘50 usate vendo.
Tel. 0542/1884295 - 335/7492161
CUCINA ad angolo cottura con tutti
elettrodomestici vendo a Euro 150.
Tel. 338/7619754
CUCINA bianca senza frigorifero,
vendo a Euro 120. Tel. 338/7619754
DIVANETTO DUE POSTI in buono
stato, colore azzurro fiorato, in stoffa, vendo a Euro 80. Ritiro a carico
dell’acquirente. Tel. 339/4521315
DIVANO “Rosini” di 4 posti con penisola, color grigio scuro, in ecopelle,
mai usato, lungo m 2.80 vendo. Un
vero affare! Tel. 340/4961854
DIVANO completamente restaurato
vendo a Euro 1.000. Ozzano dell’Emilia. Tel. 348/2809568
DIVANO due posti colore chiaro sfoderabile lavabile vendo a Euro 60,00.
Tel. 338/4909770
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo
e semplice. Usato anche con altro
angolo. Disponibile da subito, causa
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel.
334/6633168
DIVANO Lido di Molteni 3 posti.
Dimensioni 250 x 87 in perfetto stato
corredato di n. 2 rivestimenti in buono
stato: rivestimento color Brown categoria Aurora + rivestimento Bianco
in tessuto. Vendo a Euro 1.400. Tel.
338/1782915
DIVANO tre posti in alcantara sfoderabile color salmone, come nuovo
vendo. Tel. 0542/692906
DUE COPPIE DI LENZUOLI completi,
nuovi con certificati e una trapunta
singola vendo a Euro 50. Tel.
348/4869595
LAMPADA A STELO lungo senza
paralume modello lampada Ikea tp
g0506 regolit. Tel. 348/4869595
LAMPADA da tavolo bianca e nera,
paralume in vetro vendo a Euro 25,00.
Come nuova. Tel. 349/8790914
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 lume abatjour abate-jour
abate jour, marca Ikea, verde scuro,
allungabile da cm 30 a cm 53, usata
poco e in buone condizioni, vendo ad
Euro 20. Tel. 339/7489817
LAMPADA moderna in vetro bianco
fatto a fungo praticamente nuova
ideale su qualsiasi tipo di arredamento
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
LAMPADARI n. 2 a piantana forniti
di lampade a basso, consumo molto
belli! Come nuovi. Vendo 35 Euro
cadauno! Possibilità di trasporto a
vostro domicilio se comprati entrambi! Tel. 393/2192805
LAMPADARIO in vetro di Murano
vendesi a 50 Euro. ultimo prezzo.
Tel. 342/1755835
LAMPADARIO in vetro vendo a 5 Euro.
No perditempo. 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
LETTI n° 2 a sbalzo per ragazzi, da
arredare una parete di 3.30 m x 95 cm,
materassi da montare, con annessa 1
rete a doghe, 2 cassettiere con ruote a
scomparsa, una sponda, una scaletta

e un armadio. Trasporto e montaggio
a carico dell’acquirente. Vendo tutto a
Euro 300. Tel. 339/1784009
LETTO da 1 piazza e 1/2 con doghe in
legno e materasso di 3 anni di crina
e lana di pecora a 190 Euro in ottimo
stato. Inoltre vendo una scrivania con
una libreria a 3 piani a 70 Euro. Tel.
340/4961854
LETTO LETTI singoli in buonissime
condizioni,in ferro,con rete con doghe in legno,con materasso, misure
di ognuno: largh cm 90 lungh. cm
208, h cm 120. Eventualmente ne
ho 4. Vendo ad Euro 150 l’uno. Tel.
339/7489817
LETTO matrimoniale in legno massiccio con doghe e materasso
futon tenuto benissimo vendo. Tel.
377/4808275
LETTO matrimoniale, laccato bianco,
vendo a Euro 100. Tel. 338/7619754
LETTO singolo in ferro, vintage,
con rete (no materasso) e testata e
piediera in ferro colore marrone con
sfumature, con imitazione venature
legno, largh. testata e piediera cm
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969
LETTO singolo in ottime condizioni,
cm 185x75, si cede a Euro 30. Tel.
0546/614676 - 388/1047968
LIBRERIA 4 piani, misure altezza
mt.1,90 larghezza cm. 80 profondità cm. 40 color frassino, come
nuova vendo. Vedi foto sul sito. Tel.
347/6889854
MENSOLA di castagno cm 125xh24
vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
MENSOLA-MENSOLE n. 2 in legno,
laccate bianche, di cui una lunga cm
80 e l’altra lunga cm 50, con larghezza
entrambe di cm 25, vendo la lunga
a 30 Euro e la corta ad Euro 20. Tel.
339/7489817
MOBILE DA INGRESSO con appendi
abiti e ampi vani comodi come
scarpiera e ripostiglio. La struttura
si ancora alla parete e quindi molto
stabile. Smontaggio e trasporto a carico dell’acquirente. Tel. 347/3854765
MOBILE DA SALA basso altezza cm
72, volendo si può montare anche ad
angolo. Si sviluppa in m 3,85. Vendo
tutto per Euro 90 o anche a pezzi i
mobili sono già al piano terra. Tel.
331/2707364
MOBILE MULTIUSO da usare sia a
terra che appeso al muro vendo a 5
Euro. Tel. 342/1755835
MOBILE SPECCHIERA BAGNO due
ante, due luci, colore legno chiaro,
usato, ideale, per piccoli spazi, anche
garage, cm 90x70x14. Ora a Cervia
vendo a Euro 20. Tel. 348/4869595
MOBILETTI da ufficio, n.3, in acciaio
con ante scorrevoli 90 cm x 45 cm x
105 cm, tre ripiani interni, in ottimo
stato privato vende a Euro 40 l’uno.
Toscanella di Dozza. Tel. 320/0780872
MOBILETTI SCARPIERA-GUARDAROBA n°4, in ottimo stato (dimensioni: cm 40hx120x34 euro 10,
cm 84hx44x37, cm 175hx42x33,
cm 188hx38x35 euro 20 cad). Tel.
0546/614676 - 388/1047968
MOBILI sala in legno massello, firmati
Signoretto, vendo. Trattabile. Tel.
338/7619754
NUOVA LAMPADA per candela
senza vetro completa di scatola e
istruzioni vendo a Cervia Euro 10.
Tel. 348/4869595
PANNELLO in legno cm 44 x 55 con
inserito riproduzione della Madonna
del Buon riposo vendo a Euro 30.
Tel. 347/0419294
PARETE ATTREZZATA per zona giorno. Ottima qualità, acquistato da noto
e storico mobilificio di zona. Smontaggio e trasporto a carico dell’acquirente.
Faenza. Tel. 347/3854765
PEDANA tappeto passatoia bellissima
per bagno o cucina, nuova, made in
Italy, color petrolio (grigio scuro-blu),
misura cm 111 x cm 52, vendo ad
Euro 40. Tel. 339/7489817
PER CONFEZIONARE TENDA da
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi)
colore bianco e verde, lunghi mt 3,50
ognuno (si possono tagliare ed accorciare a seconda delle esigenze), con
supporto superiore in plastica (posso
fornire foto e misure del supporto).

Posso fornire misura in larghezza.
Euro 40. Tel. 339/7489817
POLTRONA bassa, rivestita con fodera
in tessuto cotone lavorato in rilievo
facile da smontare per lavarla in
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONA chaise-longue, colore
nero, telaio inox, ottima marca, come
nuova, vendo a Euro 100 per inutilizzo.
Faenza. No sms. Tel. 340/1643795
POLTRONA in stoffa verde simil
velluto con schienale ribaltabile
anche funzione letto e poggiapiedi,
è anche dondolo, vendo a Euro 100.
Tel. 0546/28994 o.p.
POLTRONA RECLINABILE in buonissimo stato, in tessuto Alcantara
marrone, è dotata di poggiapiedi
vendo. E-mail: raffucci.v@gmail.com
QUADRI da appendere su mattonella
e cornice in legno massello. Originali
della costiera. Pià¹ 2 quadri su legno
in regalo. Tel. 348/2809568
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
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, con vetro e cornice in legno,
raffigurante un pescatore che sistema
la rete, molto bello e di classe, misure
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro.
Tel. 329/8744920
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante natura morta,
misure cm 64 x cm 54, completo
di vetro e cornice in legno, made
in Italy,vendo a 100 Euro. Tel.
329/8744920
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante un “Pierrot”,
completo di vetro e cornice in legno,
misura cm 45 x cm 38, nuovo e
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel.
329/8744920
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro
e cornice in legno, misura cm 87 x
cm 67, autore A. Russo, originale,
in perfette condizioni, vendo a 500
Euro. Tel. 329/8744920
QUADRO-STAMPA raffigurante monti
del Trentino Alto Adige, misura cm 45
x cm 57, completo di vetro e cornice
in legno bianca, made in Italy, vendo
a 50 Euro. Tel. 329/8744920
SCAFFALE in bambù robustissimi 4
ripiani con parte superiore ad arco l.
92 - h 1,75 - p. 37 molto bello adatto
per libreria o portafiori vendo per inutilizzo a Euro 80. Tel. 0546/28994 o.p.
SEDIA sedie n. 2, coppia, in legno,
impagliate, in buone condizioni, vendo
a 9 Euro l’una. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
SEDIE n. 4 in alluminio tipo regista,
vendo a Euro 40. Tel. 0546/28994 o.p.
SEDIE n. 4 in policarbonato trasparente e gambe in acciaio cromato.
Ottimo stato poco utilizzato. Vendo le
4 sedie a 80 Euro. Tel. 347/2258158
SEDIE-SEGGIOLE-SGABELLI-SEDIASEGGIOLA-SGABELLO n. 4, plastificati, richiudibili, con schienale, h
fino alla seduta cm 40, h fino allo
schienale cm 70, larghezza spalliera
cm 35, costo 5 Euro l’una (2 sono
macchiate). Tel. 339/7489817
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
SPONDE letto n° 2 mai usate, vendo
a Euro 60. Tel. 334/2116155
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 IRANIANO, nuovo, fatto
a mano, di tutti i colori, con rosone
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel.
348/3388868
TAVOLA in legno con gambe cromate
completa di cassetto misure cm
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TAVOLI in legno, struttura e gambe in
acciaio regolabili in altezza 170 cm x

180cm e 200 cm x 175 cm in ottime
condizioni privato vende a Euro 80
cadauno. Toscanella di Dozza. Tel.
320/0780872
TAVOLINO di cristallo da salotto
misura m 1,27x67x40, come nuovo,
pagato Euro 300, per motivi di spazio
lo cedo a 100 Euro. Tel. 349/5628998
TAVOLINO vetro, con una gamba rotta. 130x70x36, Fiam, mod. ragnetto.
Cedo ad hobbista recupero. Prezzo
simbolico (regalo). Peccato buttarlo,
con nuovo appoggio in legno si
recupera. Tel. 338/8637027
TAVOLINO-CARRELLO in ottimo
stato, in metallo dorato, due piani
in vetro scuro (cm lung. 83 x prof.
41 x h. 74), vendo a Euro 25. Tel.
0546/614676 - 388/1047968
TAVOLO in formica beige con gambe
in acciaio 95 cm x 240 cm, in ottime
condizioni, vendo a Euro 50. Toscanella di Dozza. Tel. 320/0780872
TAVOLO in laminato tondo diametro
cent. 110 con 4 gambe in acciaio
verniciate di un bel rosso vendo a
Euro 20. Tel. 0546/28994 o.p.
TAVOLO rotondo, diametro 80 cm,
fatto da artigiano, con piano in mosaico, molto pesante, vendo a Euro
80. Tel. 370/3450250
TAVOLO tavola tavolone rettangolare in legno (misura mt 1,30 x cm
80) + 4 sedie in legno, impagliate,
vendo ad Euro 160, causa cessata
attività di ristorante (eventualmente
ho molti tavoli con le loro 4 sedie).
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
TENDA bellissima, singola in poliestere, trasparente, con bellissimi fiori
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48,
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817
TENDA singola bellissima, in poliestere, bianca, a righe, misura mt 3
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel.
339/7489817
TENDA tendina, misura cm 66 x cm
139 (più cm 7 oltre la lunghezza della
tenda per poter infilare il bastoncino
per la tenda), trasparente, color
bronzo-oro, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
VASI originali della costiera dipinti a
mano. Nr 5 vasi ! Quello grande misura
55 cm h 2 h cm 33 e la brocca 16
cm vendo. Tel. 348/2809568
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

Antiquariato
Collezionismo
COMPRO OGGETTI DEL
PASSATO, vecchi orologi,
ceramiche, lampadari, vecchie
radio, figurine, giocattoli,
dischi e album. Tel. 339.6101665
ACQUISTO ANTICHITA’: cose vecchie, oggetti, ceramiche, sopramobili vari, bronzi, argenti, orologi,
mobili, di tutto. Blocchi anche
cantina. Contanti. Tel. 347/8924723
ACQUISTO gettoni di varie tipologie:
telefonici, di trasporto, di necessità
con francobolli incapsulati (bustine,
capsule, cartoncini), ascensori,
autoscontri, cooperative ferroviarie.
Bagnacavallo. Tel. 340/5576772
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
ANTICO PAIOLO in rame lavorato
a mano, diametro 30 cm, h 20 cm,
vendo a Euro 50. Tel. 349/8484837
ARMADIO antico in castagno massello con cassettone vendo. Tel.
333/2264857
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BASCULA antica, in ottime condizioni,
vendo a Euro 120. Tel. 370/3450250
BEL CASSETTONE 3 cassetti, in
legno, con bretelle, prima meta
dell’800, in ottimo stato, vendo ad
Euro 460. Invio foto su richiesta. Tel.
338/7297122 Carlo
BELLISSIMA LANTERNA lanternino
lume lampada a petrolio, misure: h
cm 40 e larghezza cm 17, in buone
condizioni, vendo ad Euro 50; c’è solo
una piccola crepa nel vetro, come da
foto. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO LAMPADARIO in legno
fatto a mano vendo. Tel. 333/2264857
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
BIGONCI n. 2 in legno, antichi, vendo.
Tel. 0542/95756 - 333/2264857
BOTTIGLIA DI LIQUORE crema caffè
anno 1960 mai aperta Industria liquori
Casoni vendo al miglior offerente. Tel.
329/4081152
BOTTIGLIE annata 1970 numero 6 da
collezione vendo. Tel. 340/9929045
BROCCA e PENTOLA in rame,
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
COMO’ di una volta, antico con 4
cassetti vendo. Tel. 333/2264857
COPPIA COMODINI primi ‘900, già
restaurati. Occasione. Vendo a Euro
90. Tel. 0546/614384
CORNICE IN GESSO antica vendo.
Tel. 333/2264857
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
CROMOLITOGRAFICA su tela Azzinaro Franco cornice 70x90 (Euro
50) prima foto; disponibilità di altre
soluzioni con misure e cornici diverse.
prezzi trattabili a partire da 10 Euro.
Tel. 348/4869595
DIOGENE vita e morte, piccolo libro,
edizione 1560, rarissimo, ottime
condizioni, vendo a Euro 500. Tel.
340/1643795
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
GOTTI del la Not De Bisò, serie completa, tutti del Rione Nero, vendo. Tel.
347/0634761
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
LAMPADARIO antico in legno lavorato
a mano vendo. Tel. 333/2264857
LEONARDO DA VINCI piccolo libro
- frammenti letterari e filosofici,
edizione 1899, ex libris Re Vittorio
Emanuele III, ottime condizioni, vendo
a Euro 200. Tel. 340/1643795
LETTO matrimoniale primi 900,
in noce, vendo a Euro 200. Tel.
0546/614384
MACCHINA PER CUCIRE modello
universale V/13, mobiletto in radica
lucido, da revisionare oppure per
esposizione antichità vendo a Euro
30. Tel. 335/333067
MACCHININA DA SCRIVERE antica
con custodia vendo. Tel. 333/2264857
MIGNON DI LIQUORE n. 11 per
collezionisti anni ‘80 vendo a Euro
50. Non vendo singolarmente. Tel.
329/4081152
MOBILE antico in castagno massello con cassettone vendo. Tel.
333/2264857
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele
3° circolate ma in ottime condizioni
di usura vendo a Euro 40. Tel.
349/5364540 ore 15-17
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PAIOLO in rame di una volta vendo.
Tel. 333/2264857
PICCOLA RADIO MARELLI modello
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 333/58203
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
POLTRONCINA antica stile Luigi
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel:
348/3388868
PORTA CATINO antico con accessori,
vendo. Tel. 339/5625519
PROMESSI SPOSI con storia colonna
infame Edizione 1840, rilegato, ottime
condizioni, molto raro, vendo a Euro
300. Tel. 340/1643795
QUADRO bellissimo a tecnica mista
su tavola, di Vittoriana Benini. Firmata.
Dimensioni totali cornice 50x38 cm,
dimensione opera 40x30 cm. Vendo.
Tel. 340/7732780
QUADRO con Cristo placcato, in argento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30.
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
RACCOLTA “DOMENICA DEL CORRIERE” del 1922 tutte rilegate vendo
ad interessati. Tel. 051/6271847 333/5820382
RADIO D’EPOCA le più belle radio a
valvole dal 1925 al 1960, restaurate
e funzionanti, con prova di ascolto,
le marche migliori le svendo a prezzi
bassi. C’è una grande scelta. Tel.
338/3464094
RADIO Telefunken anni ‘50 in buono
stato, per amatori/collezionisti, vendo
a Euro 50. A chi l’acquista regalo
radio moderna funzionante. Faenza.
Tel. 340/1643795
RUOTE DA CARRO antiche vendo a
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel.
335/333067
SEDIE vintage da sala d’aspetto con
n° 5 sedute attaccate più tavolino,
in ottimo stato, vendesi a Euro 80.
Toscanella di Dozza. Tel. 320/0780872
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
SPECCHIERA di una volta in legno
lavorato vendo. Tel. 333/2264857
TAVOLO tondo e 4 seggiole abbinate
stile antico vendo. Se interessati
ho altri mobili del genere. Tel.
333/6815719
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
TIMBRO Repubblica Argentina;
Bernardino Rivadavia (1780-1845),
Primo Presidente della Repubblica
Argentina; Francobollo da 10 Centavo; Rilasciato nel 1942 vendo. Tel.
346/3252572
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm
era di mia nonna vendo a 150 Euro.
Tel. 338/3003430

Gioielli Orologi

ANELLO DONNA Breil, misura 14,
completo di scatola originale, usato
solo 2-3 volte, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
BIGIOTTERIA made in Italy, come
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati),
composta da collana collane, bracciali bracciale, braccialetti, anelli,
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel.
339/7489817
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swarovski nuovo, lungo cm 19, argento,
completo di scatola originale, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817

BRACCIALE-BRACCIALETTO Liu Jo
Luxury, originale, rigido, completo di
confezione, causa regalo inutilizzato.
Utilizzato solo 2-3 volte, vendo a 60
Euro. Tel. 346/6663406
COLLANA di quarzo rosa con fermaglio in oro, vendo. Tel. 0546/614384
OROLOGI a pila anni ‘90 mai indossati
marca “Seiko” quadrante nero e “Citizen” quadrante bianco. Vendo a Euro
60,00 cadauno. Tel. 338/4909770
OROLOGIO A PENDOLO da parete,
a pesi, anno 1962 al 1914, tedesco
originale, suoneria Bim Bam 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 marca Saba
Quartiz, da uomo (ma anche unisex)
colore oro e argento, in condizioni
pari al nuovo, vendo per inutilizzo,
completo di pila, ad Euro 90. Tel.
348/3930631
OROLOGIO DA POLSO modello unisex, quadrante acciaio con cinturino
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744
SEIKO - Oro 18 K-7N29-S001,
orologio uomo al quarzo, scatola/
certif origine, cinturino pelle marrone
originale, diametro mm 35, condizioni
ottimali, usato in poche occasioni. Tel.
335/7561311
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 tg L, tra cui
abiti, vestiti, maglie, camice, canotte,
canottiere, calzoni, pantaloni, jeans,
giubbini, spolverini, tranch, cappotti,
giacconi come nuovi e scarpe nr. 3940 vendo. Tel. 339/7489817
ABBIGLIAMENTO DONNA tg S, tra
cui maglie, camice, magliette, canotte, canottiere, calzoni, pantaloni,
jeans, giubbini, e scarpe nr. 39-40,
vendo a prezzi da concordare. Tel.
339/7489817
ABBIGLIAMENTO per signora tg XLXXL (abiti maglie giacche cappotti
soprabiti scarpe borse e tanto altro),
la maggior parte nuovi, ancora con
cartellino, il tutto made in Italy, vendo.
Tel. 339/7489817
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN vendo lotto: 3 paia pantaloni, pancera,
collant ancora nuovi, reggiseno per
allattamento, coppette assorbi nuove,
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABBIGLIAMENTO VARIO per donnasignora tg XL tra cui: maglie, cappotti,
pantaloni, camice, camicette giacche,
borse ed altro, in condizioni pari al
nuovo, vendo a prezzo da concordare.
Tel. 339/7489817
ABITI DA BABBO NATALE nuovi,
confezionati artigianalmente vendo:
uno da uomo in caldo pile taglia
XL e uno da donna con gonna
corta taglia L. Entrambi completi di
accessori. Euro 15 cadauno. Imola.
Tel. 338/1082390
ABITI UOMO n. 2 tg. 52 (giacca +
pantalone). Viscosa blue notte 1 e
blue avio 100% Fresco Lana l’altro.
Belli, indossati 1 volta. Lavati, vendo
a 25 Euro l’uno o 40 Euro entrambi.
Tel. 338/8637027
ABITO DA SPOSA usato una volta,
tenuto benissimo. Taglia 40-42
(veste poco). Lo vendo a 300 Euro.
Tel. 351/6605502 (whatsapp) se
interessate.
ABITO-vestito-prendisole estivo tg
44, lungo cm 100, largo da manica
a manica cm 50, larghezza in vita cm
50, scollatura con apertura di cm 14
x cm 11,5, manica aperta per cm 23.
Vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817
BEL GIUBBINO giubbotto giacca
uomo, 100% poliestere, marca Sseinse, made in Italy, tg M, nero, nel retro
della manica sx, c’è un piccolo bucanino di 1-2 mm impercettibile, non si
vede, ma per correttezza lo segnalo.
Costo 99 Euro. Tel. 339/7489817
BEL PIUMINO da donna, nero, con
inserti in jeans, tg S,lunghezza in vita,
come nuovo, vendo ad Euro 40. Tel.
339/7489817
BELLA CAMICIA DA NOTTE, tg M,
colore lilla, made in Italy, in buonissime condizioni, vendo ad Euro 30.
Tel. 339/7489817

BELLE SCARPE mocassini mocassino
da uomo nr. 41, made in Italy, in
vera pelle, colore nero, marca Road’s
Footwear, in buonissime condizioni,
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica
da uomo marca Adidas Antelope,
originali, nr. 42, in buone condizioni,
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica
da uomo marca Asics Tiger, originali,
nr. 42, in buone condizioni, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO PIUMINO cappotto giaccone parka con cappuccio, marrone
scuro, tg S, mai utilizzato, vendo ad
Euro 90. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SOTTOVESTE sottovesti
lingerie nuovo, nero, con pizzo, in
viscosa, misura 3, made in Italy, mai
indossato, vendo ad Euro 60. Tel.
339/7489817
BORSA borse varie, molto belle, in
buonissime condizioni, vendo ad
Euro 30 l’una trattabili; eventualmente in vendita ho anche scarpe
nr. 39 e abbigliamento vario tg S,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
339/7489817
BORSA Business Sparco originale,
multitasche, nuova, vano porta PC,
dimensioni 40x31, colore nero, con
manico in gomma e tracolla. Vendo
Euro 50. Tel. 388/3731246
BORSA Louise Vuitton, ORIGINALE,
vintage. Vendo. Attualmente in
boutique. Tel. 334/6633168
CAMICETTA da donna e vestitini vari,
vendo a Euro 2 cad. Tel. 339/7211440
CAMICIA DA NOTTE bellissima da
donna, nuova tg M, made in Italy,
colore rosa con fiori, maniche a 3/4
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817
CAPPELLI donna nuovi: 1 bianco, 1
nero e 2 marroni, vendo a Euro 20
l’uno. Tel. 347/0634761
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo
donna, made in Italy, in vero pelo di
cavallino rasato, color marrone scuro
e sabbia/beige, con cinturina attorno
in vera pelle, diam. cm 42, di gran
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920
CAPPOTTO PELLICCIA di persiano
nero. Sanificata, mai usata negl’ultimi
anni. Come nuovo, vendo causa inutilizzo ad Euro 150. Tel. 338/8637027
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo,
tg S(tg 40), made in Italy, color
sabbia-beige, con bottoni anteriori,
tasche e spacco posteriore, sfiancato,
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel.
346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero,
in lana cashemere, made in Italy, con
bottoni anteriori, tasche e spacco
posteriore, morbidissimo e molto
elegante, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITOTRANCH-SPOLVERINO donna tg XL,
in vari modelli e colori, alcuni nuovi,
altri in ottime condizioni, vendo a 90
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406
COLMAR originale, piumino, tg
52/54 colore Blue Avio. Acquistato a
febbraio, mai indossato, con ancora
i cartellini. Molto bello! Valore commerciale 400 Euro, vendo a 180 Euro.
Tel. 338/8637027
COMPLETO blu uomo impermeabile,
giacca e pantalone, anti pioggia, vendo
a Euro 6. Tel. 339/7211440
COMPLETO composto da giacca e
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color
verde militare, made in Italy, cotone
ed elastomero, vendo per inutilizzo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
CRAVATTA cravatte da uomo, molto
belle, made in Italy, in ottimo stato,
alcune delle quali anche in pura
seta, vendo ad Euro 25 l’una. Tel.
339/7489817
FOULARD fular vintage bellissimo
colore bianco e blu, in cotone, con
bellissimo motivo a fiori, misure cm
73 x cm 76 vendo. Tel. 339/7489817
FUSTI termo adesivi per rinforzo polsi,
colli, paramonture in diversi colori
vendesi a Euro 2 al metro. Toscanella
di Dozza. Tel. 320/0780872
GIACCA DA UOMO nuova, tg 50,
marca Millibar, in pura lana vergine,
made in Italy, colore blu scuro, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIACCA DA UOMO nuova, tg L,
colore grigio melange, in lana e poliestere, made in italy marca calypso
Master Coat, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
GIACCA UOMO bellissima tg 48,
colore grigio, in viscosa-lino, made
in Italy, utilizzata solo 1 volta, vendo
ad Euro 65. Tel. 339/7489817

GIACCA-CAPPOTTO nuovo, in pura
lana e cashemere, tg 44, made in Italy,
colore verde scuro-verde militare,
modello anche unisex, vendo a 40
Euro. Tel. 346/6663406
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuova, tg M, made in Italy, elasticizzata
(in viscosa, nylon ed elastan), colore
melange con bottoni anteriori, finte
tasche, sfiancata, vendo per inutilizzo
a 30 Euro. Tel. 346/6663406
GIACCONE UOMO vera pelle, usato
pochissimo in vera pelle morbida
testa di moro modello 4 bottoni, taglia
50/L, già sanificato. Vendo a Euro
50. Cervia. Tel. 348/4869595
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto
donna come nuovo, in vera pelle,
nero, made in Italy, con tasche, bottoni
e cappuccio, taglia M, vendo a 200
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da
uomo nuovo, tg L, in lana, made in
Italy, caldissimo e morbidissimo, con
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTOPIUMINO Motivi, tg 42, nero, con
cerniera e bottoni anteriori, tasche e
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GILET DI PELLE nero da uomo taglia
48/50, come nuovo cedo per cambio
taglia a Euro 15. Tel. 349/5628998
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg
S, marca OVS - High School - Black
Field, con cerniera, tasche, antipioggia e antivento, leggerissimo, con
cappuccio, modello unisex, vendo a
50 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTI e pantaloni firmati da
donna, taglie s e m, vendo da Euro 5
a 8 al paio CAPPOTTO, giubbotti, gilet,
pantaloni da uomo, nuovi, tg varie
e firmati, vendo. Tel. 348/3388868
GIUBBOTTO giubbino uomo in vera
pelle marca Zen made in Italy, tg 50,
marrone scuro-testa di moro, con
cerniera anteriore (il polsino di una
manica è un po’ rovinato), vendo ad
Euro 99. Tel. 339/7489817
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle,
made in Italy, tg 48, firmato Zen, originale, colore marrone scuro, nuovo,
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt.
Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato
anno scorso presso boutique di
prestigio, made in Italy, marca Piccini
Vinci Italia, colore marrone, vendo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle, tg
52, firmato “Zen”, originale, made in
Italy, colore nero, con tasche, bottoni e
cerniera anteriore, regalo di anno scorso (con piccolo bucanino di 1/2 cm),
vendo a 99 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO, in vera pelle,
tg 44, colore marrone scuro, modello
corto, made in Italy, con cerniera anteriore e con tasche di cui una anche
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GREMBIULE-GREMBIULINO cucina
donna, nuovo, tutto ricamato a
mano all’uncinetto, misure: h cm 40
x largh. cm 50, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino
laterale, mai indossata, vendo a 60
Euro. Tel. 339/7489817
MAGLIE lana varie, vari colori vendo.
Tel. 347/3001163
MOCASSINI uomo n° 43, vendo a
Euro 5. Tel. 339/7211440
MONTONE fatto a mano, tg 44/46,
vendo a Euro 150. Tel. 347/0634761
PANTALONE pantaloni calzoni sartoriali uomo, tg 48, in pura lana vergine,
made in Italy, come nuovi, in vari
modelli, vendo ad Euro 80 l’uno. Tel.
339/7489817
PANTALONI vari diverse paia di Tg
42, 44, jeans, leggings, sportivi con
multitasche, eleganti vendo a partire
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
PELLICCE: 1 lunga tg. 44 vendo a
Euro 130, 1 giacca volpe tg. 44 Euro
130, 1 collo di volpe Euro 100. Tel.
347/0634761
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 persiano da donna,
vendo a Euro 28. Tel. 339/7211440
PELLICCIA ecologica marrone, vendo
a Euro 6. Tel. 339/7211440
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 in visone selvaggio modello a ruota molto ampia tg.44/46
perfetta, vendo a 1.200,00. Tel.
348/8056355
PELLICCIA in visone, mai usata negli
ultimi anni. Sanificata, come nuova,
vendo causa inutilizzo ad Euro 150.
Tel. 338/8637027
PELLICCIA pellicciotto ecologica
sintetica tg unica nera, lunghezza cm
60, con un unico bottone anteriore in
alto vicino al colletto, come nuova,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
PELLICCIA zampa Astrakan , collo
di visone, colore nero, tg. 46-48,
mai usata, vendo Euro 200. Tel.
333/4769023

PIGIAMA UOMO nuovo, in puro
cotone, made in Italy, misura 5 (tg
48-50), made in Italy, colore azzurro,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
PIUMINO da donna Stratus con collo
pelo nuovissimo taglia L vendo per
cambio taglia a 100 Euro causa perdita
scontrino. Tel. 338/3003430
PIUMINO d’oca in ottime condizioni,
lungo cm 125, taglia M vendo a Cervia
Euro 25. Tel. 348/4869595
PIUMINO siberiano - giaccone - cappotto nuovo, minardi Piumini, in vera
piuma, tg 42, colore beige-sabbia,
morbidissimo e caldissimo, mai
indossato, vendo a 180 Euro. Tel.
346/6663406
PIUMINO siberiano-giaccone-cappotto uomo nuovo, in vera piuma d’oca
marca Minardi made in Italy, tg L,
colore blu, caldissimo e morbidissimo, con bottoni e cerniera anteriore,
vendo a 190 Euro. Tel. 339/7489817
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO
nuovo, tg S, colore marrone scuro,
con cappuccio staccabile tramite
cerniera, tasche, bottoni e cerniera
anteriore, con cintura, vendo a 100
Euro. Tel. 346/6663406
PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO
donna nuovo, made in Italy, tg M,
50% piuma d’oca e 50% poliestere,
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M,
made in Italy, colore rosso e bianco,
imbottito, tessuto impermeabile,
antipioggia e antivento, vendo a 190
Euro. Tel. 346/6663406
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40),
fantasia mimetica (modello anche
unisex), con cappuccio staccabile,
morbidissimo, vendo per inutilizzo a
50 Euro. Tel. 346/6663406
SCARPE E STIVALETTI da uomo nr.
42, firmati Prada, Cesare Paciotti e
Alberto Guardiani, originali, in condizioni pari al nuovo, vendo ad Euro
80 al paio (gli stivaletti di Prada ad
Euro 100). Tel. 339/7489817
SCARPE nere n. 36 decolletè, tacco 6
in raso nuove vendo a Euro 20. Tel.
0546/28994 o.p.
SCARPE sportive belle da uomo nr.
41, made in Italy, marca Nero Giardini,
colore panna-marrone chiaro-beige,
in buonissime condizioni, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCARPONCINI beige n. 40 in
camoscio vendo a Euro 15. Tel.
0546/28994 o.p.
SCARPONCINI da uomo, colore marrone, n° 43, nuovi mai usati, vendo
causa numero errato a Euro 50.Tel.
334/1511790
SOPRABITO tranch trench spolverino
donna nuovo, in poliestere, made in
Italy, tg 46, color champagne, vendo
causa cambio taglia, ad Euro 90. Tel.
339/7489817
SOPRABITO TRENCH spolverino
donna nuovo, in poliestere, made
in Italy, tg 46, color beige, vendo
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel.
339/7489817
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINOGIACCONE donna, tg. 44, colore
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto
bello, acquistato anno scorso, vendo
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel.
346/6663406
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6,
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel.
339/7489817
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati,
vendo causa numero errato, ad Euro
50. Tel. 339/7489817
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma,
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia
floreale, altezza da terra cm 14, utilizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel.
335/5235744
STIVALI stivaletti in gomma per orto e
giardino, colore verde militare, nr. 42,
altezza cm 28, vendo causa numero
errato, ad Euro 35. Tel. 339/7489817
STOCK BORSE da donna alcune quasi
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel.
335/5235744
STOCK DI ABBIGLIAMENTO seminuovo, uomo-donna taglie assortite,
giacconi, pantaloni, maglieria n.100
pezzi vendo a Euro 200,00. Tel.
348/8056355
STOCK sciarpe, guanti, collant nuovi
n. 50 pezzi vendo a Euro 75.00.Tel.
348/8056355
TANTI CAPI DI ABBIGLIAMENTO
usato alcuni pari al nuovo, da donna,
Tg 42-44, prezzi se preso in quantità
o stock a partire da Euro 2,00/3,00.
Tel. 335/5235744
VESTAGLIA DONNA nuova tg M, made
in Italy, rosa con fiori, maniche a 3/4,
molto bella, vendo per inutilizzo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
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VESTAGLIA UOMO tg 52, colore blu,
made in Italy, con tasche e cinturina,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova
mis. 4, da donna, rosa in cotone,
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel.
339/7489817

Articoli per l’infanzia

LETTINO
DA VIAGGIO
Ibaby, colore blu
vendo. Faenza.
Euro 40.
Tel 334/6633168
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro
5 entrambe. 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.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per
seggiolini auto (si attacca nella seduta)
vendo a Euro 25 per non più utilizzo.
Massalombarda. Tel. 327/8891561
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bambina tra: stivaletti, scarponi, doposci,
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal
numero 18 al numero 35, a partire da
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune
di marca come Balducci, Converse,
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo
se interessati a prenderne almeno
alcune paia.
LETTO LETTINO culla bimbo bambino
in legno con materasso sfoderabile,
con rotelle, con sponde regolabili,
in condizioni pari al nuovo. Misure:
lunghezza cm 132, larghezza cm 71
e h. cm 104, vendo a Euro 70. Tel.
339/7489817
MAGLIETTE INTIMO TERMICO n. 2,
colore fuxia, manica lunga, per bambina 4 anni, vendo a 3 Euro l’una o 5
Euro tutte e due. Tel. 339/3052194
Francesca
PASSEGGINO per bimbi, della Chicco,
richiudibile e utilizzabile anche a zaino,
in ottime condizioni vendo a solo Euro
10. Tel. 349/5628998
PELLICCIOTTO BIMBA 5/6 anni in
ottime condizioni, vendo a Euro 50.
Disponibili anche altri capi di abbigliamento usati in ottime condizioni
a pochi euro ciascuno, da concordare.
Tel. 366/2643967
RADIOLINE bimbo perfettamente funzionanti, vendesi. Tel. 348/3388868
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 MONTAGNA bambina
Quechua MH120 impermeabili, n.
32, color turchese, usate una sola
volta, come nuove, vendo a Euro
15. Tel. 338/2075697
SCARPONCINI DA NEVE per
bambina/o usati tre volte misura 28
vendo a 10 Euro. Tel. 339/3052194
Francesca
SCATOLE PIENE DI ABBIGLIAMENTO
da bambina da 0 a 10 anni, di tutto
per estate/inverno dai costumi a
abbigliamento da sci + accessori
come cappellini, calze/calzini, alcuni
pezzi di marca ancora nuovi vendo da
Euro 5,00 in sù altri più o meno usati
vendo da Euro 1,00 a Euro 5,00 al
pezzo. Chiamare al 335/5235744 solo
se interessati all’acquisto di almeno
un lotto minimo di 10 pezzi, vista
la quantità di pezzi non è possibile
fornire foto in dettaglio.
SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto,
colore rosso come nuovo per 90 bottiglie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SDRAIETTA a dondolo neonato Chicco
Hooplà anno 2021 praticamente nuova, accessoriata, vendo causa doppio
regalo. Euro 49. Tel. 338/2095879
SEDIA PER BIMBI vendo a 8 Euro.
Tel. 339/2176287
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177
SEGGIOLONE Peg Perego vendo
a Euro 25. Massalombarda. Tel.
327/8891561
STOCK di n.16 peluches pupazzi
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy,
in condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817

PANTALONI DA SCI ROSA
WEDZE tg. 5/6 anni,
regolabili, impermeabili
e caldi, come nuovi,
vendo a Euro 15.
Imola. Tel. 338/2075697

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
TAVOLINO PER BIMBI Ikea vendo a
8 Euro. Tel. 339/2176287
TRIO BEBE COMFORT, nero, completo di ovetto, passeggino chiusura
comoda e poco ingombrante ed
ovetto, vendo. Euro 150 non trattabili.
Faenza. Tel. 334/6633168
TRIO Foppapedretti colore blu scuro
tenuto bene vendo. Tel. 346/2440046
TUTA SCI con bretelle blu per
bambino/a taglia 4 anni usata 3 volte
vendo a 10 Euro. Tel. 339/3052194
Francesca
TUTINE neonato 3 mesi invernali in
ciniglia. Vendo in blocco n. 4 tutine
in ottimo stato Euro 20,00 di marca
Chicco e Idoo. Foto su richiesta. Tel.
338/2095879
TUTTO PER NEONATO, lettino bianco
con sbarre completo di materasso
paracolpi piumone lenzuola mai usato,
seggiolone, fasciatoio con vasca,
seggiolino per auto, giochi vari vendo.
Zona Lugo. Tel. 347/3002116

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo
ABBIGLIAMENTO DA MOTO CROSS
(pantaloni, maglie, stivali) tutto
completamente nuovo. Vendo anche
separatamente. Tel. 340/8748820
BERETTA MONOCOLPO Cal. 32 vendo
a Euro 50. Tel. 333/7127071
BILIARDO PROFESSIONALE in ottime
condizioni marca Laffi con bocce
numerate, bocce da boccette, birilli,
4 stecche di legno misure diverse,
segnapunti, lampadario a 3 luci prezzo
trattabile. Tel. 348/1127182
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro
15. Tel. 333/4769023
CANNOCCHIALE lungo cm 20x85
per censimenti capriolo, daino, cervi
vendo. Tel. 334/3790513
CARABINA Gamo ad aria compressa
libera vendita. Vendo a Euro 100. Tel.
333/7127071
CASCO DA BICI nuovo a vendo a Euro
10. Tel. 340/8748820
CAVALLETTO professionale, per
pittore, h 239 xl arg 54 x prof 55,
regolabile, vendo Euro 150. Tel.
333/4769023
CEDO MATERIALE da pesca, canne
(una tre pezzi mt. 4,20) molinelli,
galleggianti anche nuovi, piombi
da fondo, vasi di mais ecc. Tel.
0546/28994
CERCO SATELLITARE per cani da
ferma in buono stato preferibilmente
con correttore. Tel. 335/5913900
CERCO tavolo da ping pong usato.
Tel. 335/8072126 Mauro
COLTELLO Solingen originale, favoloso. lama cm 17,3, manico con elsa
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro
300. Tel. 333/4769023
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 Beretta monocolpo cal. 32
vendo a Euro 50. Tel. 333/7127071
GIACCA DA MOTO Dainese taglia
60, usata pochissimo vendo. Tel.
348/5704326
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
MAGLIA CENTENARIO INTER, con
famosi errori di stampa (data di fondazione 8 Marzo invece di 9 Marzo;
scritta nerazzuRo con una sola “R”)
ritirata dal mercato quindi a tiratura
limitata. Euro 390. Tel. 339/3990307
MAZZE DA GOLF da bambino/a,
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9,
10, anche singolarmente e carrellino.
Tel. 0546/26363 o.p
MINISTEPPER Gimstep 2100 meccanico, come nuovo, con telaio in ferro
bianco e appoggiapiedi in gomma
antiscivolo neri, con scatola originale,
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920
PATTINI A ROTELLE da adulto, praticamente nuovi, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 0546/26363
PISTOLE vendo solo a possessori di
porto d’armi: Bull mod. 1911, cal.
9x21pistola Beretta mod. 8000 cougar
9x21. Prezzo Euro 500 in blocco o
separatamente. Faenza (Ra). Tel.
328/9421358
RACCHETTA racchette da tennis n.
2 marca Six One 95 wilson con tubo
palline nuovo e borsa Roger Federer
(la borsa è un po’ usurata), tutto
marca Wilson, vendo ad Euro 190.
Tel. 346/6663406
RACCHETTONE RACCHETTONI da
beach tennis marca Vision in 2 modelli, usati, ma in buone condizioni,
vendo a 50 Euro l’una. Eventualmente
in vendita ho anche custodie per
racchettoni in vari modelli e colori.
Tel. 339/7489817
RACCHETTONE RACCHETTONI da
beach tennis marca Vision in 2 modelli
diversi, usati, ma in buone condizioni,
vendo a 40 Euro l’una. Eventualmente
in vendita, a parte, ho anche custodie
per racchettoni in vari modelli e colori.
Tel. 339/7489817
REVOLVER S&W cal. 38 SPL ottime
condizioni canna corta vendo a Euro
170. Tel. 333/7127071
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
SCARPE sportive da ginnastica da
uomo bellissime marca Philippe
Model Paris, nr. 42, originali, colore
bianco e grigio, in buone condizioni,
vendo ad Euro 80. Tel. 339/7489817
SCARPONI DA SCI Head misura 250255 (n. 40) come nuovi vendo. Tel.
335/6828935
SCARPONI DA SCI Nordica taglia
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte,
vendesi causa inutilizzo 150 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCARPONI DA SCI Tecnica TC1, taglia
42/43 usati ma in ottimo stato, vendo
a prezzo trattabile 20,00 Euro + spese
di spedizione a carico dell’acquirente.
Tel. 347/1767603
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
SKATEBOARD modello robusto
misura cm 67x25, usato ma ancora
bello, colore rosso e nero vendo a
Euro 20. Tel. 349/5628998
SLITTINO slitta in legno vintage,
misure: lunghezza cm 77 x largh. cm
24, in buone condizioni, vendo ad
Euro 100. Tel. 339/7489817
TUTA militare utilizzabile anche per
andare a caccia taglia 46 vendesi.
Tel. 342/1755835
TUTA MOTO Berik, usata 2 volte,
vendo a Euro 400. Tel. 333/4856556
TUTA MOTO marca Corner, divisibile,
tg 56, solo provata, praticamente
nuova, vendo a Euro 300. Tel.
333/4769023
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi
nuove, (verde/gialla) da ragazzino
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363
o.p.

Salute Estetica
APPARECCHI ACUSTICI n. 2 esterni
ma piccoli vendo. Tel. 0546/28994
o.p.
APPARECCHIO PER AEROSOL funzionante usato vendo. Tel. 0542/1884295
- 335/7492161
CASCO ASCIUGA CAPELLI portatile
(si appoggia su di un tavolo) marca
Girmi 220 volt - 700 watt; come
nuovo vendo a Euro 50,00. Foto sul
sito. Tel. 334/1528766
CERCO POLTRONA MOTORIZZATA
con 2 motori, completa di telecomando, rialzo gambe e rialzo persona in
buone condizioni a prezzo ragionevole. Tel. 345/4568591
CREMA VISO antirughe all’acido
jaluronico e acqua termale, di Ischia,
100 ml, nuova, causa inutilizzo, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
DEAMBULATORE da passeggio a 3
ruote pieghevole con cestino portaoggetti e borsa in nylon con doppio
sistema di frenata. Ottimo stato,
poco utilizzato. Vendo a Euro 50. Tel.
347/2258158
GIRELLO per anziani blu, quattro
ruote, con sedile e vassoio in ottimo
stato zona Faenza. Vendo a Euro 55.
Tel. 328/4111277
PARRUCCHE taglio corto, color castano scuro, bellissime, una di capelli
veri e una di capelli sintetici, vendesi
a buon prezzo. Tel. 0546/614676 388/1047968
PIASTRA STIRANTE capelli Slam
Black Ceramika Style Muster &
Dikson, con placche in ceramica
integrale nera, temperatura regolabile
elettronicamente, 500 W, vendo a 15
Euro. Tel. 339/7489817
PROFUMO Black Musk The Body
Shop per donna, eau de toilette 100
ml nuovo, ma senza scatola, originale,
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817
RETE ORTOPEDICA 195/140 vendesi
a Euro 50. Tel. 329/8008614
SEDILE da doccia e vasca con schienale e braccioli. Regolabile in altezza
cinque diversi livelli da 36 a 54cm.
Puntali in gomma antiscivolo Ottimo
stato poco utilizzato Vendo 50 Euro.
Tel. 347/2258158
SEDUTA PER VASCA mai usata vendo.
Tel. 0542/1884295 - 335/7492161
SMALTO smalti per unghie nail polish,
nuovi, firmati Diego Dalla Palma,
originali, n. 13, vendo a 5 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
VASCA DOCCIA Iacuzzi Teuco Idromassaggio come nuova misura 1700
mm x 700 mm x 2000 mm di altezza.
Prezzo da concordare dopo visione.
Tel. 393/2192805

Articoli negozi e ufﬁci

BORSA nera in vera pelle Carpisa porta
pc, ventiquattrore. Fibbia di chiusura
sostituita con una più resistente.
Dispone sia di manico che di tracolla.
Perfetta e funzionale. Vendo a Euro
120. Tel. 392/6238168
FARETTI PER NEGOZIO Reggiani,
varie misure, sia ad incasso che
binario, tutti funzionanti vendo a
partire da Euro 10 l’uno. Possibilità
di visionarli. Tel. 0542/692906
PER MACCHINE DA 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
POLTRONE PER PARRUCCHIERI:
vendo 4 poltrone utilizzate in salone,
con pompe idrauliche, in ottimo stato,
sono in parte da ricoprire perché
usurate. Costo 50 Euro cadauna. Tel.
349/3901741
STAMPANTE FOTOCOPIATRICE
scanner Canon Pixma MG 5450,
completa di cavo di alimentazione.
L’unico problema è che su 5 testine,
quella nera non funziona vendo ad
Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817

ARREDAMENTO
UFFICIO
scaffali e librerie
per archivio,
scrivanie, vendo.
Tel. 334/6633168
Computer Software
PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i34130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100.
Tel. 340/5686051
PRESE SCART vendo a prezzo modico. Tel. 333/6048887
RECUPERO VECCHI PC anche non
funzionanti non a scopo di lucro. Se
avete un vecchio PC da buttare lo
ritiro gratis. Tel. 339/3967191
REGALO STAMPANTE Canon Pixma
4250, usata ma in ottimo stato ed
assolutamente funzionante.Si ritira ad
Imola. Tel. 338/3772313

Videogiochi e accessori
PS4 gioco originale “Gran thef auto
V” usato in ottimo stato vendo. Tel.
0546/28844 - 338/9935231
PS4 gioco “Red Dead Redemption
II” usato in ottimo stato vendo. Tel.
0546/28844 - 338/9935231

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

Modellismo Giochi
PISOLONE PJMASK di Geco (VERDE), Giochi preziosi, perfetto
utilizzato una volta, vendo. Euro
90. Perfetto come regalo di Natale.
Tel. 334/6633168
BARBIE CON ABITO DA SPOSA anni
‘90 vendesi a 25 Euro trattabili. No
perditempo. Tel. 342/1755835
BARBIE HOLLYWOOD e BARBIE
MAGICA VOCE degli anni ‘90 vendesi a
15 Euro ognuna. Il prezzo è trattabile.
No perditempo. Tel. 342/1755835
CARTE DA GIOCO vendo a prezzi
modici. Tel. 333/6048887
DVD di Napo e altri giochi vendo. Tel.
333/6048887
LA RUOTA DELLA FORTUNA Clementoni vendo a Euro 12. Tel.
0546/28994 o.p.
MERCANTE IN FIERA Clementoni
vendo a Euro 15. Tel. 0546/28994 o.p.
MODELLINO statico misure 80x148
paesaggio alpino con alberi e laghetto,
ferrovia con tunnel, stazione, casette
e strada, vendo a Euro 70. Tel.
338/8260388
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
BELLA SEDIA seggiola poltroncina
poltrona da ufficio, bianca, con
rotelline, in buone condizioni, vendo
30 Euro. Posso consegnare. Tel.
339/7489817
BELLA SEDIA seggiola poltroncina
poltrona da ufficio, blu, con rotelline,
in buone condizioni vendo ad Euro
30. Tel. 339/7489817
BINARI PORTA FARETTI per illuminazione di diverse metrature, colore
bianco, vendo per inutilizzo ad ottimo
prezzo. Tel. 0542/692906

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
STEREO Pioneer XR P250 - Vendo
console stereo vintage Pioneer XR
P250 (CD, registratore a cassette e
ricevitore) con telecomando e casse
originali del periodo vendo. Tel.
389/6051023
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Strumenti musicali
e accessori
BATTERIA Sonor Delite come nuova
cassa 22 tom 12 timpano 14, volendo
in aggiunta custodie rigide, rullante
Mapex Blach Panther, set piatti Paiste,
set meccaniche Pearl nuove vendo.
Faenza. Tel. 338/3495262
BATTERIA Yamaha DP Series, nera,
come nuova. Piatti: Hi-Hat Paiste 802
14”, Crash Paiste 2002 15”, Ride
UFIP Class Series 18”. Piatti originali
in regalo. Vendo a 700 Euro. Faenza.
Tel. 338/5079970
CERCASI FISARMONICA con tastiera
a pianoforte, in 4^ con il piccolo e
96 o 120 bassi. Preferibilmente di
costruzione italiana. Tel. 335/7501777
CHITARRA ACUSTICA vintage tenuta
in ottimo stato. Preparata da Liutaio.
Marca Goya, Made in italy 100% in Castelfidardo. Chitarra acustica Jumbo.
Prezzo trattabile. Tel. 339/7218788
Massimo
CHITARRA CLASSICA Raimundo 123
1985 ottima vendo. Tel. 342/9455489
CHITARRA ELETTRICA Gibson Lespaul originale americana vendo a
Euro 1.500. Tel. 347/9637266
CHITARRA Ovation Celebrity 1986
vendo o scambio con chitarra semiacustica pari valore di 200 Euro. Tel.
342/9455489
FENDER BASSBREAKER 15 Combo,
amplif valvolare chitarra 15W, cono
Celestion 1x12, cover imperm, sound
Fender Bassman, 3 valvole 12AX7 e 2
EL84, uscita linea XLR e send return
vendo. Tel. 335/7561311
PELLI BATTERIA BATTENTE e
risonante 22/16/10/12/14/, aste in
metallo microfoniche, ciabatta da
palco 8 ingressi vendo. Faenza. Tel.
338/3495262
PICK UP FISHMAN mai usato vendo
a Euro 30. Tel. 347/9637266
REMO Powerstroke pro battente 25
Euro, remo 22” risonante 25 Euro,
evans 10/12/14, remo pinstipe 16”
20 Euro cd. aste microfono a giraffa 15
Euro cd.ciabatta da palco 8 ingressi.
Vendesi a Faenza. Tel. 338/3495262
SABIAN ROCK RIDE 20, anni ‘90.
Usato molto, ma suono bellissimo e
pungente, specialmente la campana.
Vendo 100 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com
SET COMPLETO professionale
Pearl vendo a 250 Euro, due aste
porta piatti a giraffa tama prof. 150
Euro, Charleston tamburo 70 Euro.
Materiale come nuovo. Faenza. Tel.
338/3495262
VIOLINO professionale di Contavalli
- Comastri vendo a prezzo da concordare dopo visione. Tel. 338/3818148

N. 2 STEREO
lettore vinile e due
musicassette e uno
con lettore rotante
a tre cd e due
musicassette vendo.
Tel. 334/6633168
Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia
ARSENIO LUPIN - vendo la serie
completa - Nei primi del Novecento,
vanamente inseguito dalla polizia, impazza il più grande ladro mai esistito:
Arsenio Lupin. Tel. 389/8898196
CD (The best of M. Jackson [anni
70] vendo a Euro 15; 2 compilation
masterizzate dei The Cross a Euro
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CD musicali di musica brasiliana e sudamericana vendo. Tel. 333/6048887
COLLEZIONE completa de La Grande
Storia dell’Uomo di Piero e Alberto
Angela in nà 27 Dvd, vendo a Euro
60. Tel. 349/8484837
COLLEZIONE COMPLETA FILM
di Lino Banfi - Linomania - I film
comici, entrati nel mito: Linomania,
una collezione di cult senza tempo
dell’intramontabile Lino Banfi. Vendo.
Tel. 389/8898196
COLLEZIONE completa Starsky e
Hatch (4 stagioni) vendo a Euro 55.
Tel. 389/8898196

COLLEZIONE DVD Sherlock Holmes
con Basil Rathbone DVD in italiano
serie completa (dal volume n. 1 al n.
11) vendo. Tel. 389/8898196
COLLEZIONE FILM - I mitici Bud
Spencer e Terence Hill - una collana
di dvd dedicata ai film di una delle
coppie più amate del cinema italiano.
40 dvd. Vendo. Tel. 389/8898196
DISCHI Lp 33 “Banco Mutuo Soccorso” e “Banco ... di terra” vendo a
Euro 12,00.Tel. 338/4909770
DISCHI LP 33 Jethro Tull “Song from
the Wood” War Child” Minstrel in
the Gallery” The best off Jethro Tull”
vendo a Euro 12,00 cadauno. Tel.
338/4909770
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias,
Mini Pops, Rawicz and Landauer,
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno.
Tel. 348/3930631
DISCHI VINILI musica anni ‘70 classica e opera, vendo a Euro 1 l’uno.
Tel. 0546/614384
DISCO DISCHI in vinile 33 giri, con
custodia, in ottimo stato: Norrie Paramor, Julio Iglesias, Mini Pops, Rawicz
and Landauer, Doctor Zhivago, The
wonderful world, The planets, French
Holiday, vendo a 25 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
DVD con custodia in ottimo stato, tra
cui : eyes Wide shut, Gomorra, Jimi
Hendrix, Platoon, Million dollari baby,
Shaun rankins, Island Feast, vendo
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia, in ottimo stato,
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo
Samurai (Tom Cruise), Mystic River,
2001: Odissea nello spazio vendo
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817
DVD di cataloghi in regalo. Tel.
333/6048887
DVD DI GIOCHI vendo a prezzi
modici, regalo cataloghi in dvd. Tel.
333/6048887
DVD/BLURAY di film, con confezione,
vendesi. Tel. 348/3388868
ELLERY QUEEN serie completa - La
serie tv si ispira ai racconti polizieschi di Ellery Queen. Vendo. Tel.
389/8898196
HAZZARD COLLEZIONE COMPLETA
vendo: le avventure dei cugini Bo e
Luke Duke, che a bordo della loro
auto soprannominata ‘Generale Lee’
si divertono a scorrazzare nella contea
di Hazzard. Tel. 389/8898196
HIT PARADE della musica classica
16 dischi 33 giri nuovi dei più grandi musicisti vendo a Euro 80. Tel.
0546/28994 o.p.
IL TRONO DI SPADE DVD serie
completa vendo. Tel. 389/8898196
LA FAMIGLIA ADDAMS COLLEZIONE - Serie completa 3 stagioni,
italiano, rara, fuori catalogo vendo.
Tel. 389/8898196
MISS MARPLE vendo collezione
completa in dvd (masterizzati). Tel.
389/8898196
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel.
0546/664176
NAPO ORSO CAPO: vendo serie
composta da cofanetto dvd cartoni
animati (rimasterizzato). Stagione
unica 16 episodi. Tel. 389/8898196
ORZOWEI SERIE TV (rarissima in
italiano). Vendo l’originale cofanetto in
italiano della mitica serie di Orzowei il
figlio della savana. Tel. 389/8898196
REGALO CD E DVD di cataloghi.Tel.
333/6048887
REGALO cd rom e dvd di cataloghi.
Tel. 333/6048887
REGALO DEI DVD di cataloghi alcuni
nuovi.Tel. 333/6048887
SERIE COMPLETA Alfred Hitchcock
presenta vendo. Per maggiori dettagli
contattare il 389/8898196
SERIE POIROT (completa) con David
Suchet vendo. Una collana in dvd che
raccoglie la serie interpretata da David
Suchet in una produzione che ha
contribuito a fare la storia del giallo.
Tel. 389/8898196
SERIE TV TENENTE COLOMBO vendo
collezione completissima e prima
edizione rarissima, tutte le stagioni.
Tel. 389/8898196
VASCO ROSSI vinile edizione Modena
Park, anno 2017, di cui 5 LP doppi e
4 LP singoli numerati, colorati, sigillati
vendo a Euro 300. Tel. 333/9087459

VHS n. 3 videocassette videocassetta:
Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul
Mincio Borghetto e Lago Maggiore
e Isole Borromee vendo ad Euro 10
l’una. Tel. 339/7489817
VIDEOCASSETTA videocassette
VHS tra cui: abuso di potere, Lago
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco
Giardino Sigurtà, vendo a 10 Euro
l’una. Tel. 339/7489817
VINILI n. 17 di musica varia, vendo
in blocco. Tel. 0546/664176

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori
LETTORE DVD & VHS marca Daewoo.
Richiesta 36 Euro. Per info o visione
tel. 392/0400087
LETTORE DVD LG recorder vendo a
Euro 40. Tel. 346/8177756
LEZIONI di inglese in n° 10 Dvd, Music
for my english, vendo a Euro 40. Tel.
349/8484837
TELEVISORE a tubo catodico marca
Mivar 15” a colori con decoder e
telecomando vendo a Euro 15. Imola.
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TV LCD 40” Sony Bradia vendo a Euro
80. Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
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 televisore televisione Grundig
piccolo, 14 pollici, con tubo catodico,
a colori, con telecomando (+ decoder
con telecomando), perfettamente
funzionante, località Faenza, vendo
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania
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
VIDEOREGISTRATORE Telefunken
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756

Cine Foto Ottica
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25
ripiegabile, chiuso largh 65xh11,
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel.
333/4769023
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908
1.3 mega pixel, usata ma in buono
stato, con scatola vendo a 25 Euro.
Tel. 339/7489817
MACCHINA FOTOGRAFICA fotocamera digitale DC-1908 con 1.3 mega
pixels, in buone condizioni vendo ad
Euro 30. Tel. 339/7489817
MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei
B35 originale anni ‘70 completa di
custodia e flash vendo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
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

Telefonia e accessori
APPARECCHI TELEFONICI vendo: n.
1 telefono grigio da tavolo in ottimo
stato a Euro 15; n. 1 telefono da parete anni ‘50 per amatori/collezionisti
a Euro 50; n. 1 telefono a forma di
locomotiva americana con suoneria a
trillo o fischio, perfetto Euro 40. Tel.
340/1643795
APPLE IPHONE 7 nero 32 giga,
sempre tenuto con cover posteriore
e salvaschermo in vetro. Batteria al
83%. Compreso caricatore e cavo
originali Apple. Vendo a Imola. Tel.
339/6029116 Claudi
APPLE WATCH serie 3 in ottime condizioni. Prezzo 120 Euro non trattabili,
consegna preferibilmente a mano
zona Imola e provincia di Bologna o
limitrofi. Scrivere a ducadinverno@
gmail.com
CELLULARE Akai, doppia sim, con
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-
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rata, nuovo, mai usato: colore bianco
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel.
327/6914250 se spento inviare SMS
CELLULARE S4 mini Samsung, accessori: cover, carica batteria e batterie,
vendo. Tel. 348/3388868
CELLULARE Samsung A30S, 128 Gb,
in ottimo stato, acquistato un anno
fa.In caso di interesse invio foto. Per
favore astenersi da perditempo. Tel.
o inviare messaggio a 339/4227750
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
MOTOROLA MOTO Z2 Force vendo a
Euro 190. Tel. 329/1624450
MOTOROLA MOTO Z3 Play vendo a
Euro 240. Tel. 329/1624450
SAMSUNG GALAXY Tab A7 Lite 32Gb,
2.3Ghz, 1.8Ghz, octa-core, 3Gb RAM,
Dimensioni (AxLxP, mm): 212.5 x
124.7 x 8.0 A 130 Euro non trattabili. Tablet mai utilizzato. Contatto
334/8371049 whattsapp
TELEFONO da parete Siemens
anni 50 vendo a Euro 140,00. Tel.
338/4909770
TELEFONO FISSO SIP, in buone
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30
Euro. Tel. 339/7489817
TELEFONO PORTATILE Siemens
gigaset A580, vivavoce, colore bianco.
Vendo Euro 10. Tel. 388/3731246

Libri Giornali Riviste
ACQUISTO fumetti di quasi tutti i generi. Acquisto album di figurine antecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67
pagine ciascuno per la preparazione
di dolci, minestre, verdure e carne
vendo anche separatamente a 0,30
centesimi cadauno. Imola. Tel.
347/1207480
ACQUISTO fumetti di quasi tutti i generi. Acquisto album di figurine antecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico
italiano”, i classici della pedagogia,
collezione diretta da Aldo Visalberghi,
a cura di Renato Tosato, in buone
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
CERCO alcuni numeri della rivista
Youngtimer: il n° 1 (giugno 2018),
il n° 2 (luglio 2018) e il n° 6 (marzo
2019). Tel. 334/2899734
DIVINA COMMEDIA grande formato,
rilegata con illustrazioni del famoso
incisore Gustavo Dorè, con note
storiche a margine, ottimo stato.
Vendo a Euro 200. Tel. 340/1643795
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano,
in buonissime condizioni, prima
edizione 1961, ventiquattresima
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel.
339/7489817
ENCICLOPEDIA “IO E GLI ALTRI”
in 10 volumi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
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ENCICLOPEDIA Storia della Civiltà,
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi.
Occasione. Tel. 0546/614384
FAVOLE ETERNE di Oscar Wilde.
Ed. 1966. Libro di favole e disegni,
ben tenuto. Vendo a Euro 15. Tel.
339/3990307 zona Imola-Conselice
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken
Parker. Tel. 0546/614384
FUMETTI di Diabolik, Topolino Gol e
Paperinik a partire da 2 Euro fino a
5 Euro. Tel. 340/8748820
FUMETTI, settimanali e mensili della
Walt Disney (Topolino, Paperino,
classici), vendesi. Tel. 327/6914250
se spento inviare SMS
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco
45 giri) anni 1980-1990 + collezione
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli
animali” perfettamente conservati,
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. anche separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI National Geographic in lingua
inglese, ‘95 e ‘98, regalo a Faenza.
Tel. 331/8469215
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro del pesce, editore Konemann,
con moltissime ricette e foto a colori
(edizione 1999), vendo ad Euro 50.
Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro della pasta - De Agostini, con
450 ricette, moltissime foto a colori
(edizione 1998), completo di porta
libro raccoglitore rigido vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro
d’oro dei dolci e delle decorazioni De Agostini, con moltissime ricette e
foto a colori, completo di raccoglitore
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
LIBRO nuovo Vivere120 anni - Life
120 di Adriano Panzironi vendo per
inutilizzo a 15 Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO VIVERE 120 ANNI di Adriano
Panzironi vendo per inutilizzo, ad Euro
15. Tel. 339/7489817
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wedding Planner “Il tuo matrimonio da
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola.
Tel. 338/1082390
NUOVISSIMA ENCICLOPEDIA ILLUSTRATA in 5 volumi Istituto Editoriale
Italiano vendo a Euro 30. Zona Imola.
Tel. 333/3923299
QUOTIDIANI, più di 100 copie
dal 1989 in poi, vendesi. Tel:
348/3388868
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo a
Euro 2,00 l’uno. (Richiesta Ufficiale
arretrati alla casa madre a Euro 5,00).
Faenza. Tel. 339/4259837 o.p.
RIVISTE CALCIO E CICLISMO
d’epoca, anni 50 - 60, vendo. Tel.
0546/614384 o.p.
SACRA BIBBIA in due volumi con
illustrazioni del famoso incisoreGustavo Dorè, edizione fino 800, in
ottimo stato. Vendo a Euro 200. Tel.
340/1643795

Animali
CANARINI bellissimi, giallo intenso,
brinato e avorio, maschi e femmine,
si cedono a modico prezzo. Tel.
0546/614676 - 388/1047968
CEDO CANE WEIMARANER maschio
con pedigree, 1 anno e mezzo, bellissimo e non aggressivo causa totale
mancanza di tempo da dedicargli. Si
chiede modesto rimborso spese. Tel.
327/1864299 - 327/1735484
CERCHIAMO FAMIGLIA per Dolly,
cane femmina di 7 anni, molto timida
ma non aggressiva, adatta alla convivenza con altro cane, se possibile
casa con giardino. E’ stata in canile
6 anni. Tel. 335/369060
CERCO CAGNOLINO cucciolo femmina di taglia piccola. Non importa la
razza. Purchè sia di dimensioni ridotte.
In regalo o con un minimo contributo
spese. Tel. 349/5564791 Erica
CERCO CANE BRETON maschio, di
2/3 anni che fermi e riporti qualsiasi
selvaggina. Tel. 339/3881911 ore 21
CERCO CUCCIOLO di cane, possibilmente di pochi mesi, taglia medio
piccola, femmina. In regalo o a prezzo
modico. Inviare mail a: mulier1980@
libero.it
CERCO delle uova di gallina. Tel.
333/6048887
GALLETTINI giovani vendo o scambio.
Tel. 333/6048887
GATTO maschio di 3 mesi, manto
bianco a macchie nere con la mascherina, educatissimo, molto simpatico,
gentile, delicato e coccoloso, adatto
a persone anziane o bambini. Regalo.
Tel. 340/2137923
OCHE bianche giovani e bellissime
vendo per esubero. Tel. 338/4479708
OCHE CIGNOIDI nate in primavera
molto belle privato vende per esubero.
Tel. 347/8678953
OCHE ROMAGNOLE n. 4 vendo: 1
maschio e 3 femmine. Euro 60. Tel.
347/9648267
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi
marroni e neri a offerta libera. Tel.
0542/666684 o.p.
REGALASI ultimi due cuccioli
meticci di cane corso. Faenza. Tel.
335/5853590
REGALIAMO 8 cuccioli di cane, incrocio tra Lagotto e Pastore Australiano.
Potranno cambiare casa a partire da
Gennaio.Per foto e info: 389/6449816
(preferibilmente whatsapp)
REGALO CUCCIOLI DI SETTER per
compagnia, docili ed affettuosi. Tel.
335/430095
REGALO GATTINA di 2 anni molto
affettuosa, adatta a bimbi e anziani
gia’ spulciata, sverminata, vaccinata
e sterilizzata, solo ad amanti animali.
Tel. 338/1713395
REGALO GATTINI 4/6 Mesi spulciati,
sverminati, sterilizzati e vaccinati. Solo
ad amanti animali. Tel. 338/1713395
REGALO SPLENDIDI CUCCIOLI
incrociati tra un pastore corso e un
pastore belga. Sono simpaticissimi e
dolcissimi. Tel. 320/1630533

AM IC I AN IM AL I

COME TRASCORRERE LE FESTE DI NATALE
TRANQUILLE CON I VOSTRI ANIMALI?

Ecco qualche piccolo consiglio per trascorrere le feste
senza rischi in compagnia dei vostri amici animali!
ALLESTIMENTO DELL’ALBERO: fare l’albero di Natale sì,
ma attenzione alle decorazioni! Evitate palline in vetro,
decorazioni di cioccolato, e altre cose che possono essere pericolose se ingerite dai vostri animali. Diffidate dagli oggetti fragili che possono spezzarsi e non utilizzate
la neve finta, potrebbe essere tossica per loro!
MOMENTO REGALI: non vedete l’ora di scartare i vostri
regali! Al momento dell’apertura dei regali fate attenzione che il vostro animale non ingerisca nulla. Confetti,
nastri o altro materiale utilizzato per confezionare i regali possono essere pericolosi.
TAVOLA DI NATALE: prestate attenzione a ghirlande,
stelle di natale e agrifoglio, potrebbero essere tossiche.
Vi basterà controllare che il vostro animale non si avvicini a queste piante.
CIBO: quando sarà il momento di sedervi a tavola per il
pranzo di Natale, non lasciatevi corrompere dai suoi occhi dolci che supplicheranno un po’ di tacchino o un dolcino al cioccolato. Un alimento da vietare in assoluto è il
cioccolato, contiene una sostanza tossica che potrebbe
risultare molto pericolosa. Se volete renderlo felice, dategli piuttosto un croccantino!
NON FATELI AGITARE TROPPO: celebrare il Natale è un momento di forte gioia e spesso si fa rumore!
L’ideale è preparare un angolo calmo dove i vostri animali possano isolarsi in momenti di festa generale
che possono causare stress.

COME PROTEGGERE CANI E GATTI DAI BOTTI DI CAPODANNO?
Molti cani e gatti sono terrorizzati dai botti di Capodanno e appena sentono questo forte rumore, la loro prima reazione è quella di scappare per
trovare un rifugio più sicuro. Ci sono però alcuni
accorgimenti che potete mettere in atto per tranquillizzarli:
t&WJUBUFEJMBTDJBSFDBOFPHBUUPBMMBQFSUP2VF
sto potrebbe consentirgli una via di fuga in strada, dove di certo non mancano i pericoli!
t1SFQBSBUFHMJVOSJGVHJPTJDVSPVOBDBMEBDPQFSUB
con il suo gioco preferito sopra, in questo modo
al momento della fuga troverà il suo posto sicuro.
t1SPWWFEFUFBTFSSBSFQFSCFOFMFöOFTUSFQFSDFSDBSFEJJOTPOPSJ[[B
SFMBTUBO[BJMQJáQPTTJCJMF$FSDBUFEJEJTUSBSMPJOBMUSJNPEJNBHBSJ
tenete un po’ più alto il volume della Tv o della radio.
Non lasciate da solo il vostro amico e passate insieme a lui
il Capodanno!

Accessori animali

REGALO CUCCIOLI DI
SETTER per compagnia,
docili e affettuosi.
Tel. 335.430095
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CUCCIA per cane di media taglia in
alluminio zincato, colore verde, come
nuova, misure: lung 58 cm, h 70 cm e
prof 88 cm. Vendo. Tel. 370/3450250
GABBIA GABBIETTA trasportino per
uccellini-animali, in ottimo stato,
misure: lunghezza cm 65, larghezza
cm 53, profondità cm 31 a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
GABBIA per uccellini completa di tutto
con piedistallo vendo a Euro 50. Tel.
347/9639132
GABBIE DA RICHIAMI di varie misure
in vendo. Tel. 333/6048887
GABBIE per conigli vendo per chiusura
allevamento. Tel. 339/1299248

GABBIE di varie dimensioni e accessori vari per uccelli (canarini, bengalini,
cocorite, inseparabili) si cedono a
prezzo modico. Tel. 0546/614676 388/1047968
GUINZAGLIO vera pelle nera, moschettone in metallo lunghezza
cm 107 + custodia porta sacchetti
igenici, vendo a Cervia Euro 20. Tel.
348/4869595
GUINZAGLIO vera pelle nera, moschettone in metallo lunghezza cm
107 + custodia porta sacchetti igenici,
visibile a Cervia, vendo a Euro 20. Tel.
333/7403658
IMPERMEABILE imbottito per cane
taglia media, mai usato nuovissimo,
vendo a soli 30 Euro al primo che
chiama. Tel. 339/6285036

REGALO ACQUARIO angolare da
arredamento con mobile di supporto,
colore nero, litri 120, completo di tutti
gli accessori, compreso impianto per
osmosi inversa acqua osmotica. Tel.
334/1494353 Maurizio
TRASPORTINO nuovo per cani di
taglia piccola o gatti vendo a Euro
10. Tel. 340/8748820

Permute Scambi
GOTTI di ceramica faentina: scambio
doppi. Tel. 339/4655109
SCAMBIO per l’equivalente in Euro
corone norvegesi che mi sono rimaste da un viaggio e non riesco a
cambiarle. La somma non è grande.
Tel. 371/4288775

Relazioni
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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Matrimoniali
RAGAZZO 45ENNE alto 1.87, educato, dolce e riservato, conoscerebbe
amica pari requisiti, amante delle
coccole reciproche, per una bella
amicizia ed eventuali sviluppi. Tel.
347/2315919 Massimo
INVIA UN SMS al nr. 320-6635083
con età, sesso e residenza, riceverai
gratuitamente 5 profili selezionati
per te, invialo subito. Club Amicizia
& Amore Forlì Tel. 0543/31536 320/6635083
APERTI DURANTE LE FESTIVITA’,
se volete potete contattarci senza
impegno, offriamo possibilità di
conoscenze tra persone che cercano
una relazione stabile, importante.
Club Amicizia & Amore Forlì Tel.
0543/31536 - 320/6635083
SONO QUA per conoscere un uomo
che abbia in cuor suo il desiderio di
accendere una relazione che con il
tempo possa diventare importante. Il
mio nome è Alice, ho 36 anni, nubile,
sono commessa presso un grande
centro commerciale, vivo con un piccolo micio in un grande appartamento
personalizzato e molto accogliente.
Chiamami. Club Amicizia & Amore
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
GIADA, 41ENNE, mi sento davvero
fortunata, ho un lavoro gratificante,
remunerativo e fisicamente in salute,
reputo queste caratteristiche fondamentali per essere sereni. Per arricchire il cuore ho deciso di scrivere questo
messaggio, è un periodo complicato
per eventuali incontri e così trovo
questa opportunità valida ed efficace.
Contattami. Club Amicizia & Amore
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
MARTINA, 45ENNE, insegnante
elementare, nubile, non ho figli, ho
sempre dato molta importanza allo
studio e alla formazione professionale trascurando la vita sentimentale.
Sento più che mai il desiderio di avere
accanto un compagno con il quale
condividere emozioni, interessi comuni e tutto quello che ci rende felici.
Chiamami. Club Amicizia & Amore
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
49 ANNI, DANIELA, fisioterapista,
nubile, giovanile, ho sempre un ‘ atteggiamento gentile. Intendo mettermi
in gioco, dare una nota rosa ai miei
giorni, con fiducia mi sono rivolta a
questa opportunità per incontrare
un uomo con gli stessi obiettivi, gli
stessi desideri, le stesse passioni. Vivo
sola da tempo ora vorrei cambiare la
situazione, sarei ben felice di vivere in
due. Club Amicizia & Amore Forlì Tel.
0543/31536 - 320/6635083
FABIOLA, 54 ANNI, sono sola da
tempo per mia scelta, ho dato tanto
spazio al lavoro per raggiungere
obiettivi e ambizioni professionali
ai quali tenevo particolarmente. Ora

Viale Vittorio Veneto, 1/A
tel. 0543.31536
cell. 320.6635083
info@amiciziaeamore.it

è il tempo di pensare alla mia vita
sentimentale, alle emozioni ed allora
eccomi qui a dare un senso a questo
mio desiderio. Club Amicizia & Amore
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
CUOCA, VEDOVA, il mio nome è
Roberta, ho 58 anni, vivo sola in una
casa in mezzo al verde, mi piace stare
in compagnia di persone semplici,
passeggiare in mezzo al verde, fare
volontariato presso un centro per
ragazzi disabili, anche se purtroppo,
in questo periodo ho sospeso per
via della situazione sanitaria. Mi piacerebbe incontrare un uomo che col
trascorrere del tempo possa diventare
un compagno di vita. Club Amicizia
& Amore Forlì Tel. 0543/31536 320/6635083
MI CHIAMO GLORIA, ho 63 anni,
vedova, un buon lavoro presso
un’azienda dalla quale ricevo molte
gratificazioni, vivo sola, non ho figli.
Impegno i miei giorni con tutto ciò che
mi rende serena e non appesantisca la
mia esistenza, tutti siamo accerchiati
da questo malessere dovuto al virus,
ecco perché cerco di non lasciarmi trascinare dallo sconforto, con ottimismo
porto avanti i miei desideri. Conoscerei un uomo anche per un’eventuale
convivenza. Club Amicizia & Amore
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
SONO UNA PENSIONATA, vedova,
ho 67 anni, il mio nome è Annalaura,
vivo sola da tempo ed ora vorrei
cambiare la mia condizione di donna
sola. Ho delle amiche dolcissime,
conoscenze che mi vivono accanto
sempre molto premurose e gentili,
ma la vicinanza e la convivenza di
un compagno sarebbe proprio il mio
desiderio più grande. E allora eccomi
qui. Club Amicizia & Amore Forlì Tel.
0543/31536 - 320/6635083
HO 71 ANNI, pensionata, vedova,
vivo sola in campagna, ho vissuto in
campagna, sin da piccola, ho fatto di
questa opportunità un lavoro anche
se pesante ma davvero appagante.
Sarei contenta di conoscere un
uomo che possa condividere la mia
solitudine. Unendo le nostre solitudini
sono certa che tutto prenderà luce
lungo il cammino. Anche convivenza.
Club Amicizia & Amore Forlì Tel.
0543/31536 - 320/6635083
IL MIO NOME E’ NADIA, ho 74 anni,
pensionata, ex infermiera. Sono sola
da tempo, vedova, ho due figli grandi
indipendenti, mi piace accudire casa
e cucinare ma cerco di avere anche
hobby come il giardinaggio, volontariato e camminate tranquille in zone
verdi. Mi piacerebbe condividere
tutto ciò con una persona sola, come
me, serenamente, volendoci bene.
Club Amicizia & Amore Forlì Tel.
0543/31536 - 320/6635083
INGEGNERE, 39 ENNE sono io Andrea. Sono una persona dinamica,
intraprendente e di modi gentili,
sempre, fra mille interessi metto
al primo posto viaggiare, ascoltare

musica e leggere. Attraverso questo
annuncio desidererei incontrare una
donna, anche di qualche anno in più
della mia, che avesse il mio stesso
sogno, il mio stesso intento, i miei
stessi desideri. A volte succede di
perdersi sarebbe bello ritrovarsi in un
abbraccio…. per due. Club Amicizia
& Amore Forlì Tel. 0543/31536 320/6635083
LORENZO, 45 ENNE, imprenditore,
divorziato, non ha figli, vivo solo da
qualche anno per scelta, adoro viaggiare, scoprire spazi che possano dare
nuova linfa alla mia vita sentimentale e
a quella della donna che avrà il piacere
di starmi accanto per dare inizio ad una
relazione importante. Posso descrivermi fisicamente prestante, moro,
occhi chiari, cerco di mantenermi
in forma con qualche ora in palestra
perché il tempo che mi rimane dove
una giornata di lavoro è davvero poco.
Conosciamoci. Club Amicizia & Amore
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
49ENNE, ANDREA, analista chimico, sentimentalmente libero, posso
definirmi dinamico, intraprendente e
sempre pronto a cercare di capire tutto
ciò che non conosco. Sono qui con
tanto desiderio di voler conoscere una
donna che mi assomigli, dinamica con
la quale poter scambiarci esperienze
e conoscenze, un modo per allargare
orizzonti…. in due! Emozioniamoci
insieme. Club Amicizia & Amore
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
IL MIO NOME E’ ROBERTO, ho 53
anni, una vita tranquilla e serena,
fisioterapista presso un centro
privato, vivo solo da tempo e così
vorrei, attraverso questa possibilità,
conoscere una donna con la quale dare
spazio alle nostre emozioni e ai nostri
obiettivi sentimentali. Posso dirti che
conoscendomi noterai un uomo entusiasta alla vita. Club Amicizia & Amore
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
IMPRENDITORE, 58ENNE, laureato,
dicono sia molto giovanile e di bell’
aspetto, ho un carattere socievole e
generoso, impiegato grande parte del
mio tempo alla mia attività ma cerco di
ritagliarmi spazi dove ritrovare energia
ed un equilibrio che serve a vivere
meglio tutte le problematiche quotidiane. Viaggio, leggo, adoro spettacoli
teatrali. Club Amicizia & Amore Forlì
Tel. 0543/31536 - 320/6635083
GIANNI, 64ENNE, pensionato, ex
funzionario, vedovo, vive vicino
al mare in una bellissima villetta,
giovanile, cordiale, generoso. E’
un uomo che desidera iniziare una
conoscenza che possa portare ad
una relazione di un certo spessore,
non è in cerca di qualcuno perché
solo ma perché intende condividere
bei. Club Amicizia & Amore Forlì Tel.
0543/31536 - 320/6635083
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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

Incontri
NOVITA’ - splendida bionda, ti aspetto
per momenti indimenticabili e completi. Fisico da sogno. Bagnacavallo.
Tel. 327/7617879
FAENZA, dolce e sensuale, bella, cerca
amici solo italiani. Ti farò sentire a tuo
agio. Ti aspetto per tante coccole e
per passare momenti indimenticabili,
se vuoi con un tocco di trasgressione.
Tel. 339/1715007 no messaggi SMS
FAENZA bella, passionale... labbra
sexy ... cerca amici, ti farò passare
bei momenti di divertimento, se vuoi
con trasgressione e senza fretta. Tel.
334/2920247

Relazioni sociali
Tempo libero
CERCO GRUPPO DI RAGAZZI da over
25 in poi per giocare a calcio. Tel.
328/7329133

CHITARRISTA CERCA BATTERISTA
per genere Metal. Per approfondimenti chiamare il 333/3121451 - se
non rispondo per motivi di lavoro
- richiamerò io.
MERCATINO DI BENEFICENZA
DON DINO, via Treves 10/H Imola.
Aperture straordinarie in dicembre i
giovedì 9, 16 e 23 dalle ore 14,30 alle
17,30. Sabato aperto come sempre
dalle 9.30 alle 12.00.
PERLEDONNE. CORSO DI FORMAZIONE per Operatrici volontarie di
accoglienza. Saranno trattati temi di:
riconoscimenti della violenza, metodi
di accoglienza, ruolo di servizi sociali
e consultorio, aspetti legali. Dal 13
gennaio al 24 febbraio 2022, ogni
giovedì dalle 17 alle 19. Il corso,
gratuito, non ha scopo assuntivo. La
partecipazione è a numero limitato.
Per iscrizioni, entro il 20 dicembre,
collegarsi sul nostro sito al link: www.
perledonneimola.it/corsodiformazioneoperatricivolontarie

ULTIMA ORA
ABBIGLIAMENTO UOMO e DONNA,
stile classico, taglie medie, alcuni capi
sono nuovi, vendo ad interessati. Tel.
347/9592078
ALBERELLO di Natale verde, h. cm 60,
come nuovo, con base in un sacchetto
di juta e bellissimo fiocco rosso, vendo
a Euro 20. Tel. 339/7489817
APPASSIONATO di VINO e aspirante
Sommelier (finito il 1° livello AIS in
partenza con il 2°) cerco per servizio
in un ristorante/locale a Imola e
limitrofi weekend o saltuario. E-mail:
vinoimola@libero.it
ATTREZZO GINNICO per gambe e
braccia vendo a Euro 150 tratt. (pagato
Euro 250). Usato pochissimo. Imola.
Tel. 375/6320548
BORSA nuova per passeggino/carrozzina colore blu, completa di porta
biberon e fasciatoio vendo a Euro 6.
Imola. Tel. 347/1207480
BOX da bimbo, vendo a Euro 35. Tel.
337/210146
CASETTA PREFABBRICATA mq 24
smontabile vendo a Euro 3.000. Tel.
340/9336237
CASSAPANCA antica, vendo a Euro
45. Tel. 337/210146
CATENE da neve marca Konig gruppo
7 facili da montare nuove mai usate,
nella confezione con guanti e istruzioni. Pneumatici da 13 a 16 pollici.
Vendo a 15 euro. Tel. 347/2258158
CATENE per pneumatici mai usate,
per molte misure di gomme, vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480
CENTRO TAVOLA in ceramica vendo.
Imola. Tel. 347/3001163
CERCO LAVORO part-time come
tecnico per la telefonia. Automunito.
Tel. 366/3103184
CESTE di varie forme e misure
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel.
347/1207480
COMO’ n° 2 fine 800: uno bianco con
specchiera e piedi a cipolla e base in
marmo vendo a Euro 139 e uno con
base in marmo colore marrone con
piedi a cipolla vendo a Euro 150. Tel.
351/9441545
COMPLETO ANTISOFFOCO per carrozzina nuovo (materasso + cuscino)
lavabile che lascia traspirare, marca
Primi Sogni vendo a Euro 4. Tel.
347/1207480
DEAMBULATORE/CARROZZINA color
arancio, come nuovo vendo a Euro
100 a Faenza. Tel. 339/4564771
o.p e o.s
DIVANO 3 posti, come nuovo, vendo
a Euro 89. Tel. 337/210146
FORNO per ceramica a gas, vendo a
Euro 450. Tel. 337/210146
GIACCONE DI VISONE femmina come
nuovo, taglia 46, vendo a Euro 500.
Imola. Tel. 349/0986953
GIACCONE DI MONTONE, da uomo,
taglia 50, colore nero vendo a Euro
50. Tel. 340/9422394
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
LUCI LUCINE catena luminosa per
albero di Natale, con lucine a forma
di fiore, si possono mettere sia con
doppio giro mt 1,10, oppure con filo
unico lungo mt 2,20 vendo ad Euro
20. Tel. 339/7489817
LUCI PER ALBERO DI NATALE, con
lucine bianco giallo chiare, lunghezza
del cavo con le luci, m 4,25 + ulteriore
pezzo di cavo con presa x corrente.
Vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817
MALAGUTI DRIBBLING presa diretta
funzionante con libretto vendo a
Euro 150. Toscanella di Dozza. Tel.
338/4899750 Enzo
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato
internamente, pronto per cuocere
polenta, minestra, rame di grosso
spessore di una volta vendo a Euro
120. Imola. Tel. 339/7029790
PARABREZZA per scooter
125/150/200 modello Aprilia vendo
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790
Carlo
PARROCCHETTO MONACO MUTATO nato in agosto, colore giallo, con
tutti i documenti, vendo con relativa
gabbia a prezzo da concordare. Tel.
333/4241344
PATTINI Decathlon con scarpa n.
32 vendo a Euro 13 + protezioni
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel.
347/1207480
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PISOLONE PJMASK di
Geco (VERDE), Giochi
preziosi, perfetto,
utilizzato una volta,
vendo. Euro 90.
Perfetto come regalo
di Natale vendo.
Tel. 334/6633168

PNEUMATICI n° 4 invernali Nexen
nuovi 90% misure 205/55R/16. Vendo
causa rottamazione a Euro 280. Ritiro
a carico dell’acquirente. Possibilità
invio foto. Tel. 328/5660990
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 completi di cerchio misura 155/80/R1379Q profondità 5 mm vendo a Euro
40 cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
PNEUMATICO nuovo marca Hankook
Optimo 235/55/R18, vendo a Euro 50.
Tel. 348/5832947
PORTONE in legno h 190, largh. 2 m,
in due parti, come nuovo, vendo a
Euro 80. Tel. 337/210146
RAGAZZA 40 enne con esperienza
cerca lavoro come impiegata amministrativa, receptionist, data entry, back
office. Tel. 347/1559308
RICAMBI TELAIO MORINI KANGURO
IXE vendo. Toscanella di Dozza. Tel.
338/4899750 Enzo
SALA in legno usata, ma in buono
stato vendo a Euro 500. I mobili sono
da smontare e trasportare a carico di
chi compra. Imola. Tel. 327/6217153
SBARRA DI SICUREZZA per porta
esterna di cm 55+55=110 o di cm
60+60=120. Marca Viro. Completa
di ganci da muro e chiavi. Come
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel.
339/7029790 Carlo
SCARPONI grigi/rosa da neve usati
poco n. 34 vendo a Euro 25.00.
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744
SCUOLA DI CUCINA 35 volumi,
Curcio Editore, guide anni 1976-1977
perfettamente conservati vendo a Euro
150 oppure separatamente a Euro 5
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
SEGGIOLINO AUTO per bambini
First Travel adatto da 9 mesi a 12
anni, perfetto, usato poche volte, in
scatola originale e istruzioni. Vendo
a Imola Euro 25. Posso inviare foto.
Tel. 349/6225989 Mauro
SEMINATRICE anni 50, vendo a Euro
150. Tel. 339/7211440
SGRANAPANNOCCHIE anni 50, vendo
a Euro 98. Tel. 339/7211440
SISTEMA COTTURA alternativo (anche per fritture ad aria) formato da
due tegami uno Cooklite Aero Fryer
e un altro con parecchi programmi,
mai usati vendo per inutilizzo anche
separatamente a Euro 50 cadauno o
80 Euro in blocco. Vedi foto sul sito.
Imola. Tel. 375/6320548
STELLA DI NATALE in metallo rosso
addobbi decorazioni, diam. cm 28,
nuova, mai utilizzata, con gancio da
appendere, vendo a Euro 10. Tel.
339/7489817
STIVALETTI in ecopelle rosa imbottiti
in pelliccia sintetica n. 34/35 vendo a
Euro 15.00. Visionabili a Imola. Tel.
335/5235744
STIVALETTI Polo Ralph Lauren
in tessuto e pelle marroni interno
imbottiti in montone n. 33 vendo a
Euro 25.00. Visionabili a Imola. Tel.
335/5235744
STIVALI DA PIOGGIA/NEVE rosa
imbottiti in pelliccia sintetica n. 33
vendo a Euro 18.00. Visionabili a
Imola. Tel. 335/5235744
TRAMPOLI alti 50 cm, con stanga laterale in alluminio, leggeri, robusti, con
cinturino in cuoio, gambaletti imbotti,
comodi per legare kiwi, potature frutti
a vasetto vendo a Euro 30. Imola. Tel.
339/7029790 Carlo
TRICICLO A BATTERIA da bimba,
ancora impacchettato vendo a prezzo
interessante. Possibile visionarlo.
Imola. Tel. 339/5349084
UKULELE tenore Lanikai fatto in
mogano con amplificazione, tenuto
sempre in custodia, ottimo stato.
Vendo a Euro 150. Tel. 331/2592472
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al vostro segno zodiacale
Il segno del mese

Sagittario
Ş(K2@FHSS@QHNONRRHDCDTMFQ@MCD
BTNQDDODQCNMDQRDLOQDBNKNQN
BGDCHLNRSQDQ@MMNCHDRRDQRHODMSHSH
CNON@UDQBNLLDRRNTMDQQNQD
Ş0T@MCNTM2@FHSS@QHNG@TM
OQNAKDL@MDBDRRHS@CHRU@FND
CHRSQ@YHNMD
Ş0T@MCNRH@QQ@AAH@TM2@FHSS@QHN
£BNLDTMTQ@F@MN MNMBŗ£MHDMSD
BGDONRR@EDQL@QKN
ARIETE

21MAR

-

20APR

Correre, quello sempre. L’hai
sempre fatto, non ti sei mai fermato. Ti sei fermato a pensare,
ma mai hai pensato di fermarti.
Rincorrere no, non fa più per te!
TORO

21APR

-

20MAG

Sarai sempre una persona vera,
sei un vulcano. E l’hai capito
quando han provato a spegnerti ma non l’hai mai permesso a
nessuno di spegnere i sogni che
riponevi in ogni candelina.
GEMELLI

21MAG

-

21GIU

Hai sempre adorato essere la
persona desiderata ma che non
riesce mai ad avere nessuno.
Perché tu sei testardo, indomabile e ami la libertà. Uno come
te o lo si ama o lo si odia.
CANCRO 22GIU - 22LUG

Avresti bisogno di un abbraccio,
non di semplici parole, non di
banali scuse. Semplicemente i
gesti ti risanerebbero il cuore.
Perché tu non sei sbagliato, sei
solo da capire nelle tue fragilità.
LEONE

23LUG

-

23AGO

Che tu possa imparare a fregartene dei giudizi, qualsiasi bocca
li pronunci. Che le ferite collezionate non ti facciano male,
ma ti diano la forza per ricominciare.
VERGINE

24AGO

-

22SET

Che sia una conversazione, un
amore, un’amicizia, tu non devi
forzare assolutamente nulla.
Se qualcosa deve scorrere nel
verso giusto lo fa e basta, senza
bisogno di forzature.
BILANCIA 23SET - 22OTT

Ama chi ti apprezza per come
sei e si sforza di conoscerti sempre di più. Diffida da chi cerca
di cambiarti, non permettere a
nessuno di farti sentire sbagliato. Sii sempre te stesso.
SCORPIONE 23OTT - 22NOV

Nella vita a volte esistono cose
che non puoi controllare. Molte
ti butteranno giù, altre ti spezzeranno in mille pezzi… ma
non temere, perché da quegli
stessi pezzi formerai parte del
tuo.
SAGITTARIO 23NOV - 21DIC

Indossi quel sorriso di meraviglia come se non fossi mai caduto, e hai una luce nuova negli
occhi per mostrare che ti sei rialzato e che nonostante tutto hai
ancora il talento di splendere di
nuovo, più forte.
CAPRICORNO 22DIC - 20GEN

Tu non trattieni nessuno. Non
perché non ci tieni, anzi. Ma lasci agli la libertà di scegliere se
starti accanto o andare via, semplicemente perché credi che chi
vuole esserci c’è.
ACQUARIO 21GEN - 19FEB

Le persone come te ce la fanno
sempre, specie quando sembra
non esserci via d’uscita. Perché tu hai imparato a fermarti,
quando serve, quando è il caso
di prendere fiato.
PESCI

20FEB

-

20MAR

Tu sei una persona buona e si
sa come funziona. Le persone
buone sopportano mille volta,
ma vanno via una volta sola.

