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BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

051/6051370
www.disinfestazionibologna-alca.com

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

Porta Montanara
Via Nino Bixio 25

Imola (BO)
Tel. 380.4637100

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane

Leghe dentali

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti

Orologi Rolex

E OROLOGI
DI PRESTIGIO

AFFLITTIAFFLITTI
LATTONIERI

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

377.3368455

Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

Tutte le prestazioni infermieristiche
(medicazioni, prelievi ecc.)

vengono eseguite

ESCLUSIVAMENTE AL DOMICILIO
DEL RICHIEDENTE

previo accor o telefonicod

Cell. 339.6416041

Concessionario

Imola via dell'Agricoltura, 7 - Tel. 0542.642716
www.edilcia.it info@edilcia.it

VI ASPETTIAMOPER VISITARE
L’AMPIA

SALA MOSTRA

� �Finanziamenti a tasso agevolato

�

�

�
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�
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�
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Scuri e persiane Componenti per l’edilizia

Porte per interni Cancelletti di sicurezza

Duplicazione telecomandi

Box garage - sistema d’allarme

con telecomando d’automazione

Finestre in legno - pvc - alluminio

Automazione per porte e cancelli

Sezionali e basculanti in lamiera e legno

Porte blindate, antincendio e multiuso

IMOLA Via Mattei
(angolo Via Fermi, 11)

Tel. 0542.643578
info@stargasimola.it

CALDAIE e CLIMATIZZATORI

Il clima di casa da regolare a tuo
piacere anche con lo smartphone!

CALDAIE CLIMATIZZATORI
e

SCONTO IMMEDIATO

idonei allo

in fattura con cessione della detrazione del

50 o 65%
%

Negozio e mostra
V -ia N. Bixio, 10/A - IMOLA Tel. 0542/24341

ivano.ceccaroni@libero.it - arteidrosrl@gmail.com

VENDITA - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA

Sostituzione e manutenzione
caldaie e climatizzatori

Rifacimento bagni completi
con muratore-piastrellista,
elettricista ed idraulico

Lavorazioni industriali e civili

Impianti idrico sanitari

IDROMAK
Impianti Termosanitari

PRONTO INTERVENTO
Cell. 338.4659133

www.idromak.com

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori
Pronto intervento

Il via è stato 
dato già da 
una settimana 

con l’accensione 
dell’Albero di Na-
tale in piazza Mat-
teotti (un abete 
rosso donato dal 
Comune di Fol-
garia), ma chiara-
mente le iniziative 
del cartellone “Imola a Natale” andranno 
avanti fino al 6 gennaio. Il menù si pre-
senta particolarmente ricco di spettacoli 
ed appuntamenti ed è stato reso possi-
bile dalla stretta collaborazione tra l’Am-
ministrazione comunale e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Imola.

Tutto il programma

L’idea di “Imola a Natale” è come sem-
pre quella di valorizzare il centro storico, 
creando un’atmosfera calda e momenti 
di intrattenimento che invitino sia i cit-
tadini sia i visitatori a scoprire il cuore di 
Imola. Sabato 10 dicembre la Banda mu-
sicale Città di Imola saluterà tutti con 
uno spettacolo itinerante per le vie del 
centro, che si concluderà in piazza Mat-
teotti (dalle 16). A seguire, la domenica, il 
Coro Cresci Cantando Young Singers sa-
lirà in scena con “Light of the world. Chri-
stmas Carols & Songs”, una selezione di 
canzoni di Natale introdotte da brevi po-
esie, poi al pomeriggio, nelle vie e piazze 
del Centro storico, arriveranno i Dream 
Birds, maestose creature sui trampoli 

che danzeranno 
seguendo le dolci 
note di un violi-
no. Nel weekend 
successivo, quello 
del 17 e 18 dicem-
bre, il CNA Imola 
animerà la città 
con l’iniziativa “Il 
cuore degli arti-
giani”: una mostra 

mercato di prodotti tipici del territorio 
imolese e di quello maceratese, il modo 
migliore per scoprire e apprezzare attivi-
tà artigianali e tante animazioni a carat-
tere storico. Non mancheranno, infatti, 
le sfilate (partenza dalle 16 dal Piazzale 
della Rocca Sforzesca) a cura  delle As-
sociazioni I difensori della Rocca, Corsa 
alla Spada e Palio della Città di Camerino, 
Soavi Allegrezze de Varano, ASD Arcieri, 
Associazione Cingoli, Accademia di Oplo-
logia, Ente Disfida del Bracciale Treia, 
Associazione Setteottavi e Tambutini 
Emma Magini.

Alla domenica tornerà il tradizionale 
spettacolo “Accadde a Betlemme”, Can-
ti e letture a cura della Scuola Paritaria 
San Giovanni Bosco. Il corteo in costume 
partirà dalle 16 da piazza Matteotti e 
arriverà indicativamente alle 16.30 al Sa-
grato del Duomo dopo aver percorso la 
via Emilia.  Durante le Festività natalizie 
numerosi saranno poi gli appuntamenti 
per tutti nei teatri cittadini e nei luoghi 
della cultura.  Segue a pagina 2 -->

“Imola a Natale”, l’occasione giusta
per scoprire il “cuore” caldo della città

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

RICERCA PERSONALE
con esperienza

LUCIDATURA - VERNICIATURA

FIBRA DI CARBONIO

FAENZA
Via Vittori, 163

Tel. 0546.620763
www.carrozzerianaviglio.it

CERCO IN AFFITTO
PICCOLA AZIENDA 

AGRICOLA
CON ABITAZIONE

Zona tra Imola e Faenza 
Tel. 333.1247710

HA APERTO A IMOLA

IMOLA via Emilia, 239 - Tel. 348 9067202

cioccolato, biscotti, composte, crema di castagne,

crema agrodolce, tutto fatto artigianalmente

enoteca fascinosa

Sorsi d autore e le abitudini alternative' ...

Tr a t t o r i a P i z z e r i a

daMauro

a Natale e Capodanno!
...anche da asporto...

Vi aspetta con i suoi gustosi

Aperto a mezzogiorno (escluso il sabato) - Chiuso il lunedì

menu di pescemenu di pesce

B
u
on

e 
Fe

st
e!

ZELLO DI IMOLA - Tel. 0542.609530. Parcheggio privato

Solo su prenotazione

GASTRONOMIA ROS ASTIFICIO

Imola via Giovanni X, 84/D - Tel. 388 7723721
gustoinbottega@gmail.com

Disponibile anche il menu della Vigilia

Menu di Natale
Crostini di polenta rustici

Tortelli di patate viola e pancetta
con mascarpone e noci

Arrosto di coniglio
Patate al forno

Semifreddo al torroncino
con cioccolato

Euro 30 a persona
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

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

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

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Belli caldi in pile

2 x 5,00€!!

Vestaglia in corel

'Dimensione Danza'

PROMO 29,95€!!

Tute 'Lotto' in sherpa

PROMO da 29,95€!!

Leggins 'CHARRO'

termici

PROMO 5,00€!!

Pigiami micropile

'ROMEO GIGLI'

PROMO 19,95€!!

Maglie 'JADEA'

PROMO 16,50€!!

SVUOTA TUTTO

Teatro

Martedì 13 dicembre  

FAENZA – Rassegna Comi-
ca Carrozzeria Orfeo Stupida
Show!  Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online tel. 
054621306

Merc. 14 e giov. 15 dicembre

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Valerio Binasco
Dulan la sposa  - Teatro Carlo 
Goldoni -  Piazza della Libertà, 
18 Tel: 0545 64330 

Mercoledì 14 dicembre

FORLI’ - Carrozzeria Orfeo - 
Stupida Show! - Teatro Diego 
Fabbri Corso Diaz, 47

Giovedì 15 dicembre 

FAENZA – Teatri d’Inverno 
- Collettivo Lacorsa - Adam 
Mazur e le intolleranze senti-
mentali testo e regia di Gian-
ni Vastarella - Ore 21 - Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: tel. 
054621306

Da ven. 16 a dom. 18 dicembre 

FAENZA – Rassegna Prosa - 
Vanessa Incontrada Gabriele 
Pignotta “Scusa sono in riu-
nione, ti posso richiamare?”
scritto e diretto da Gabriele 
Pignotta - Ore 21 Teatro Ma-
sini Piazza Nenni – Info: tel. 
054621306

Venerdì 16 dicembre 

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
In Famaja con Compagnia 
Dialettale “Gloria Pezzoli” Te-
sto e regia di Gloria Pezzoli - 
Cinema Teatro Jolly - Via Mat-
teotti, 99 - Prenotazioni Via 
Sms O Whatsapp 333 943 4148 

FORLÌ - Collettivo Lacorsa -
Adam Mazur e Le Intolleranze 
Sentimentali – Teatro il Piccolo 
Via Cerchia, 98 Tel. 0546 64300

Sabato 17 dicembre

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inver-
no Gianluca Ferrato Tutto sua 
madre Teatro Carlo Goldo-
ni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

LUGO – Stagione di prosa 
- Conversazioni con attori e 
registi - Lisistrata di Aristofane 
Incontro con Amanda San-
drelli e la compagnia - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17 -  
ore 18.00 – Ingresso libero. 

BUBANO -  La Cumpagnì 
Dla Zercia Aps di Forlì presen-
ta La sumara d’Tugnara Ore

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a a zonasoli 25 Euro

Imola via Pirazzoli, 7

tel. 391 7409268  www.essenzialiestetica.it

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

Pelle liscia senza peli

21 Prenotazioni presso Casa 
del Giovane via Chiesa 16 - 
Tel. 347 5295782, dal lunedì al 
sabato dalle 9.00 alle 19.00

IMOLA - Rassegna Cars - 
Natale in musica, teatro e po-
esia ingresso a offerta libera 
ore 20.30 - Teatro Comunale 
“Ebe Stignani” Via Verdi, 1

IMOLA – Rassegna orizzon-
ti - Autobiografie di ignoti ore
21.00 drammaturgia, regia e 
interpretazione di Elena Bucci 
-Teatro dell’Osservanza, via 
Venturini 18

Domenica 18 dicembre

FORLI’ - Compagnia Al-
matanz - Lo Schiaccianoci - 
Teatro Diego Fabbri Corso 
Diaz, 47

IMOLA – Rassegna favole 
- Naso d’argento - ore 17 - 

Biglietto unico € 5 Biglietteria 
attiva nei giorni di spettacolo 
presso il Teatro dell’Osservan-
za Via Venturini, 18 dalle ore 
15.30 alle 17 - Info 0542 25860 
(nei giorni di spettacolo) 0542 
602600

Martedì 20 dicembre  

FAENZA – Rassegna Percor-
si - Marisa Laurito - Persone
naturali e strafottenti di Giu-
seppe Patroni Griffi  - Ore 21 
Teatro Masini Piazza Nenni 
– Info: tel. 054621306) www.
accademiaperduta.it

Mercoledì 21 dicembre  

FAENZA – Teatro Danza - 
Equilibrio Dinamico Dance 
Company  Anastasia. L’ultima 
figlia dello Zar - Danza con-
temporanea – Ore 21 - Tea-
tro Masini Piazza Nenni – Info: 
054621306 

Venerdì 23 dicembre 

FAENZA - Caleidoscopio 
d’oriente. Una fantasia di te-
atro danza classico indiano. 
Teatro Tascabile di Bergamo 
– Ore 21.00 - Dopo gli spet-
tacoli sono in programma 
dialoghi fra artisti e spettatori 
moderati dal critico teatrale 
Michele Pascarella. Casa del 
Teatro Faenza via Oberdan 
7/a. Per gli spettacoli i posti 
sono limitati, prenotazione 
consigliata allo 0546 622999 
-  331 1211765. Ingresso Euro 2

Lunedì 26 dicembre

BUBANO - Compagnia Bru-
no Lanzarini Ets di Bologna 
presenta La gâza int al mlôr. 
Ore 21 Prenotazioni presso 
Casa del Giovane via Chiesa 
16 - Tel. 347 5295782, dal lunedì 
al sabato dalle 9.00 alle 19.00

--> Segue da pagina 1
Da ricordare, tra gli altri, i concerti natalizi della Nuova Scuola Co-
munale Vassura Baroncini sabato 17 dicembre alle 17, domenica 
18 (sempre alle 17) e mercoledì 21 dicembre alle 18 (quest’ultimo 
appuntamento si svolgerà presso alla Biblioteca comunale).

Attenzione venerdì 23 dicembre a “Segni particolari… Babbo Na-
tale!”, lo spettacolo per pupazzi di Compagnia Officine Duende 
(ore 17.30) e il venerdì successivo (stesso orario) a “Le dodici not-
ti”, racconti, canti e suoni dell’Inverno, del Natale e dell’Epifania. 
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero fino ad esaurimento 
dei posti disponibili e gratuiti.  La magia propone allo Stignani 
(sabato 17 dicembre dalle 20.30) la serata di teatro e poesia “Na-
tale in musica”, e all’Osservanza dalle 21 T.I.L.T. presenterà “Auto-
biografie di ignoti”. Torna, inoltre, il tradizionale spettacolo di Ca-
podanno al Teatro Stignani, con in scena “David Larible in Il Clown 
dei Clown” (dalle 21). I Musei civici di Imola, dal canto loro, daran-
no grande spazio alla musica: martedì 13 dicembre ecco “Note 
a Palazzo”, nel Salone d’onore di palazzo Tozzoni; un concerto in 
collaborazione con Young Musicians European Orchestra. Solisti 
Paolo Tagliamento e Orest Smovzh, musiche di Vivaldi. Al Centro 
giovanile Ca’ Vaina, invece, venerdì 23 dicembre toccherà a “Solo 
Prese Bene Christmas Edition” (dalle ore 18). A chiudere il Museo 
Diocesano che organizza, per il periodo natalizio, due visite gui-
date. “Percorsi guidati tra arte e natura… e non solo” e “Puer Natus 
Est”, che comprendono il Museo diocesano, Museo delle carrozze, 
il Giardino storico Monsignor Signani e l’Oratorio di San Rocco. I 
due eventi sono previsti sabato 10 e 17 dicembre dalle ore 15.30. 

Dal 23 dicembre al 31 dicembre, nel Mercato ortofrutticolo, torna 
Natale Zero Pare: spettacoli pomeridiani per bambini con labora-
tori, animazioni ed artisti, concerti serali, spazi per la raccolta fon-
di da destinare in beneficenza, mercatini e tante attività a cura di 
Associazione Culturale App&Down

Lo shopping e il… pattinaggio.
Immancabile, per il periodo di “Imola a Natale”, è naturalmente lo 
shopping. Oltre ai numerosi negozi che offrono un’ampia scelta 
di idee regalo, tornano i tradizionali Mercatini di Natale organiz-
zati dalla Pro Loco di Imola, che saranno ospitati dalla Galleria del 
centro cittadino (sabato 3, 10 e 17 dicembre e giovedì 8 dicembre 
dalle 8 alle 19 e domenica 4, 11 e 18 dicembre dalle 10 all 19) e da 
Piazza Gramsci (sabato 3, 10 e 17 dicembre e giovedì 8 dicembre 
ore 15-19 e domenica 4, 11 e 18 dicembre dalle 10 alle 19). In Via 
Orsini, invece, sarà possibile trovarli  sabato 3, 10 e 17 dicembre 
dalle 15 alle 19 e domenica 4, 11 e 18 dicembre ore 10-19. E insieme 
al Natale va di pari passo la beneficenza, con L’Associazione “No 
Sprechi” di Imola che raccoglierà giochi usati e non, libri di favole 
e racconti, prodotti alimentari, per l’igiene della persona e per la 
casa da donare ai bambini e alle famiglie che accedono all’Empo-
rio. Chi aderisce all’iniziativa può consegnare il regalo in via Lam-
bertini 1/p, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

Ritorna poi, nel cuore della città, la pista del ghiaccio con “Imola 
on ice”, che sarà allestita nel cortile degli ex Circoli, grazie alla di-
sponibilità della proprietà dell’edifico. La pista di pattinaggio sarà 
aperta fino al 13 gennaio 2023, dal lunedì al venerdì ore 15-24 
e nei giorni festivi (10.30-13 e 15-24). Ingresso a pagamento: 10 
euro per un’ora.

A chiudere … la Befana
Le festività si concluderanno con l’arrivo della Befana, chiaramen-
te venerdì 6 gennaio, in piazza Matteotti a partire dalle ore 16. 
I bambini saranno lì ad attendere una Befana sui trampoli che 
consegnerà loro dolci e cioccolatini. A seguire la discesa delle 
Befane del CAI Imola dalle finestre del Palazzo Comunale, con la 
distribuzione della tradizionale calza della Befana a bambini e 
bambine.         Riccardo Rossi
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CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Davide Dalfiume, Marco Don-
darini e Duilio Pizzocchi – “I 
Comici Del Borgo” - Ore 16.30  
Teatro Comunale Via Matte-
otti, 2 - Info per biglietti dalle 
17.00 alle 19.00 tel. 0542-43273
oppure cell. 353 - 4045498

Sabato 31 dicembre 

CASTEL SAN PIETRO TERME
- Marco Dondarini conduce 
“Ride Bene Chi Ride L’ultimo”
con Ospiti Zelig: Stefano Bella-
ni, Giorgio Zanetti, Willer Col-
lura. Ore 21.30 Teatro Comu-
nale Via Matteotti, 2 - Info per 
biglietti dalle 17.00 alle 19.00 
tel. 0542-43273 oppure cell. 
353 - 4045498

FAENZA – Tri de int e Foran 
Vec Ore 21.00 Teatro Filo-
drammatici viale Stradone 
7 – Info: Lunedì e Mercoledì 
dalle 20.00 alle 21.00 al n. 377
3626110

CONSELICE - Ore 21.30 fuori 
abbonamento Duilio Pizzoc-
chi, Davide Dalfiume e Beppe 
Altissimi Un Capodanno da Ri-
dere a Cusels - Teatro Comu-
nale di Conselice Via Selice 
127 – Info: 353 4045498 - Inizio 
spettacoli: ore 21.00

Venerdì 3 gennaio 

FAENZA - Pugni Pesanti. 
Leve contro la guerra - De-
nis Campitelli – Ore 21.00 
- Dopo gli spettacoli sono in 
programma dialoghi fra arti-
sti e spettatori moderati dal 
critico teatrale Michele Pa-
scarella. Casa del Teatro Fa-
enza via Oberdan 7/a. Per gli 
spettacoli i posti sono limitati, 
prenotazione consigliata allo 
0546 622999 -  331 1211765.

Venerdì 6 gennaio

FORLI’ - Teatro Perdavvero -
Re Tutto Cancella - Teatro Die-
go Fabbri Corso Diaz, 47

IMOLA – Rassegna favole - 
Il più furbo disavventure di un 
incorreggibile lupo - ore 17 - 
Biglietto unico € 5 Biglietteria 
attiva nei giorni di spettacolo 
presso il Teatro dell’Osservan-
za Via Venturini, 18 dalle ore 
15.30 alle 17 - Info 0542 25860 
0542 602600

Sabato 7 gennaio 

IMOLA - Rassegna Cars - 
La compagnia dei Giovani 
di Chiusura Mi Mujér Védva
– Ore 21.00. Ingresso a paga-
mento. Teatro Osservanza

Domenica 8 gennaio 

FAENZA - Omero Odissea. 
Canto per oggetti e voce per
ragazzi Antonio Panzuto. Ore 
16.00 Casa del Teatro Faen-
za via Oberdan 7/a. Per gli 
spettacoli i posti sono limitati, 
prenotazione consigliata allo 
0546 622999 -  331 1211765. 
Ingresso Euro 2

Martedì 10 gennaio

FORLÌ - Stivalaccio Teatro - 
Don Chisciotte – Teatro il Pic-
colo Via Cerchia, 98 Tel. 0546 
64300

Dall’11 al 15 gennaio 

IMOLA - Il Marito Invisibile - 
La prima commedia in video-
call - Teatro Ebe Stignani, via 
Verdi 1

Venerdì 13 gennaio 

FAENZA – Teatro Danza - 
Compagnia Almatanz - Il lago 
dei cigni - Balletto classico – 
Ore 21 - Teatro Masini Piazza 
Nenni – Info: tel. 0546/21306

CASTEL SAN PIETRO T. - Lóng 
A L’èrzen Ed Sèvna con Com-
pagnia “Al Nostar Dialatt” - 
Cinema Teatro Jolly - Via Mat-
teotti, 99 - Prenotazioni Via 
Sms o Whatsapp 333 943 4148

Da ven. 13 a dom. 15 gennaio

FORLI’ - Giovanni Esposito 
- Valerio Santoro - A che ser-
vono questi quattrini? Teatro 
Diego Fabbri Corso Diaz, 47

Sabato 14 gennaio

MASSA LOMBARDA - Le 
Guerre di Walter e Altre Sto-
rie con Matteo Belli - Sala del 
Carmine Via Rustici 9 – Tel. 
353 4045498 (Gruppo Teatrale 
Bottega del Buonumore) Inizio 
spettacoli: ore 21.00

Domenica 15 gennaio 

FAENZA – Teatro Favole - I
Musicanti Di Brema - Teatro 
Perdavvero  Teatro d’attore, 
musica e canzoni dal vivo - 
Ore 16 - Teatro Masini Piazza 
Nenni – Info: tel. 0546/21306

Lunedì 16 gennaio 

FAENZA – Rassegna Percorsi 
- David Larible - Il Clown dei 
Clown  - Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefono 
(tel. 054621306)

Martedì 17 gennaio

FORLI’ - Arturo Brachetti – 
Solo - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

Giovedì 19 gennaio

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inverno 
Maurizio Donadoni Matteotti
Medley - Teatro Carlo Gol-
doni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

Venerdì 20 gennaio 

FAENZA – Rassegna Comi-
ca - Alessandro Fullin Le sorel-
le Robespierre - Ore 21 Teatro
Masini Piazza Nenni – Info: tel. 
0546/21306

CASTEL SAN PIETRO T. - 
Ccà Nisciuno è fisso di e con 
Francesca Puglisi Finalista al 
premio “Anima e corpo del 
personaggio femminile” - Ci-
nema Teatro Jolly - Via Matte-
otti, 99 - Prenotazioni Via Sms 
O Whatsapp 333 943 4148

Venerdì 20 gennaio 

CONSELICE - Corrado Tede-
schi e Camilla Tedeschi - Par-
tenza In Salita di Gianni Cle-
menti Regia: Marco Rampoldi 
e Corrado Tedeschi - Teatro 
Comunale di Conselice Via 
Selice 127 – Info: 353 4045498 
- Inizio spettacoli: ore 21.00
Sabato 21 gennaio 

LUGO – Stagione di prosa 
- Conversazioni con attori e 
registi - Zorro di Margaret Maz-
zantini - Incontro con Sergio
Castellitto - Teatro Rossini Piaz-
zale Cavour, 17 - ore 18.00 – 
Ingresso libero. 

FORLI’ - Claudio Baglioni 
dodici note solo bis - Teatro 
Diego Fabbri Corso Diaz, 47

IMOLA - Rassegna Cars - La 
compagnia Ultima Quinta 
Unico Eduardo – Ore 21.00. In-
gresso a pagamento. Teatro 
Osservanza Via Venturini, 18

Domenica 22 gennaio

FORLI’ - Marco Bocci - Lo 
Zingaro - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

FAENZA – Fuori abbona-
mento Corrado Abbati - Il 
paese dei campanelli – Ore 
21 Teatro Masini Piazza Nenni 
– Info: tel. 0546/21306

Imola via Milana, 74 (vicino alla Farmacia Corvino)

Tel. 0542.1884072
Orari: 9.00-1 .00 / 1 . 0-19.303 5 3
Chiuso domenica e lunedì mattina

*
Maggiori informazioni in negozio

.tichè
Ottica

Regalo
di Natale

SULLA MONTATURA SU UNA LENTE

-50% -50%
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Musica Danza

Eventi Culturali

Lunedì 12 dicembre

IMOLA – Rassegna Erf - Ve-
spri Di Natale - Teatro Ebe Sti-
gnani Via Verdi, 1 – Tel. 0542 
602600

Martedì 13 dicembre

IMOLA - Note a palazzo 
-  L’arte incontra la musica 
classica nel Salone d’ono-
re di Palazzo Tozzoni.  Young
Musicians European Orche-
stra, composta da diciotto 
elementi e diretta da Giulio 
Arnofi, per una serata intera-
mente dedicata ad Antonio 
Vivaldi con solisti Marco Mau-
ro Moruzzi, Paolo Tagliamento 
e Orest Smovzh. Ingresso gra-
tuito con prenotazione obbli-
gatoria alle ore 21. Tel. 0542 
602609 (dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13) Per info: www.
museiciviciimola.it

Giovedì 15 dicembre 

FORLÌ - Concerto di Natale 
Young Musicians European
Orchestra Massimo Mercel-
li Flauto Ramin Bahrami Pia-
noforte Giulio Arnofi Diretto-
re  Antonio Vivaldi Abbazia Di 
San Mercuriale Piazza Aurelio 
Saffi, 17  Ore 21.00

Venerdì 16 dicembre

FAENZA - Finalissima Fa-
enza Rock con gli Horfselo-
verfat la miglior indie band 
romagnola e la cantautrice 
Milema Mingotti. Dalle ore 21 
presso Piccadilly Club via Ca-
vour, 11.

Sabato 17 dicembre

BAGNACAVALLO - Segui Il 
Beat | Spettacolo itinerante 
di danza Spettacolo itineran-
te di danza a cura di Beat 
Ballet asd, con partenza da 
piazza della Libertà. Dalle 
15.00 

Domenica 18 dicembre 

FAENZA – Rassegna Soavi 
Armonie - ore 11.15 MIC Tan-
ti auguri di Buon Natale - Or-
chestra e coro Sarti Christmas 
band. MIC Faenza, viale Bac-
carini 19

Sabato 10 dicembre 

IMOLA - Dalle origini del 
viaggio culturale al feno-
meno del Grand Tour. Viaggi 
tra libri e biblioteche in Italia 
Incontro con Fiammetta Sab-
ba ore 17.00 A seguire: Storie 
di viaggiatori stranieri a Imola 
con Simona Dall’Ara e Alessio 
Mazzini, Biblioteca comuna-
le di Imola via Emilia 80 tel 
0542.602636

CASTEL BOLOGNESE -  Sen-
tiero della Legalità (Parco 
Fluviale – ingresso Via Boc-
caccio) Marcia Dei Diritti 
Umani Tradizionale marcia 
del progetto “Dal Dialogo 
alla Pace”. Ore 10.00. 

CASTEL BOLOGNESE -  Bi-
blioteca Comunale Nati per
leggere - Letture per bimbi 3-7 
anni a cura delle volontarie 
“Nati per Leggere”. Ore 11.00 

CASTEL BOLOGNESE -  Te-
atrino del Vecchio Mercato 
Conferenza Sulla Legalità con 
Lino Busà (direttore del Cen-
tro studi e ricerche Temi per 
la Legalità, Presidente di SOS 
Impresa Lazio). Ore 15.00 

CASTEL BOLOGNESE -  Ex
Chiesa di Santa Maria della 
Misericordia Genio e Srego-
latezza Concerto sinfonico 
dedicato al compositore au-
striaco W. A. Mozart, con in-
troduzione all’ascolto. Intero 
5 €, ridotto 2 €, gratuito under 
6 e disabili. Ore 21.00

Martedì 13 dicembre 

IMOLA – Erf - Ore 21.00 Sala 
Grande del Museo Dioce-
sano Notte di Note Different 
Things Alessandro Creola 
sassofono Alessandra Ziveri 
arpa Musiche di Vivaldi, Bum-
cke, Ghidoni, Bozza, Piazzolla, 
Scott

Mercoledì 14 dicembre

FAENZA - Nati per Leggere 
0-12 mesi: la promozione della 
lettura ad alta voce fin dal-
la tenera età - alle ore 10.00 
- Biblioteca Comunale Man-
frediana, saranno a numero 
chiuso e per prenotarsi è ne-
cessario chiamare il numero 
0546 691715 Via Manfredi n. 14

Venerdì 16 dicembre 

IMOLA - Schermi medie-
vali. Traiettorie della serialità 

IMOLA Via Emilia, 212  
Tel. 0542.33696

   2022
sab. 10 e dom. 11 ore 17.00 – 
20.00 - lun. 12 ore 20.00

mer. 14 ore 21.00

IMOLA Via Venturini, 18  
Tel. 349.5162425

12/13/14 ore 21.00

19/20/21 ore 21.00 

26/27/28 ore 21.00

IMOLA Via Appia, 30 - 
Tel. 0542.23033

ore 18.00 

ore 21.00

IMOLA via Villa Clelia, 12 
Tel. 0542.40265

sab. 10 ore 21.00 

ven. 16 sab. 17.00 ore 21.00 

IMOLA Viale Marconi 31 
Tel. 0542.28714

sab. 10 ore 21.00
dom. 11 ore 16.15 - 18.30 - 21.00
merc. 14 ore 21.00  

IMOLA Via Vivaldi 70 -  
Tel. 0542.1956394

dom. 11 ore 15.30

sab. 10 ore 21.00
dom. 11 ore 18.00
dom. 11/12 ore 21.00
mart. 13  ore 21.00

Castel S.P.Terme  Via Matteotti 
n.99 - Tel. 051.944976 

sab. 10 ore 18:30 - 21.15
dom. 11  ore 21

Racconti ed esperienze attraverso 
foto e filmati - ingresso libero
lun. 12 ore 20.30

C.Bolognese Via Morini, 24 
Tel. 0546.656711

sab. 10 ore 21.00
dom. 11 ore 17.00 e ore 21.00

 
giov. 15 ore 21.00

sab. 17.00 ore 21.00 
dom. 18 ore 17.00 e 21.00

giov. 22 ore 21.00

sab. 24 ore 17.00
dom. 25 ore 17.00
lun. 26 ore 16.30 

Biondi
ABBIGLIAMENTO . JEANS

LIQUIDAZIONE
TOTALE

FUORI TUTTO

Imola Viale G.Marconi 155/A - 0542 43710

-50%

- 07 %
PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

uomo . donna

televisiva di ambientazione 
storica Incontro con Luca 
Barra - L’immaginario audiovi-
sivo e digitale, tra televisione 
e piattaforme, sembra attin-
gere con sempre maggiore 
frequenza dal Medioevo, sia 
nella chiave verosimile del 
dramma storico, sia in quel-
la più libera del fantastico. 
L’intervento proporrà alcuni 
percorsi e chiavi interpretati-
ve attraverso generi diversi e 
tanti differenti Medioevi messi 
in scena. Ore 18.00 Bim Biblio-
teca comunale di Imola, Via 
Emilia 80 tel 0542.602636 

Sabato 17 dicembre

CASTEL BOLOGNESE - Alle 
11.00 appuntamento con il 

Tour MaAb e l’artista Stefano 
Zaniboni, questa volta per sco-
prire le opere d’arte ospitate 
dalla Chiesa di San Francesco. 
Secondo appuntamento di-
cembrino con la presentazio-
ne della graphic novel “Terra 
di nessuno: graphic novel sui 
tragici eventi legati all’Eccidio 
di Villa Rossi”, opera di Gabrie-
le Rossi nata da un concorso 
indetto da ANPI Castel Bo-
lognese e facente parte del 
progetto “Quaderni per la sto-
ria di Castel Bolognese”.

Domenica 18 dicembre 

IMOLA -  Laboratorio di lettura 
I DIARI 1862-1910 è un roman-
zo breve scritto da Sof’ja Tol-

staja pubblicato nel 2007. a
cura di Deangela Minardi alle 
ore 15.30 che si tiene presso il 
Centro culturale di Primola in 
Via Lippi 9/C ad Imola. 
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Mercati

SCEGLIdi stare bene

SCEGLI

la Natura

Via Nino Bixio, 20 - Imola centro storico - Tel. 346.8646162

ALIMENTAZIONE BIOLOGICA e COSMESI BIOLOGICA LA SAPONARIA

Dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 - 15.30-19.30

NEL MONDO DI VIRNA

Tutti i nostri prodotti
sono rigorosamente

biologici
e di altissima qualita!

COMPONI LA TUA CESTA ECOSOSTENIBILE
con prodotti alimentari biologici di qualità

e cosmetici biologici La Saponaria

PANETTONI VEGANI

Alimenti confezionati-freschi-integrali-proteici-vegani, senza glutine e senza zucchero

Prodotti dal forno biologico della Selva di Tirli di Borgo Tossignano

PER UN NATALE ECOSOSTENIBILE
TANTE IDEE REGALO BUONE E SANE PER TE E PER L’AMBIENTE

ORARI

DI DICEMBRE
Sabato orario continuato 8.30-19.30
Domenica 9.30-13.00 - 15.30-19.30

artigianali a lievitazione naturale «SOTTO LE STELLE»

Martedì, giovedì e sabato 

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

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA - Mercato Agroali-
mentare frutta, verdura, for-
maggi Mercato ortofrutticolo, 
viale Rivalta 10/12 martedì / 
giovedì ore 8.00-10.15 / saba-
to ore 8.00-11.00

Tutti i Mercoledì 

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

Tutti i venerdì 

IMOLA - Mercato Della Ter-
ra - (prodotti locali scelti da 
slow food) Mercato Ortofrutti-
colo – viale Rivalta 10/12 dal-
le 15.30 alle 18.30 – Il 30/12 e 
6/01/23 non sarà effettuato. 

Tutti i lunedì 

IMOLA - Il Mercato di Cam-
pagna Amica - (prodotti agri-
coli del territorio) Parcheggio 
Imola Lago – via Ugo La Malfa
- ore 16.00-19.00 (fino a di-
cembre compreso)

4° sabato del mese 24 dicembre

IMOLA - Cos’antiche (anti-
quariato) - Galleria del Cen-
tro Cittadino – via Emilia ore 
9.00/18.00

Permanenti 

IMOLA - Mercati Frazionali 
- (abbigliamento, calzature, 
oggettistica, piante … ) - Zo-
lino (parcheggio via Villa) – 
giovedì dalle 14.30 (escluso lu-
glio e agosto) - Pedagna (via 
Donizetti e parcheggio adia-
cente) – sabato dalle 15.00 
Sasso Morelli (via Correcchio) 
– martedì e venerdì dalle 8.00 
- Sesto Imolese (via San Vitale 
interna) – venerdì dalle 8.00

Martedì, Giovedì e Sabato 

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

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

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

Tutti i lunedì 

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

Tutti i venerdì 

FAENZA - Mercato del con-
tadino in Piazzale Pancrazi - 
vendita diretta di frutta e ver-
dura dalle ore 15.30 alle 19.30

Tutti i giovedì e sabati mattina

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

Tutti i venerdì 

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

Ogni 2° domenica del mese 

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

Tutti i venerdì 

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

Mostre

Fino al 16 dicembre

FAENZA – “Anne Frank, una 
storia attuale” - Il Salone delle 
Bandiere di Palazzo Manfredi, 
sede municipale di Faenza, 
ospita la mostra sullo stermi-
nio degli ebrei perpetrato dai 
nazisti durante la Seconda 
Guerra Mondiale attraverso 
fotografie, molte delle quali 
inedite, e le pagine del rac-
conto autobiografico di Anne 
Frank. L’esposizione, ideata e 
prodotta dalla ‘Anne Frank 
House’ di Amsterdam, sarà 
visitabile dal lunedì al giovedì 
dalle 8 alle 19.  Salone delle 
Bandiere Piazza del Popolo 
31, Faenza ingresso libero alla 
mostra dal lunedì al giovedì, 
8:00-19:00

Fino al 27 dicembre

BOLOGNA - David Trem-
lett. 2019 2020 2021 lavori su 
carta.  Opere inedite su car-
ta realizzate sono il risultato 
di una riflessione che attinge 
dal passato e, consapevole 
del presente, rivolge lo sguar-
do al futuro.  Galleria Studio 
G7 via Val D’Aposa 4A - Orari: 
da martedì a sabato, 15.30 - 
19.30. Mattina, lunedì e festivi 
per appuntamento. Info: Tel. 
051 2960371 

FERRARA - La memoria 
infedele. La seduzione del-
le immagini da de Chirico 
a Schifano. Un programma 
espositivo dedicato al pa-
trimonio museale cittadino 
attraverso focus su artisti e 
nuclei tematici, che ha visto 
sinora protagonisti Boldini e 
De Pisis. Sala dei Comuni del 
Castello Estense L.go Castel-
lo, 1 - Orari di apertura: dalle 
10.00 alle 18.00, chiuso il mar-
tedì (la biglietteria chiude 
45 minuti prima). info: 0532 
419180

Fino al 31 dicembre

IMOLA - Oltre La Pelle mo-
stra dedicata alle opere pit-
toriche di Alessandro Casetti,
artista attivo a livello interna-
zionale, presente nelle migliori 
Gallerie d’Europa e fino a Los 
Angeles e New York. Sabato 
ore 17.00 inaugurazione. Bot-
tega Gollini, Galleria d’Arte 
Via Emilia, 43 dal Martedì al 
Sabato dalle ore 10.00 alle 
13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 

RAVENNA - La Bellezza ch’io 
vidi. Oltre 20 pannelli luminosi 
illustrano i tanti rimandi tra i 
mosaici e le terzine della Divi-
na Commedia attraverso un 
testo esplicativo tratto da Ico-
nografie Dantesche di Laura 
Pasquini e i commenti evoca-
tivi de Il Vangelo secondo Ra-
venna di Andrè Frossard. Basi-
lica di Sant’Apollinare Nuovo 
Via di Roma, 53 - Venerdì, sa-
bato domenica: 10.00 – 16.00.

SAN LAZZARO DI SAVENA 
- Le Donne di Kabul. Nello 
sguardo del fotografo Pino 
Settanni - 13 scatti fotografi-
ci che il fotografo ha realizza-
to nel 2002 quando si trova-
va in Afghanistan per conto 
dell’Esercito italiano. Fonda-
zione Massimo e Sonia Cirulli, 
Via Emilia 275 ore 16:30, due 
domeniche al mese.

Fino al 7 gennaio

IMOLA - Filippo Agnel-
li - Dodici “Sedute Dimen-
ticate” dodici memorie 
di bellezza abbandonate 
all’oblio, dodici icone di lusso 
quotidiano, dodici fantasmi 

evocati da angoli bui, do-
dici ricordi di feste appena 
concluse in case scompar-
se, dodici nature assopite e 
quasi morte - Orario: martedì 
e giovedì 10.00-12.30, merco-
ledì 16.30-19.00, venerdì e sa-
bato 10.00-12.30 e 16.30-19.00 
- Chiuso domenica e lunedì – 
Ingresso libero Info Pomo cell. 
338.8018314 / 333.4531786 - 
Pomo da DaMo Contempo-
rary Art, via XX Settembre 27

Fino all’8 gennaio

BRISIGHELLA – Mostra re-
trospettiva di Domenico Dal-
monte a trentadue anni dalla 
scomparsa. Presso Antiche 
Cantine di Palazzo Frontali 
via Roma, 3/a. Orari: sabato, 
domenica e festivi, dalle 15 
alle 19. Per visite fuori orario 
0546/81127 – 338/5722003

BOLOGNA - Image Capi-
tal. La fotografia come tec-
nologia dell’informazione. La 
mostra è la risultanza della 
collaborazione tra il grande 
fotografo Armin Linke e la 
storica della fotografia Estel-
le Blaschke, ricercatrice 
dell’Università di Basilea. La 
mostra è accompagnata 
da un booklet informativo 
gratuito. È previsto inoltre un 
programma di eventi con in-
gresso gratuito su prenotazio-
ne: talk, proiezioni e attività 
didattiche legati ai temi della 
mostra. Via Speranza 42. In-
gresso gratuito. Orari: martedì 
- domenica 10 - 19

RAVENNA - Prodigy Kid. 
Francesco Cavaliere - Leo-
nardo Pivi. Selezione di opere 
realizzate autonomamente 
dagli artisti, nel corso delle 
loro attività personali e opere 
realizzate in collaborazione 
tra loro, tra cui uno specia-
le nucleo di opere di epoca 
romana e rinascimentale, in 
stretto dialogo con la produ-
zione degli artisti. Ravenna, 
MAR - Museo d’Arte della Cit-
tà di Ravenna Via di Roma, 13

FERRARA - Piero Guccione. 
Mistero in piena luce. L’espo-
sizione ripercorre cronologi-
camente l’intera produzione 
dell’artista presentando al 
pubblico oltre settanta opere 
tra dipinti e pastelli suddivisi in 
due capitoli: gli anni a Roma 
(1957-1972) e il ritorno in Sicilia 
(1970-2014). Orari: dal martedì 
alla domenica dalle 10.00 alle 
18.00. Padiglione d’Arte Con-
temporanea Corso Porta Mare 
5 – Info 0532 244949 www.arte-
moderna.comune.fe.it

REGGIO EMILIA - “In scala 
diversa. Luigi Ghirri, Italia in 
miniatura e nuove prospetti-
ve – La città ricorda il grande 
maestro con una mostra che 
riunisce per la prima volta le 
fotografie di “In Scala”, la se-
rie realizzata da Ghirri a Italia 
in miniatura, il noto parco te-
matico situato nelle vicinanze 
di Rimini nato dal genio di Ivo 
Rambaldi). Ingresso gratuito 
e senza obbligo di prenota-
zione. Info: 0522 456477 Musei 
Civici – uffici, via Palazzolo, 2 
(da lun a ven: 09.00 – 13.00 / 
mar, gio: 14.00 17.00)

FAENZA - Salvatore Arancio:
We Don’t Find The Pieces They 
Find Themselves -  La mostra è 
composta da diversi elemen-
ti creati usando il linguaggio 
del video e della scultura, svi-
luppati durante differenti fasi 
di ricerca e produzione. MIC 
Viale A. Baccarini n. 19

Fino al 14 gennaio 

FAENZA – Francesco Nonni 
e la fotografia – una scelta di 
40 scatti provenienti dal fondo 
acquisito. Si tratta di una pre-
ziosa testimonianza visiva che 
va dagli inizi del Novecento 
fino agli anni 1914-15 quando 
Nonni andrà in guerra. Bot-
tega Bertaccini nei seguenti 
orari: 9-12.30 / 15.30-19.30.

Fino al 21 gennaio

BOLOGNA - Alberto Burri. 
Reloaded. Dopo un lungo e 
accurato restauro, torna vi-
sibile al pubblico negli spazi 
di Cubo in Porta Europa Nero
con punti. Cubo Unipol piazza 
Viera de Mello 3. Orari: lunedì 
dalle 14:00 alle 19:00, martedì 
dalle 9:30 – 23:30, da merco-
ledì a venerdì 9:30 – 20:00, sa-
bato dalle 9:30 alle 14:30. Do-
menica chiuso. Per info: 051
5076060; Il percorso prosegui-

rà nella sede di Cubo in Tor-
re Unipol (via Larga 8) dove 
saranno esposti in un ideale 
dialogo altre opere del ma-
estro umbro: Catrami, Muffa, 
Senza titolo 

BOLOGNA - Vera Portata-
dino. Something Filled Up My 
Heart With Nothing. La mostra, 
prima personale dell’artista, 
si snoda tra tele e tavole. 
Otto Gallery via d’Azeglio 

55 - Orari: martedì – saba-
to 10.30/13.00 e 16.00/20.00. 
Info: Tel. 051.6449845 

Fino al 22 gennaio

FERRARA - Carlo Guarienti. 
La realtà del sogno. In occa-
sione della felice ricorrenza 
del suo 99° compleanno, 
vengono esposte oltre cento 
opere, tra dipinti e sculture, 

attraverso le quali viene in-
dagato l’ampio e articolato 
percorso dell’artista. Castello 
Estense Largo Castello, 1. Ora-
ri: Dalle 10.00 alle 18.00, chiuso 
il martedì info: 0532 419180 

Fino al 28 gennaio

IMOLA - Illustrate il mondo. 
L’arte A.C. Quarello nei libri 
per ragazzi - Mostra interat-
tiva sull’illustratore e autore 

€ 30,00
bevande escluse

€ 0,005
bevande escluse

Menu di Carne

Menu di Pesce

€ 0,006
bevande escluse

Musica & Ballo

Cenone di Capodanno

Antipasto
Tortino di zucca

e pancetta croccante

Polenta fritta con

squacquerone

Prosciutto di Norcia,

piadina e pizza fritta

Bis di Primi
Cappelletti in brodo

di cappone

Cürzul allo scalogno,

pancetta e pomini

Antipasto
Crostino ai funghi, torta salata

Prosciutto di Norcia

su nuvola di pane

Primi Piatti
Canelloni fritti

Pappardelle al ragù rustico

(salsiccia, peperoni e scalogno)

Antipasto
Insalata di mare

Capesante e cozze gratinate

Primi Piatti
Risotto salmone e gamberi

Pappardelle alla marinara

su crema di pistacchio

Secondi
Rotolo di maiale

Brasato di manzo

Contorni
Macedonia di verdure

Patate arrosto

Dolce
Tortino al cioccolato

con cuore di mirtilli

accompagnato

da mascarpone

Secondi Piatti
Filetto di maiale steccato

Zampone

Patate arrosto al rosmarino

Lenticchie

Dolce
Bavarese Monte Bianco

Spumante, uva, mandarini

Secondi Piatti
Calamaro ripieno al forno

Filetto di orata in crosta di patate

Patate arrosto al rosmarino

Lenticchie

Dolce
Bavarese Monte Bianco

Spumante, uva, mandarini

Menu di Natale

Via Emilia Ponente 59 - Faenza
tana_dellupo@libero.it

PER PRENOTAZIONI
CHIAMA LO 0546.621545

Possibilità di menù alla carta

Possibilità di
menù alla carta

IMOLA - Concerto di Natale 
- Si esibirà la Corale Laurentia-
na ‘Don Nello Mariani’ diretta 
da Angiola Fiorentini Com-
posizioni di Praetorius, Gou-
nod, Tosti, F.X. Mozart e altri – 
Ore 15.00 – Ingresso libero. 
Chiesa Santa Maria dei Servi, 
piazza Mirri 2

Martedì 20 dicembre

IMOLA - Note a palazzo 
-  L’arte incontra la musica 
classica nel Salone d’onore 
di Palazzo Tozzoni.  il violinista 
Lodovico Parravicini, giova-
nissimo solista della Ymeo, 
in un recital che spazierà da 
Paganini a Bach passando 
da Wieniawsky e Schnittke. In-
gresso gratuito con prenota-
zione obbligatoria alle ore 21. 
Tel. 0542 602609 (dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 13) www.
museiciviciimola.it
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 A.VENDITTI & F. GREGORI
10 e 11 gennaio 2023  Bologna 

 Teatro Europauditorium

 AVRIL LAVIGNE 
3 aprile 2023  Assago - Mediolanum Forum

23 aprile 2023 Padova - Arena Spettacoli Padova Fiere

 BRUCE SPRINGSTEEN AND THE STREET BAND
18 maggio 2023 Ferrara - Parco Urbano Bassani

 CELINE DION
15 luglio 2023 Lucca - Area Mura Storiche 

 CLAUDIO BAGLIONI
19 gennaio 2023 Bologna - Teatro Europauditorium

 DEPECHE MODE
16 luglio 2023  BOLOGNA Stadio Dall’Ara

 ERMAL META
1 marzo 2023 Bologna - Teatro Europauditorium

11 marzo 2023 Padova  Gran Teatro Geox

 FRANCESCO RENGA
16 ottobre 2023 Bologna - Teatro Europauditorium

 FRANCESCA MICHELIN
18 marzo 2023 Mantova - Teatro Sociale

5 aprile 2023 Bologna  - Teatro Celebrazioni

 IL VOLO 
17 dicembre  Milano –  Mediolanum Forum

 IRON MAIDEN
15 luglio 2023 Milano - Stadio San Siro

 JOE SATRIANI
2 maggio 2023 Bologna - Teatro Europauditorium

 JETHRO TUL
14 febbraio 2023  Bologna – Teatro Europauditorium

 LIGABUE
5  luglio 2023  Milano - Stadio San Siro

 MARCO MENGONI
1 luglio 2023 Bologna - Stadio Dall’Ara

20 giugno 2023 Padova - Stadio Euganeo

 MÅNESKIN - LOUD KIDS TOUR
23 febbraio 2023 Pesaro - Virtifrigo Arena 

16 marzo 2023 Casalecchio di Reno - Unipol Arena

3 aprile 2023 Milano - Mediolanum Forum 

20/21 marzo 2023 Firenze - Mandela Forum

4 aprile 2023 Milano - Mediolanum Forum

6 aprile 2023 Milano - Mediolanum Forum

20 luglio 2023 Roma - Stadio Olimpico

24 luglio 2023  Milano - Stadio San Siro 

 MAX PEZZALI
23 marzo 2023 Casalecchio di Reno - Unipol Arena

 MODÀ & ORCHESTRA
29 / 30 maggio 2023 Bologna - Teatro Europauditorium

 MUSE
22 luglio 2023  Milano - Stadio San Siro

 NINO D’ANGELO
13 marzo 2023  Bologna - Teatro Europauditorium

24 marzo 2023 Ancona - Teatro delle Muse

 NICCOLO’ FABI
17 aprile  2023 Bologna - Teatro Europauditorium

21 aprile 2023 Cesena - Carisport

27 aprile 2023  Padova - Gran Teatro Geox

5 maggio 2023 Ancona - Teatro delle Muse

 NEK  
14 gennaio 2023 Bologna - Teatro Europauditorium

 RAMMSTEIN EUROPE STADIUM
1 luglio 2023  Padona - Stadio Euganeo

 ROGER WATERS
21/28/29 aprile 2023 Casalecchio  Unipol Arena

 ROBBIE WILLIAMS
21 gennaio 2023 Casalecchio di Reno - Unipol Arena

 SIMPLY RED
15 dicembre Padova - Kioene Arena

 SPERANZA
14 gennaio 2023 Padova - Hall

18 gennaio 2023 Bologna - Estragon 

22 gennaio 2023 Milano - Fabrique

 TANANAI
13 maggio 2023  Padova - Gran Teatro Geox

 TIZIANO FERRO
15/17/18  giugno 2023 Milano -  Stadio San Siro

8 luglio 2023 Ancona, Stadio Del Conero 

11 luglio 2023 -  Modena -  Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova, Stadio Euganeo 

 TOKIO HOTEL
10 maggio 2023 Milano Fabrique

 UMBERTO TOZZI
12 dicembre Bologna - Teatro Europauditorium

 ULTIMO
17 / 18  lug 2023 Milano - Stadio San Siro

Maurizio A.C. Quarello, con 
installazioni ispirate alle sue 
opere. Orari: da martedì a 
venerdì ore 9.30-12.30/15-18; 
sabato ore 9.30-12.30. Casa 
Piani - via Emilia 88

Fino al 5 febbraio

MODENA - Antonio Liga-
bue. L’ora senz’ombra. Il ri-
conoscimento come artista 
e come persona - La mostra 
tratterà il tema della venti-
duesima edizione di festival 
filosofia – Giustizia. Il percorso 
espositivo comprende una 
ventina di dipinti. Galleria di 
BPER Banca Via Scudari 9. 
Orari: venerdì, sabato e do-
menica 10-18, Ingresso gratui-
to. Info 059 2021598 

BOLOGNA - Raffaello e Giu-
lio II: una magnifica mostra 
d’interesse internazionale. Un 
grande progetto espositivo 

e un itinerario accendono i 
riflettori su quanto abbia si-
gnificato per Bologna, e non 
solo, l’arrivo in città di artisti 
come Raffaello, Michelan-
gelo o Bramante. Pinacote-
ca Nazionale via Belle Arti, 
56.  Orari di apertura Marte-
dì e mercoledì ore 9-14 Da 
giovedì a domenica e fe-
stivi ore 10-19 Lunedì chiuso
Fino al 19 febbraio

REGGIO EMILIA - Jenna 
Gribbon. Mirages. Prima espo-
sizione che ha concepito un 
nuovo corpus di dieci opere 
pittoriche specificamente per 
la Pattern Room della Colle-
zione. Gribbon spesso raffi-
gura persone a lei vicine: gli 
amici, il figlio, la compagna, i 
colleghi artisti. Collezione Ma-
ramotti Via Fratelli Cervi, 66. 
Orari: giovedì e venerdì 14.30 
– 18.30, sabato e domenica 
10.30 – 18.30. Chiuso: 25–26 

dicembre, 1 e 6 gennaio. Info 
tel. 0522 382484 

Fino al 12 marzo

BOLOGNA - De Chirico e 
l’oltre. Dalla stagione «baroc-
ca» alla neometafisica (1938-
1978). La mostra, patrocinata 
dalla Regione Emilia-Roma-
gna, comprende oltre set-
tanta opere provenienti dalla 
Fondazione Giorgio e Isa de 
Chirico di Roma e ricostruisce 
due importanti momenti della 
pittura dechirichiana: la sta-
gione “barocca” e la stagio-
ne neometafisica. Palazzo 
Pallavicini Via San Felice 24. 
Orari: da giovedì a domenica 
/ ore 11.00-20.00 (ore 19.00 ul-
timo ingresso) 

BOLOGNA - La suggestio-
ne caravaggesca di Roberto 
Ferri in mostra Palazzo Palla-
vicini per ammirare i capola-

vori del massimo esponente 
di una raffinata figurazione 
di suggestione caravagge-
sca. Via S. Felice, 24,

Fino al 5 marzo

DOZZA - Echi della XXVIII 
Biennale del Muro Dipinto di 
Dozza - Artisti in mostra: Ono-
rio Bravi | Vittoria d’Augusta | 
Lorenzo Grelo Gresleri | Ana 
Hillar | Takako Hirai  - La mo-
stra rimarrà visitabile da lunedì 
a sabato: 10-13 e 14-18 - do-
menica e festivi: 10-19.30

Fino al 19 marzo

BOLOGNA – I pittori di Pom-
pei - Oltre 100 opere che 
esplorano la società del I se-
colo d.C. a partire dalla figu-
ra dei pictores, sul cui ruolo 
aleggia una nuvola di miste-
ro ancora oggi non del tutto 
svelato. Museo Civico Arche-
ologico Via dell’Archiginnasio 
2. Intero € 14 | Ridotto € 12 | 
Scuole € 5. Info 02 91446110   

Fino al 7 maggio

BOLOGNA - Palazzo Alber-
gati accoglie le opere più pro-
vocatorie, anticonformiste e ri-
voluzionarie del nostro tempo: 
la mostra Jago, Banksy, TvBoy.
Una mostra che racconta al-
cune delle storie più estreme 
e trasgressive della public art 
italiana e internazionale. Via 
Saragozza 28

Fino al 14 maggio

FAENZA - Galileo Chini. Ce-
ramiche tra Liberty e Dèco a
cura di Claudia Casali e Vale-
rio Terraroli - MIC Faenza, viale 
Baccarini 19

Fino al 31 dicembre 2023 

BOLOGNA - presso il Mu-
seo Archeologico di Bologna 
progetto espositivo Sekhmet, 
la Potente. L’iniziativa è resa 
possibile dalla generosa col-
laborazione con cui il Museo 
Egizio di Torino ha concesso in 
prestito uno dei suoi capola-
vori più rappresentativi: una 
statua colossale di Sekhmet, 
materializzazione terrestre del-
la temibile divinità egizia con 
testa di leonessa e corpo di 
donna, di cui il museo torinese 
conserva una delle più grandi 
collezioni al di fuori dell’Egitto, 
composta da 21 esemplari. 
Via dell’Archiginnasio, 2

Permanenti

FAENZA - “1908-1952. A ri-
cordo di un’impresa di sogno”
è la nuova esposizione per-
manente, a cura di Valentina 
Mazzotti, in collegamento con 
la mostra di Salvatore Arancio 
“We Don’t Find The Pieces They 
Find Themselves”. MIC Faenza
Viale A. Baccarini n. 19

FAENZA - Museo della Se-
conda Guerra Mondiale e 
della Shoah, una realtà ide-
ata dall’associazione Argylls 
Romagna Group in via Ca-
stellani 25, nell’ex Casa del 
Popolo. Aperto merc. giov. e 
sabato dalle 15 alle 18 e 

FAENZA - Ceramiche po-
polari, design e rivestimenti 
tra passato e futuro nuova 
sezione permanente dedicata 
esclusivamente al design e alla 
ceramica d’uso - Museo Inter-
nazionale delle Ceramiche, 
viale Baccarini 19 Info: tel. 0546 
697311 micfaenza.org.  Orario 
di apertura: martedì /domeni-
ca e festivi ore 10 – 19 

BOLOGNA - Nuova Real Bo-
dies Experience - Un viaggio 
all’interno del corpo umano, 
dall’inizio alla fine del suo svi-
luppo. Vivrete esperienze uni-
che in realtà virtuale e osser-
verete da vicino l’anatomia 
umana insieme ad una sen-
sazionale scoperta della Bio-
meccanica e robotica grazie 
ad un’audioguida completa 
e gratuita. Palazzo Pallavicini 
via San Felice 24

BOLOGNA - “Sekhmet, la 
Potente. Una leonessa in cit-
tà” al Museo Archeologico 
di Bologna a cura di Daniela 
Picchi. Museo Civico Archeo-
logico, Via dell’Archiginnasio 
2 - Orari di apertura: lunedì, 
mercoledì h 10.00-13.00 gio-
vedì, venerdì h 15.00-19.00 
sabato, domenica, festivi h 
10.00-19.00 martedì chiuso

Imola Casola Canina - Via Ferra, 6 - Tel. 0542.50025   nicola.galassi@alice.it

I nostri vini:
Ode al fico FurlettoChardonnay Pignoletto

Pink love LavignanoRosè Trebbiano

Baroccio SpretaSangiovese Spumante Dolce

Sangiovese DOC Riservaino del Curato

endita diretta
anche in azienda

Azienda Agricola
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Imola via Pirandello

c/o C.Comm.le Famila - Tel. 0542.850562 - 331.3409169

Orari: 8.30-12.30 / 15. 0-19.30  Chiuso solo sabato pomeriggio3

LAVASECCO
AUTODROMO

fai IL TUO PIT STOP DEL PULITO

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo da

Siamo specializzati in qualsiasi

tipo di lavaggio: passeggini,

scarpe, borse, abiti da sposa....

Unica con

SANIFICAZIONE ALL’OZONO

Per le feste di Natale perché non fare
un regale utile ed ecologico?
Vieni a trovarci e troverai il regalo su misura per te...

Aspettando il Natale!

Fino al 18 dicembre

IMOLA - Mostra Mercato 
Missionaria - Tante idee re-
galo per sostenere i progetti 
in Tanzania, Brasile, Kenia e 
Messico sabato e festivi 10.00-
12.30 e 15.30-19.00 - chiuso 
dal lunedì al venerdì (eccetto 
festivi) Ingresso libero Istituto
Santa Teresa, via Emilia 233

IMOLA - Shopping fra ne-
gozi e mercatini  si potranno 
acquistare creazioni artigia-
nali e prodotti tipici. I mer-
catini - Galleria del centro 
cittadino – sabato 10 e 17 
dicembre; domenica 11 e 
18 dicembre ore 10-19. Piaz-
za Gramsci - sabato 10 e 17 
dicembre; domenica 11 e 18 
dicembre ore 10-19. Via Orsi-
ni - sabato 10 e 17 dicembre 
ore 15-19; domenica 11 e 18 
dicembre ore 10-19

Fino al 20 dicembre

IMOLA - Adotta una Pigot-
ta - Vendita di bambole di 
pezza realizzate dalle amiche 
della Delegazione Unicef di 
Imola per raccogliere fondi a 
favore dei bambini dei paesi 
più poveri. Orario 10.00-12.30 
e 16.00-18.30 ingresso libero. 
Via A. Costa 30/a

Fino al 23 dicembre

RICCIONE – “Din Don Dan. 
Quartieri in festa” è l’evento 
che propone canzoni natali-
zie. Il tour itinerante ogni sera, 
proporrà due spettacoli alle 
20,30 e alle 21,30.

CASTEL MAGGIORE (BO) 
- Mercatini di Natale Piazza 
della Pace durante tutto il 
periodo natalizio, si anima 
con i mercatini di Natale.  
Ogni giorno un evento diver-
so con musica, magia, circo, 
dj, giochi e laboratori.  Nel-
la piazzetta della galleria, si 
potranno assaggiare strudel, 
ciocciolata calda, panini, ta-
glieri e birra. 

Fino al 24 dicembre

BOLOGNA - Mercatino di 
Natale Francese - Atmosfera 
d’oltralpe in Piazza Minghet-
ti e Piazza del Francia - ap-
puntamento amatissimo e 
frequentatissimo per tante 
buone ragioni visto che oltre 
ai prodotti gastronomici re-
gionali francesi come crois-
sants, baguettes, biscotti, 
formaggi, spezie, vini ci sono 
anche oggettistica e articoli 
d’artigianato perfetti per fare 
dei regali originali.

Fino al 26 dicembre 

BOLOGNA - Fiera di San-
ta Lucia – Storico mercatino 
che è si accende sotto il Por-
tico dei Servi, dove Strada 
Maggiore si incrocia con via 
Guerrazzi. Abbiamo le date 
di questa edizione e non ve-
devamo l’ora. Gli orari di tutti i 
giorni: 9-20. 

Fino al 6 gennaio

FORLI’ - eventi Natale nel 
Centro Storico - Piazza Saffi 
ospita il tradizionale mercati-
no di Natale, dove si trovano 
la Pista di Pattinaggio, la Casi-
na ristoro, l’antica Giostra dei 
Cavalli ed il grande Albero 
di Natale. Le classiche ban-
carelle di legno, un tempo 
in piazzetta della Misura, tor-
nano in piazza Saffi con tanti 
articoli da regalo da mettere 
sotto l’albero e tanti addobbi 
per le feste di fine anno

FAENZA - Christmas Dan-
cing Lights – Piazza della Li-
bertà - I fratelli Mauro e Rober-
to Gorini firmano, quest’anno, 
l’allestimento dell’albero di 
Natale della piazza. Dalle 
17:00, ogni 30 minuti, luci a 
tempo di musica, colori e po-
esia, trasformeranno l’albero 
in uno spettacolo unico.

CESENATICO - Presepe del-
la Marineria un presepe unico 
al mondo con statue a gran-
dezza naturale posizionate 
sulle imbarcazioni tradizionali 
della Sezione Galleggiante 
del Museo della Marineria di 
Cesenatico, nel tratto più an-
tico del Porto Canale

Fino all’8 gennaio

FORLI’ – Pista del ghiaccio 
al coperto – via Punta di Fer-
ro (parcheggio area fiera). 
Aperto tutti i giorni lunedì/ve-
nerdì ore 15/24 – sab. dom. fe-
stivi 10/24 -  Info 380 287 2938

FAENZA - Pista di pattinag-
gio – Piazza Nenni - Orario
feriale: dalle 15:00 alle 23:00 
- Sabato e festivi (incluso va-
canze natalizie scolastiche): 
dalle 10 alle 23

FAENZA - La tavola delle 
Feste, mise en place in cera-
mica – Spazio ceramica fa-
enza, via Pistocchi 16 / primo 
piano Come si apparecchia 
la tavola delle feste? Un pro-
getto di Ente Ceramica Faen-
za a cura di Fiorito Lab Orari 
e informazioni www.entece-
ramica.it

FAENZA - Il bruco mela 
- Piazza Martiri della Libertà - 
Orario feriale: dalle 15:30 alle 
19:30 - Sabato e festivi (inclu-
so vacanze natalizie scolasti-
che): dalle 10:00 alle 12:30 e 
dalle 15:00 alle 19:30

FAENZA - Castel Raniero -
Il piccolo presepe animato 
Chiesa di Castel Raniero- via 
Castel Raniero 95 aperto festi-
vi e prefestivi orari: dalle 14.00 
alle 18.00 Info Davide 349 
2926348

FAENZA - Mercatino di Na-
tale dell’Enpa in piazza del-
la Libertà 8 b/1 (di fronte al 
Duomo) simpatiche e conve-
nienti idee regalo di seconda 
mano, ma rigorosamente in 
ottimo stato. L’intero ricavato 
della vendita viene poi desti-
nato al Rifugio del cane di via 
Plicca, per il sostentamento 
e il benessere di centinaia di 
cani e gatti.

BOLOGNA - Passeggiate e 
shopping natalizio alla Fiera
di via Altabella, di fianco alla 
Cattedrale di San Pietro in via 
Indipendenza.

RIMINI - Villaggio di Nata-
le e pista di pattinaggio su
ghiaccio di 400 metri quadra-
ti per pattinare sul ghiaccio 
e volteggiare con i pattini a 
due passi dal mare. Orario:  
giorni feriali: 14.30 – 22.00 festi-
vi e prefestivi e vacanze sco-
lastiche 10.00 – 13.00 / 14.30 
22.00. Ingresso a pagamento 
alla pista. Tel. 335/6288262 - 
Piazzale Fellini, Marina Centro

CESENATICO - I Mercatini di 
Natale - Nella splendida cor-
nice del Porto canale leonar-
desco, illuminato dalle mille 
luci del Presepe della Mari-
neria, la domenica, i festivi e 
i prefestivi dalle ore 9.00 alle 
ore 19.00, tornano le banca-
relle del Mercatino di Natale, 
con tanti prodotti tipici da 
acquistare o da degustare: 
decorazioni, addobbi, piante 
e fiori, gadgets, prodotti arti-
gianali, idee regalo, giocatto-
li, abbigliamento, oggettistica 
varia, dolciumi tipici, caldar-
roste e vin brulé. Il Mercati-
no di Natale a Cesenatico 
sarà allestito nelle seguenti 
giornate 10 – 11 – 18 – 23 – 24 
– 25 – 26 dicembre e 6 – 7 – 8 
gennaio 2023

BORGO MEDIEVALE DI 
GRAZZANO VISCONTI (PC) - 
Mercatini di Natale, pista del 
ghiaccio, luna park, 80 stand 
di Mastri artigiani e la Casa 
di Babbo Natale, illuminazio-

ni natalizie e musica di sotto-
fondo per le vie del centro e 
un’area food. Ingresso gratu-
ito. Dalle 10 alle 19. 

RIMINI - Mercatino dei So-
gni di Natale: vicino a Piazza
dei Sogni ed al Museo Fel-
lini ci saranno le tradizionali 
casette di legno che espor-
ranno i loro prodotti artigianali 
e natalizi.

RICCIONE - Accensione 
delle luminarie, “Bosco magi-
co”, che sorgerà intorno alla 
fontana di Tonino Guerra, 
in piazzale Roma, tra albe-
ri, piante e fiori, fate ed elfi. 
Qui si svolgeranno attività lu-
diche e ricreative per bimbi 
e famiglie, letture, laboratori, 
proiezioni di racconti di Nata-
le. Le luminarie, che in viale 
Ceccarini si fonderanno con 
le “Visioni di un bosco d’inver-
no” e il Villaggio di Natale nei 
Giardini Montanari.

RICCIONE - L’atmosfera na-
talizia sarà arricchita dal tre-
nino di ‘The Show - Christmas 
Dream’, in programma il 3, 
il 17, il 24, nonché il 27 e il 30 
dicembre dalle 15,30 alle 20. 

Come da tradizione l’abe-
te sul ponte di viale Dante, 
come il presepe, si illuminerà 
l’8 dicembre. Da non perdere 
il 10 e l’11 al Palazzo del Turi-
smo il debutto di ‘Permette 
Signora…’, il musical che rac-
conta uno spaccato di Ric-
cione a cura della regista e 
coreografa Elena Ronchetti.

Fino al 10 gennaio

BOLOGNA - Natale a Porta 
Galliera - In Piazza XX Settembre

Fino al 13 gennaio

IMOLA - in centro storico la 
pista del ghiaccio con “Imola
on ice”, allestita nel cortile de-
gli ex Circoli. Sarà aperta dal 
lunedì al venerdì dalle ore 15 
alle 24, nei giorni festivi dalle 
ore 10.30 alle 13 e dalle 15 a 
mezzanotte. L’ingresso euro 
10 per un’ora. 

Dall’8 dicembre 

RIOLO TERME loc. CUFFIA-
NO – Presepi - Visita al Borgo 
dove potete trovare tanti pre-
sepi nei cortili privati.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio

FERRARA – Comacchio - 
Comacchioland – La magia 
del Natale - vi accoglie l’Elfo 
Lillo, l’originale Mascotte e 
trovano spazio spettacoli con 
artisti di strada, burattini, ani-
mazione, ma anche labora-
tori creativi, giostre. Tra alberi 
di luci, giacciono pregevoli
presepi artistici: cercarli tutti 
sarà un’ottima scusa per visi-
tare il borgo marinaro.

CESENA - Animazione, spet-
tacolo e intrattenimento. Pista 
di pattinaggio in piazza della 
Libertà, il dolce profumo di 
vin brulé, il trenino di Babbo 
Natale che percorrerà per le 
piazze e i vicoli, il presepe e 
le immancabili luminarie.

Dall’8 dicembre al 29 gennaio 

VILLANOVA DI BAGNA-
CAVALLO – La Capanna del 
Bambinello - Mostra di prese-
pi creativi e sostenibili. Dalla
tradizione locale del presepe 
di patate con le carte da 
briscola. Orari da martedì’ 

ALIMENTI SENZA GLUTINE
Primissimo centro ad Imola - da oltre 10 anni -

esclusivamente dedicato alla vendita di alimenti senza glutine

Via Donizetti, 37/39 - Imola - Tel. 0542.683421
- www.labottegadicecilia.itlabottegadicecilia@gmail.com

ORARIO: Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/1 0-19.305.3
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato orario continuato 9.00-1 .009

ACCETTIAMO

CREDITO
CELIACHIA
con tessera

sanitaria

SABATO 24 e 31 DICEMBRE ORARIO CONTINUATO 9.00 - 18.00

Si confezionano

ceste
natalizie

personalizzate!

Buone Feste

a tutti!
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LA RACCOLTA DEI GIOCHI la potrai trovare a IMOLA
presso uffici di Genius in Via Pisacane 49/egli

(la mattina dalle 9 alle 13) Per info 335 5913003

REGALA AI BAMBINI ONCOLOGIA PEDIATRICAdell’
giochi, libri e materiali artistici nuovi.

I tuoi doni diventeranno per loro PREMI di CORAGGIO

a venerdì ore 9/13, sabato 
9/13 – 15/18, domenica 10/13 
– 15/18. Ecomuseo delle Erbe 
Palustri via Ungaretti, 1. Tel. 
0545.280920

Sabato 10, 17, 24 dicembre

LUGO – Dona 2022 Merca-
tini di Natale  - Mercatini di 
Natale a Lugo dalle 10:00 alle 
19:00. Molti espositori di arti-
gianato artistico e hobbisti-
co, stand gastronomici e mol-
to altro. Loggiato Pavaglione

Dal 10 dicembre al 6 gennaio 

FAENZA - 13^ ed. dei Giar-
dini a Natale: Alberi! Alberi! 
Alberi! Torna Giardini a Nata-
le, l’evento che vede proget-
tisti e vivaisti cimentarsi nella 
realizzazione di giardini che, 
come da tradizione, saranno 
realizzati lungo i corsi Saffi e 
Mazzini.

Sabato 10 e dom. 11 dicembre

PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Crazy Christmas – street food, 
mercatini, intrattenimenti, 
percorso 1000 presepi, mu-
sica. Piazza IV Novembre e 
Viale Ubaldini. 

Domenica 11 dicembre

MARRADI – Marrone d’in-
verno dalle ore 10 lungo le 
vie del paese bancarelle e 
banchetti con prodotti tipici 
e natalizi. Babbo natale nella 
sua casina, gita sul pony, ga-
stronomia, intrattenimento e 
animazione; ore 16 i musicanti 

improvvisi animeranno le vie 
del centro. 

VILLANOVA DI BAGNACA-
VALLO – Piccola fiera di Na-
tale – Mercatino della solida-
rietà e creatività locale - Ore 
9/16 Piazza Tre Martiri. Ore 10 
giochi e laboratori per bambi-
ni; ore 14.30 “I Pasqualotti del-
la Bassa” musicanti improvvisi. 

BAGNACAVALLO -  Natale 
In Centro:  Ore 10 – Colazio-
ne e shopping natalizio nel 
giardino d’inverno. Ore 14 - 
Giochi di legno. Ore 15 - Con-
certo gospel con il coro The
Colours of Freedom. Cibo di stra-
da e animazioni a cura di Ba-
gnacavallo fa Centro. Piazza 
della Libertà

Domenica  11 e 18 dicembre 

IMOLA - Mercatini di Na-
tale - Nella Galleria del Cen-
tro Cittadino e in piazza 
Gramsci l’arte in centro: tan-
te idee regalo a cura di Pro 
Loco Imola. 

CASTEL SAN PIETRO TERME
- Mercati contadini e delle 
eccellenze natalizie dalle ore 
9 alle 20, centro storico mer-
cato straordinario di natale - 
Giovedì 8 dicembre dalle ore 
8.30 alle 19.30, centro storico

SANT’AGATA FELTRIA  - Fie-
ra Il Paese del Natale – per 
le strade e le piazze del bor-
go tradizionale zampogne e 
suggestivi presepi artigiana-
li - Nella Piazza del Merca-
to verrà allestita la “Casa di 
Babbo Natale”, non lontana 

dalla dimora degli Elfi, attor-
no alla quale si organizzano 
eventi destinati ai bambini 
delle scuole. 

RIMINI - Fiera delle Dome-
niche Appuntamento con 
bancarelle e stand di pro-
dotti non alimentari tra Corso 
d’Augusto, via IV Novembre, 
via Dante, via Castelfidardo 
nel tratto compreso tra via IV 
Novembre e Via Brighenti. 

Dall’11 al 24 dicembre 

RIMINI - Fiera degli Alberi 
di Natale: nel Largo Ponte di 
Tiberio saranno in esposizione 
e in vendita alberi di Natale e 
piante natalizie.

Dal 12 al 14 dicembre

BOLOGNA - Antiquariato 
a Natale sotto il Voltone del 
Podestrà - Un appuntamento 
che si affaccia dolcemente 
su Piazza Maggiore quello 
sotto il Voltone del Podestà e 
che propone alcuni espositori 
che trattano antiquariato e 
pezzi unici provenienti da tut-
to il mondo. 

Dal 15 dicembre al 6 gennaio 

RIMINI - Fiera di Natale 
(Piazza Tre Martiri): si terrà il 
tradizionale mercato natali-
zio dove si potranno trovare 
tanti prodotti tipici, idee re-
galo, oggettistica, prodotti 
d’artigianato, decorazione 
natalizie, luminarie, stelle di 
natale, statuine per il presepe 
e addobbi per l’albero e gli 
immancabili dolciumi natalizi.

Da giov. 15 a sab. 17 dicembre 

IMOLA - Il Natale per i più 
piccoli  - tanti laboratori e 
letture a tema natalizio (“Libri 
fatti ad albero”, nella Biblio-
teca di Ponticelli; “Decora il 
tuo Natale”, nella Biblioteca di 
Sasso Morelli; “Christmas Trees”, 
nella Ludoteca di Casa Piani).

Da giov. 15 a dom. 18 dicembre

IMOLA – Street Food – Edi-
zione natalizia – presso Pala-
genius via Benedetto Croce. 
Ingresso libero. Esibizioni di 
intrattenimento, diversi sport, 
scuola di ballo, trampolie-
ri, area giochi per bambini, 
trucca bimbi, baby dance. 
Domenica 17/12 Caro Babbo 
Natale… regala al tuo bambi-
no un magico incontro perso-
nalizzato con Babbo Natale 
nella sua casetta. Ingresso 
libero.

16-17-18, 23-24 dicembre 

FAENZA - Ufficio postale di 
Babbo Natale – Piazza della 
Libertà - Orario: dalle 16:00 
alle 19:00 - Gli elfi accoglie-
ranno nella loro magica ca-
setta i bambini che vorranno 
dedicare un disegno, creare 
un biglietto, consegnare un 
pensiero a Babbo Natale. Po-
tranno inoltre essere portati 
presso la casetta giochi, libri, 
vestiti, prodotti per l’infanzia, 
tutti rigorosamente nuovi, 
consentendo così anche ai 
bambini meno fortunati di 
avere un regalo da scartare 
sotto l’albero, grazie alla col-
laborazione con il Centro Aiu-
to alla Vita. Questa proposta 
è realizzata grazie al contribu-
to di Caviro Extra. Dom. 18/12 
dalle 17:00, i centauri di Faen-
za, organizzati dal Moto Club 
Winter Bikers, consegneranno 
a bordo delle loro moto pac-
chi “rombanti”.

Sabato 17 e dom. 18 dicembre

IMOLA - Animeranno il cen-
tro storico con l’iniziativa “Il
cuore degli artigiani” con la 
mostra mercato di prodotti 
tipici dei due territori e le sfila-
te di rievocazioni storiche che 
partiranno alle 16.00 dal Piaz-
zale della Rocca Sforzesca 

IMOLA - Mercatini di Na-
tale - Nella Galleria del Cen-
tro Cittadino e in piazza 
Gramsci l’arte in centro: tan-
te idee regalo a cura di Pro 
Loco Imola. 

Sabato 17 dicembre 

FAENZA -  Natale nei rioni - 
dalle 15 alle 18 accoglienza e 
animazioni presso le Sedi Rio-
nali con la possibilità di visitare 
i luoghi della tradizione e del-
la storia del nostro Palio.

VILLANOVA DI BAGNACA-
VALLO - la Pedalata Dei Prese-
pI - Partenza da Ravenna: ore 
9.30 Piazza S. Francesco (pre-
notazione obbligatoria FIAB: 
tel. 335 5332196) Partenza da 
Faenza: ore 9.00 Torre dell’oro-
logio (prenotazione obbliga-
toria GEV: tel. 3389179274) Ar-
rivo all’Ecomuseo delle erbe 
palustri: ore 11.00 

LUGO - Arriva Il Natale in 
Camper in piazza Mazzini 
grazie all’associazione Lugo 
in Camper e ai mercatini si 
fa vivo Babbo Natale. Il pre-
sepe vivente, a cura di Avsi, 
prende forma nel pomeriggio 
in piazza Trisi. Tra sabato 17 
e domenica 18 eventi a San 
Berbardino, Bizzuno, San Lo-
renzo e Voltana.

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Spettacoli di bolle di sapone 
e giocoleria  - Specchio Magi-
co per i vostri scatti di Natale 
Animazioni natalizie con gio-
colieri e mangiafuoco. P.zza 
XX Settembre. 

OSTERIA GRANDE - “Con
noi, nelle stanze di Babbo Na-
tale” Breve percorso magico 
per grandi e piccini - Via Emi-
lia Ponente 6351 - ore 17,30

Domenica 18 dicembre 

IMOLA - Tradizionale spetta-
colo “Accadde a Betlemme”,
Canti e letture a cura della 
Scuola Paritaria San Giovan-
ni Bosco. Corteo in costume 
con partenza alle ore 16 da 
piazza Matteotti e arrivo indi-
cativamente alle 16,30 al Sa-
grato del Duomo, dopo aver 
percorso la via Emilia.

BRISIGHELLA - Fiaccolata dei 
Babbi Natale. Centro Storico 
ore 16,30. Mercatini e anima-
zione per tutti. Magica atmo-
sfera natalizia con mercatino 
fra dolciumi, giocattoli, anima-
zioni, bolle di sapone e passeg-
giata in slitta gratuita per tutti. 
In centro storico, alle  ore 16,30, 
il Borgo risplende di luci per la 
Fiaccolata dei Record.

MARRADI – I commercianti 
vi aspettano in Piazza Le Sca-
lelle nel pomeriggio per una 
merenda insieme a Babbo 
Natale e tanti giochi per i più 
piccini.

CASTEL BOLOGNESE (RA) - 
Coro gospel “Voices of Joy”
– Piazza Bernardi ore 17.00

CASTEL DEL RIO - Aspettan-
do Natale dalle 14:00  attivi-
tà, laboratori intrattenimenti 
e spettacoli per i bambini, 
tutto gratis! Inoltre non man-
cheranno, anche per i più 
grandi, alcune leccornie per 
stuzzicare il palato. Alle 15.30 
arriva Babbo Natale con doni 
per tutti. 

FAENZA - alle ore 16.30 del 
Parco Bucci, avrà luogo la 
Passeggiata sulle Tradizioni 
Romagnole e Non, del perio-
do di natale “Tra Preistoriche 
usanze e misteriose entità, un 
natale di luci e ombre” (Prof. 
Dal Monte Riccardo) Ritrovo: 
parcheggio nell’ampio Piaz-
zale Aldo Pancrazi, davanti al 
Parco Bucci e allo Stadio Neri. 
Poi, a piedi, dopo aver varca-
to l’entrata del Parco Bucci, 
proseguire per un centinaio 
di metri fino al primo laghetto. 
Prenotazione 333/4462643

RIOLO TERME - Rocca di Ri-
olo Terme - Teatro Dei Burat-
tini Spettacolo dei burattini a 
cura del Teatro del Drago ore 
18.00

Dal 18 dicembre al 15 gennaio

BAGNACAVALLO - Il Pre-
sepe Animato Meccanica-
mente - Il tradizionale e ap-
prezzato presepe animato 
meccanicamente allestito 
dall’associazione Amici del 
Presepe con materiali di re-
cupero e una rinnovata sce-
nografia che ricrea le scene 
della natività in un paesaggio 
studiato fin nei minimi partico-
lari. Orario di apertura: festivi 
dal 18/12 al 15/1 ore 14.30-
19, feriali dal 27/12 al 7/1 ore 
14.30-17.30  Ex scuola ele-
mentare di Villa Prati. 

Martedì 20 dicembre 

FAENZA - Coro gospel “Voi-
ces of Joy” – Chiesa San Fran-
cesco - ingresso Euro 15 in fa-
vore della Caritas Diocesana. 
Prenotazioni: prefetto@rotary-
faenza.org - ore 21.00

Giovedì 22 dicembre

FAENZA - Coro gospel “Voi-
ces of Joy” – Teatro Masini 
– Evento organizzato dalla 
Fondazione Marri-Sant’Umiltà. 
Ore 21.00

Venerdì 23 dicembre 

VILLANOVA DI BAGNA-
CAVALLO - Notte Dei Presepi
- Cena-concerto con menu 
delle feste, canti natalizi e 
canzoni del cuore con il grup-
po “A voj cantè neca me”. 
Apertura straordinaria della 
mostra La Capanna del Bam-
binello. Info e prenotazioni: 
0545 280920 - Ecomuseo delle 
Erbe Palustri (via Ungaretti 1) 
ore 19.30 –

IMOLA - Spettacolo per i 
più piccoli - “Segni particola-
ri… Babbo Natale!”: Il Natale 
è alle porte, tutto è pronto. 
Ma un grave imprevisto turba 
l’atmosfera festosa: dove è 
finito Babbo Natale? Spetta-
colo per pupazzi e investiga-
tore di Compagnia Officine 
Duende (ore 17.30); nell’Audi-
torium della Scuola di Musica 
Vassura Baroncini. Ingresso li-
bero fino ad esaurimento dei 
posti

Dal 23 al 31 dicembre 

IMOLA - Natale Zero Pare
spettacoli pomeridiani per 
bambini con laboratori, ani-
mazioni ed artisti, concerti se-
rali, spazi per la raccolta fondi 
da destinare in beneficenza, 
mercatini e tante attività a 
cura di Associazione Culturale 
App&Down

Sabato 24 dicembre

RIOLO TERME - A christmas 
carol - escaper room per 
bambini e famiglie - Riolo Ter-
me ore 15, 16.30 e 18 Escape 
room per bambini e famiglie 
ispirata al famoso romanzo 
di Dickens. Per informazioni: 
0546 77450 | 335 1209933

LUGO - In centro arriva Ac-
cademia Creativa e presenta 
lo spettacolo itinerante con 
trampoli “Bianche Presenze”.

Aspettando il Natale!
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Sabato 31 dicembre

FAENZA – Capodanno in 
piazza; tradizionale brindisi 
sotto la Torre dell’Orologio 
con concerto della giovane 
cover band faentina Onde 
Radio, dalle 23 fino all’1.00 
con tanto di spumante e pa-
nettone offerto dallo staff del 
sindaco che parteciperà al 
brindisi con i cittadini.

IMOLA - Al Teatro Stignani 
in scena “David Larible in Il 
Clown dei Clown”, con An-
drea Ginestra, al piano M° 
Mattia Gregorio, una produ-
zione Mosaico Errante. Dal-
le ore 21.

RIOLO TERME - Dalle ore 
21.00 alle ore 1.00 Capodan-
no In Famiglia -  Giochi e la-
boratori per tutta la famiglia 
aspettando il nuovo anno. 
Rocca di Riolo – Museo del 
Paesaggio dell’Appennino 
Faentino Piazza Mazzanti Tel. 
0546/77450

VILLANOVA DI BAGNACA-
VALLO - Festa de Scartòz,
Culture a confronto. Cena-
concerto della pace Un
capodanno fatto di cibo e 
musica! Menù della migliore 
tradizione romagnola a con-
fronto con piatti europei ed 
orientali e musica di Vittorio
Bonetti ore 20.00, Ecomuseo 
delle Erbe Palustri

LUGO -  Concerto di Capo-
danno - sul palco montato da-
vanti al Monumento di Barac-
ca, un nome importante della 
musica italiana, la cantautrice 
Nada in apertura, il rapper ra-
vennate Moder.

CONSELICE - Un Capodan-
no da ridere a Cusels - L’ormai 
tradizione spettacolo teatrale 
dei Capodanno vedrà come 
protagonisti Duilio Pizzoc-
chi, Davide Dalfiume e Beppe
Altissimi ore 21.30, Teatro Co-
munale

RAVENNA - Grande festa 
di Capodanno in Piazza del 
Popolo accompagnata dalla 
musica di Brent Jones & T.P. 
Mobb. Live a ingresso gratuito 
a partire dalle 23 per festeg-
giare lo scoccare della mez-
zanotte e l’arrivo del 2023.

RIMINI - Per il Capodanno 
2023 non ci sarà il grande 
concerto in Piazzale Fellini,
ma un grande villaggio nata-
lizio. Ci sarà dunque la pista di 
pattinaggio di 700 mq e at-

torno ad esso, luci, casette e 
decorazioni natalizie a creare 
l’atmosfera più bella dell’an-
no. Il villaggio sarà attivo dal 3 
dicembre fino all’Epifania. 

Domenica 1 gennaio 

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Centro storico e P.ZZA XX Set-
tembre ore 9,00 “La tradizione 
continua… auguri in musica”
sulle note del Corpo Bandisti-
co di Castel San Pietro Terme 
per le strade della città. Ore 
12,00 Ritrovo In P.ZZA XX Set-
tembre Brindisi al nuovo anno.
Saluto del Sindaco e dell’Am-
ministrazione Comunale

Giovedì 5 gennaio

FAENZA - Nott de Bisò -
Grande festa nella piazza 
centrale. Negli stand dei vari 
rioni si possono gustare diver-
se specialità gastronomiche, 
ed in particolare il “bisò”, il 
vino caldo bollito con aromi 
e spezie, servito nei carat-
teristici “gotti” in maiolica, 
decorati dai maestri faentini. 
Alla mezzanotte viene acce-
so un grande falò che brucia 
il Niballo dell’anno passato, il 
grande fantoccio che simbo-
leggia le avversità. Piazza del 
Popolo

Venerdì 6 gennaio

IMOLA -  Arriva la befana - 
in piazza Matteotti. Dalle ore 
16 tutti in piazza in attesa di 
una maestosa e simpatica 
Befana sui trampoli che intrat-
terrà i bambini e le bambine 
consegnando loro dolci e 
cioccolatini. A seguire, torna 
inoltre l’attesissima discesa 
delle Befane del CAI Imola 
dalle finestre del Palazzo Co-
munale, con la distribuzione 
della tradizionale calza della 
Befana a bambini e bambine.

RIOLO TERME - Torna La Be-
fana Proiezione di un film per 
ragazzi a cura della Pro Loco. 
Ore 16.00 Cinema Teatro Co-
munale

CASTEL SAN PIETRO TERME
- “Ecco arrivano i Re Magi. 
Note di gioia” Animiamo la 
preghiera aspettando l’arri-
vo dei Re Magi con musiche 
natalizie e religiose. Chiesa di 
Gallo Bolognese ore 15,30 A 
cura della Junior Wind Orche-
stra del Gruppo Bandistico di 
Castel San Pietro Terme

L’iniziativa delle Scatole di Natale, che negli anni scorsi ha riscos-
so un grande successo, viene proposta anche per il Natale 2022. 
Un gesto che costa poco a chi lo compie, ma che può far felicitante 
persone, famiglie, bambini che altrimenti non riceverebbero doni per 
Natale: aiutiamoli a trascorrere le feste con un sorriso. Bambini, fami-
glie, scuole, enti, associazioni, gruppi di amici o colleghi si sono mobi-
litati gli scorsi anni per questa gara di solidarietà che anche quest’anno 
viene promossa dal Comitato di Imola di Croce Rossa Italiana e dalla 
Fondazione Matteo Bagnaresi (aula Alessia e Chiara). 
Chi vorrà partecipare a questo gesto È INVITATO A PREPARARE UNA O PIÙ SCATOLE NELLE 
QUALI PORRE “UNA COSA CALDA, UNA COSA GOLOSA, UN PASSATEMPO, UN PRODOTTO 
DI BELLEZZA E UN BIGLIETTO GENTILE”.  La regola è che si mettano in ogni scatola (la misura 
ideale è quella delle scatole da scarpe) prodotti utili, nuovi o in ottimo stato: una cosa calda come 
guanti, sciarpa, cappellino, copertina, calze calde e, per i bambini più piccoli, magari una felpa o 
una tutina, non piumini o giacche, non indumenti infeltriti. E poi una cosa golosa (dolcetti, cara-
melle, cioccolatini, biscotti confezionati e non deperibili a breve, non liofi lizzati e non prodotti da 
cucinare); un passatempo (matite colorate, libro, parole crociate, sudoku, rivista, block notes, per i 
bimbi un giochino) e, infi ne, un prodotto di bellezza (crema, sapone, deodorante, sapone da barba, 
bagnoschiuma, shampoo, profumo, tutto nuovo e non aperto). 
Come ogni regalo che si rispetti, LA SCATOLA DOVRÀ CONTENERE ANCHE UN BIGLIETTINO CON 
UN GENTILE MESSAGGIO AUGURALE (le parole valgono ancor più degli oggetti) rivolto a chi la 
riceverà. Verrà poi confezionata e incartata in stile natalizio, con nastro o fi occo. Si dovrà apporre 
all’esterno un biglietto con l’indicazione che specifi chi a chi è destinato il dono: nonna o nonno, 
uomo o donna, ragazzo o ragazza, bimbo o bimba, bebè (indicando una fascia di età indicativa). 
Si raccomanda di attenersi a queste regole e si precisa che non potrà essere accettato materiale 
sfuso o collocato all’interno di borse e sportine. 
LE SCATOLE POTRANNO ESSERE CONSEGNATE DA LUNEDÌ 12 A DOMENICA 18 DICEMBRE 
PROSSIMI DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 15 ALLE 19 nel salone a piano terra della SEDE CRI IN VIA 
MELONI 4 A IMOLA. 
Le scatole verranno distribuite nell’imminenza del Natale nella sede Cri, da lunedì 19 a 
venerdì 23 dicembre dalle 9 alle 19, ai cittadini bisognosi e alle persone quest’anno ancor più pro-

vate dalla pandemia, a coloro che un regalo non se lo possono 
permettere o non lo riceverebbero. 
Come gli scorsi anni le scatole verranno consegnate anche grazie 
alle segnalazioni e al contributo di numerose associazioni, par-
rocchie, Comuni che a loro volta si faranno carico della distribu-
zione. 
Per ulteriori info ci si può rivolgere al centralino 
CRI 0542.34035

Dal 24 dicembre all’8 gennaio 

FAENZA - Presepe mecca-
nico di San Francesco – Presso
il Convento di San Francesco, 
ingresso a sinistra della chiesa. 
Orario feriale: dalle 10:00 alle 
12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 
Festivi: dalle 10:00 alle 12:30 
e dalle 15:00 alle 19:30. Dall’8 
al 31 gennaio aperto tutte le 
domeniche dalle 15 alle 19:30

FAENZA - Cassanigo - pre-
sepe. Lo trovate all’esterno 
del circolo (lato del campo 
sportivo). Completamente 
rinnovato come ogni anno!  
Vi aspettiamo tutti i giorni dal-
le 8:00 alle 20:00. La visione è 
all’aperto! Siamo sul sagrato 
della Chiesa. Il14-15 gennaio 
aperto dalle 15 alle 18.30 via 
Cassanigo 41

Lunedì 26 dicembre 

BRISIGHELLA - Presepe vi-
vente - I personaggi, le sceno-
grafie e gli allestimenti sono 
il frutto della partecipazione 
dell’intera comunità brisighel-
lese; una rappresentazione 
itinerante che si dipana per le 
vie del paese toccando alcu-
ni degli angoli più suggestivi 
del borgo. Dalle ore 17:00 alle 
19:00

Mercoledì 28 dicembre 

RAVENNA – Concerto alle 
ore 18 in piazza del popolo 
(gratuito) la formazione italia-
na Goodwind & The Spiritual 
Gang, che propone un’esplo-
razione musicale tra i canti 
spiritual, il gospel tradizionale 
e le Christmas song più co-
nosciute, seguita giovedì 29, 
sempre alle 18, dai france-
si Gospel Soul Celebration, 
un quintetto guidato da Joel 
Rhinö che spazia fra tradizio-
ne e modernità.

Venerdì 30 dicembre

IMOLA - Spettacolo per i 
più piccoli “Le dodici notti”,
racconti, canti e suoni dell’In-
verno, del Natale e dell’Epifa-
nia. Auditorium della Scuola 
di Musica Vassura Baroncini. 
Ingresso libero fino ad esauri-
mento dei posti

MASSA LOMBARDA - Pre-
capodanno per dire addio 
al 2022 Mercatini, vin brulè e 
animazioni; spettacolo di Ne-
arco Live&DjShow e degli 
allievi della scuola Danza & 
Danza Piazza Matteotti 

LA MINIERA

Castel Bolognese - Via Roma, 71

Tel. 0546.50984 - Cell. 333.9091400

laminiera@hotmail.com

Consegne
a domicilio anche
fuori comune

G I O I E L L I ARGENTERIA

OROLOGERIA

Si effettuano riparazioni

COMPRO OROAuguri di Buone FesteAuguri di Buone Feste

GESTIONE SINISTRI

RESTAURO AUTO e MOTO D’EPOCA

BANCO DI RISCONTRO VERNICIATURA A FORNO

Tornano le Scatole di Natale!

Aspettando il Natale!
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Mondo lavoro

OFFERTE LAVORO

Prestazioni professionali
e artigianali

Insegnante impartisce 
lezioni di 

CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA

per superiori e università
Tel. 333.8387207

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile

per ripetizione
MATEMATICA - MECCANICA 

TECNOLOGIA - GENIO RURALE 
SISTEMI. Tel. 339.2238874

GYMNASIUM
LEZIONI DI TUTTE LE MATERIE 
DALLE MEDIE ALL’UNIVERSITÀ

Imola, via S. P. Grisologo, 16
Tel. 0542.26200

info@gymnasium-italia.com

Lezioni Corsi

Insegnante esperta, di noto 
istituto imolese, per lezioni

INGLESE
Tel. 389 8153137

Professore con 45 anni
di esperienza in lezioni

è disponibile per lezioni di
MATEMATICA, FISICA,

ELETTROTECNICA.
Tel. 392.0371628

DOMANDE LAVORO

Impiegati

Insegnante ITIS
impartisce lezioni di 

ELETTROTECNICA - SISTEMI 
FISICA - MATEMATICA
Per info 329.4024385

Operai  Tecnici
Artigiani

Associazione Sportivamente
organizza

LINGUE STRANIERE
(Inglese, Tedesco, Francese,
Spagnolo, Cinese)
Livello base (avvicinamento alla lingua)
Livello elementare A2
Livello intermedio basso B1
Livello intermedio superiore B2

ITALIANO PER STRANIERI
METODO DI
STUDIO EFFICACE
INFORMATICA

Livello Base

Livello Avanzato

Info e prenotazioni:

Dino 0542 626622 - 329 4024385

10 INCONTRI DA 1 ORA E MEZZA
(il costo è comprensivo del materiale)

CORSI SERALI PER ADULTI

Addetti pubblici
esercizi

PER OGNI SCUOLA

TUTTE
LE MATERIE
Recupero anni

28 INSEGNANTI

IMOLA
Viale Cappuccini, 14

Lavoratori stagionali

Ricerchiamo diplomato/a, preferibilmente con esperienza,
da inserire nel nostro ufficio.

Si offre:

attività orientata alla creazione di nuovi contatti
formazione interna e portafoglio clienti

opportunità di imparare la professione di agente immobiliare
Si richiede:

predisposizione al contatto con la clientela

Affiliato Studio Imola s.a.s. - Via Donizetti n. 31

Per inviare curriculum o richiedere colloqui, utilizzare la mail:

tecnocasa_1999@libero.it

AZIENDA AGRICOLA a Fontanelice 
cerca persona per lavorazione 
prodotti ortofrutticoli (pulire, ta-
gliare, insacchettare, ecc.). La-
voro part-time. Inviare e-mail a:
francesco3010@libero.it
AZIENDA DI CASTEL S. PIETRO 
cerca tecnico-commerciale con 
esperienza in elettronica industriale 
per affiancamento al titolare. Inviare 
curriculum con foto al seguente 
indirizzo mail: mpmlfg@gmail.com 
AZIENDA di CASTEL SAN PIETRO 
T. cerca AUTISTA PER CARRO 
ATTREZZI con patente C o CE più 
CQC possibilmente con esperienza 
nel settore. Massima serietà, dispo-
nibilità a turni notturni e festivi. Tel. 
393/9708555 
AZIENDA DI IMOLA ricerca meccanico 
automezzi/magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida C, per effettuare manuten-
zione propri automezzi e gestione ma-
gazzino. Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com
AZIENDA di Imola settore edile ricerca 
apprendista da inserire nel proprio 
organico in possesso di patente di 
guida B. Inviare curriculum con foto 
a: alexandros0071@gmail.com 
AZIENDA IN TOSCANELLA DI DOZZA 
ricerca saldatori a filo e tig con espe-
rienza. Tel. 0542/674278 
AZIENDA TERMO IDRAULICA di 
Imola ricerca addetto area produzione 
cantiere con esperienza nel settore. 
Tel. 348/7301390 
AZIENDA TERMO IDRAULICA di Imola 
ricerca addetto/a area clienti e sala 
mostra arredo bagno al per preventivi, 
ordini. Necessaria minima esperienza 
nel settore e conoscenza Excel. Tel. 
348/7301390 
BAR RONCHINI in Imola cerca barista 
capace, under 30, di bella presenza. 
No perditempo. Tel. 338/1434459
CERCASI CAMERIERA/E colline di 
Castel San Pietro per assunzione full-
time o part-time. Si richiede dinami-
cità, solarità, cortesia e disponibilità. 
Tel. 338/7066210 
CERCASI CUOCO/A o AIUTO-
CUOCO/A automunito/a con espe-
rienza oppure molto motivato (anche 
appena diplomato dall’alberghiero) 
per assunzione trattoria colline Castel 
S. Pietro. Tel. al 338/7066210 
CERCO UNA PERSONA che riesca a 
portarmi a fare la spesa e a fare visite 
mediche. Sono in una carrozzina, per 
cui la macchina deve essere spaziosa, 
io so salire e scendere dalla macchina 
da sola, però non riesco a camminare, 
per cui la persona deve spingere la 
carrozzina. Risiedo a Bubano. Pago 
ogni volta. Astenersi perditempo. Tel. 
345/4568591
CERCO WEB-DESIGNER preferibil-
mente con esperienza per azienda che 
vende corsi on-line con sede a Imola. 
Possibilità di lavoro da remoto o in 
sede. Chiamare solo se seriamente 
interessati. Tel. 338/6583895
DITTA DI PRODOTTI DA FORNO 
di Massa Lombarda (RA) cerca 
urgentemente ragazzo addetto al 
confezionamento. Età compresa tra 
18 e 29 anni per contratto di tirocinio 
o apprendistato. Tel. 335/6119769 
EMPORIO 51 cerca venditrice esperta 
full time e part time. Inviare curricu-
lum, completo di foto a Emporio 51, 
mail: giulcast@tin.it
LAVANDERIA IN IMOLA cerca ap-
prendista per ampliamento organico. 
Si richiede max serietà e volontà. Tel. 
331/3409169
LR ITALIA - prodotti di salute e 
bellezza, ricerca persone volenterose 
addette alla vendita (no porta a porta) 
ed organizzazione. Se interessati in-
viare cv a: sabrina.alpi64@gmail.com
PIZZERIA D’ASPORTO in Imola cerca 
ragazzo/a come aiuto pizzaiolo. Valu-
tiamo sia con esperienza che senza, 
purchè con tanta voglia di imparare. 
Orario di lavoro indicativo: ore 18.00-
21.30. Giorno di chiusura il lunedì. 
Tel. 393/2562918
PUB PIZZERIA a Castel San Pietro 
Terme (BO) cerca personale di cucina 
cuoco/a - aiuto cuoco/a - lavapiatti 
- aiuto pizzaiolo. Anche con poca 

esperienza ma motivati e con voglia 
di imparare. Contattare ore serali al 
051/942860 - 349/1238369 email: 
pap.llon@tiscali.it 
RISTORANTE A CASTELBOLOGNESE 
cerca aiuto cuoco/a part-time ore po-
meridiane. Per colloquio telefonare 
al 339/3299595
RISTORANTE A IMOLA ricerca 
cameriere/a di sala preferibilmente 
con esperienza. Inviare C.V. con foto e 
telefono via mail:ristimola@gmail.com 
o chiamare il 347/3091215
RISTORANTE IN IMOLA offre lavoro 
ben retribuito come cameriera/e. 
Domenica chiuso. Max serietà. No 
perditempo. Tel. 335/5366031
SAN CARLO azienda leader settore 
alimentare cerca agenti di commercio 
per le zone di Imola e Bologna. Offresi 
portafoglio clienti, auto aziendale, 
provvigioni più incentivi. Per appun-
tamento tel. al 377/7084486
STRUTTURA RICETTIVA SITA IN 
IMOLA ricerca: 1 addetto/a sala co-
lazione; 1 addetto/a cameriere/a per 
il ristorante; 1 addetto/a receptionist. 
Si prenderanno in considerazione solo 
le candidature con esperienza com-
provata, conoscenza lingua inglese 
con attestato o simili. E’ richiesta 
puntualità, precisione, attitudine 
al lavoro di gruppo ed esperienza 
nel settore bar e hotellerie. Inviare 
C.V. aggiornato all’indirizzo e-mail: 
cv.ristorazioneimola@gmail.com
TEOREMA IMOLA, IL CAAF DELLA 
CGIL, cerca persone laureate o con 
diploma quinquennale da assumere 
con contratto a tempo determinato 
per la prossima campagna fiscale 
2023. Solo le persone ritenute idonee, 
valutando attinenza formativa ed espe-
rienza lavorativa, verranno contattate 
tramite email nel mese di dicembre. 
Inviare curriculum vitae entro il 15 
dicembre a: im.caaf@er.cgil.it 

ELETTRICISTA/ANTENNISTA di-
sponibile per manutenzioni e rea-
lizzazioni impianti a prezzi modici. 
Anche installazione e manutenzione 
condizionatori. Disponibile anche per 
imprese. Eventuale esibizione di do-
cumento unico regolarità contributiva. 
Esperienza decennale nel settore. Tel. 
333/3692698
FACCHINO CON FURGONE fornisce 
servizi di manutenzione/riparazioni. 
Anche lavori di falegnameria, modifi-
che top cucina, montaggio/smontaggi 
mobili, trasporti, traslochi, piccole 
riparazioni casalinghe, lavaggio 
tappeti, ecc. Anche fuori Emilia Roma-
gna. Prezzi concorrenziali. Preventivi 
gratuiti. Tel. 327/0708180 
SI ESEGUONO LAVORI DI RIPA-
RAZIONE e sostituzione tapparelle 
e piccoli lavori vari. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 348/2525833
CERCO CIAPPINARO onesto che sap-
pia montare un condizionatore a muro. 
Chiedo preventivo. Tel. 347/2612529 
CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941
CERCO PICCOLA IMPRESA artigiana 
per aggiustare tetto di un capannone 
a Bubano. Tel. 348/6048832
FAMIGLIA CERCA SIGNORA che fac-
cia i tortellini a mano, non fumatrice. 
Tel. 345/4568591 (Imola)

EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: mate-
matica, fisica, elettrotecnica, auto-
mazione e sistemi. Tel. 0542/626622
INGEGNERE elettronico con esperien-
za decennale disponibile per lezioni 
di matematica, fisica, elettronica, 
elettrotecnica e sistemi. Zona Imola 
anche a domicilio. Tel. 348/3941901 
Massimo

MATEMATICA, meccanica, scienze 
applicate, genio rurale, disegno, 
tecnologia e sistemi, costruzioni, to-
pografia: insegnante con quarant’anni 
di insegnamento è disponibile per ri-
petizioni personalizzate sia in presenza 
che on-line. Disponibile a contattare 
i docenti dell’alunno e a correzione 
dei compiti on-line (no verifiche di 
scuola). Imola. Info 329/4024385
RAGAZZA 4^ LICEO SCIENZE APPLI-
CATE con ottimi voti, si offre per 
aiuto compiti e lezioni di matematica 
a bambini e ragazzi delle scuole 
elementari e medie. Imola. Tel. 
373/7752970
CERCO AIUTO COMPITI nel proprio 
domicilio per materie scientifiche a 
ragazza del 3° anno del Liceo. Imola. 
Inviare e-mail a: francescocristi-
na0210@gmail.com 
CERCO LEZIONI private di violon-
cello prima esperienza. Imola. Tel. 
392/1216080 
CERCO MADRELINGUA TEDESCA 
per preparazione esami di lingua. Tel. 
346/6738727 whatsapp 

24ENNE residente a Imola, diplomato, 
che sta frequentando corso di specia-
lizzazione per mansioni impiegatizie/
segretariato, con qualche esperienza, 
cerca lavoro preferibilmente impie-
gatizio di segretariato ma comunque 
disponibile anche per altri lavori. 
Ottime competenze informatiche. 
Serio e volenteroso. Disponibile a 
qualsiasi prova. Tel. 338/7687393
47 ANNI, esperienza decennale come 
data entry, reception, segreteria, 
disponibilità su Imola. Astenersi 
perditempo. Tel.  392/3838062 
Roberta o.p. 
CERCO lavoro come impiegata 
contabilità o addetta buste paga o 
amministrazione del personale pre-
feribilmente su Imola (profilo junior). 
Automunita. Tel. 388/3089558 Maria
CERCO lavoro come impiegata; 
oltre 15 anni di esperienza addetta 
al Front-Office e Back Office (anche 
prima nota - registrazione fatture 
su gestionale). Referenziata. Valuto 
anche collaborazioni con P. Iva. Tel. 
349/8202209 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA: 
gestione clienti, fornitori e tutto l’iter 
fiscale e amministrativo, offro le mie 
competenze. Tel. 348/5274457 
IMPIEGATA cerca qualsiasi lavoro in 
Imola. Esperienza decennale in campo 
amministrativo. Libera subito. Tel. 
339/8805453 chiamare dopo le 18. 
IMPIEGATO comm.le e di magazzino, 
ho 52 anni, sono una persona seria 
e mi piace lavorare in maniera orga-
nizzata e precisa. Se la vostra azienda 
condivide questi valori. Ad Imola. Tel. 
347/4430389
IMPIEGATO magazziniere con espe-
rienza in gestione ordini, fatture, 
DDT, inventari, archivi con patentino 
muletto e iscrizione collocamento 
mirato cerca azienda in Imola. Tel. 
347/3601897 
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
LAUREATO in lingue (inglese bilingue, 
francese, russo, cinese e spagnolo) 
cerca lavoro in qualità di sales ma-
nager. Esperienza di vendite in India. 
Disponibilità a viaggiare. Angelo: 
333/4679859  
LAUREATO IN SCIENZE DELLA 
MEDIAZIONE LINGUISTICA (inglese 
bilingue, francese, russo e cinese) 
cerca impiego in qualità di Sales 
Manager. Disponibilità a viaggiare 
all’estero. Tel. 333/4679859 

PROGRAMMATORE, aspirante con 
possibilità di attivare tirocinio cono-
scenza HTML, JAVASCRIPT, PHP, 
etc. con esperienza come help desk 
e tecnico hardware, disponibile da 
subito. Tel. 347/3601897 Leo
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, fatturazione, clienti/fornitori, data-
entry, referenze, esp. impiegatizie 
presso studio medico e studi comm., 
offresi come segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
RAGAZZA 41enne con esperienza 
cerca lavoro come impiegata ammini-
strativa, back office, data entry cerca 
lavoro part-time 25-30 ore settimanali. 
Tel. 347/1559308 
RAGAZZO 19enne imolese, senza 
esperienza lavorativa, cerca primo 
impiego. Non automunito. Possibil-
mente part-time, circondario imole-
se. Astenersi multilevel/marketing. 
Tel. 345/9546294
RAGIONIERA 47enne di bella pre-
senza, con esperienza come recep-
tionist, contabile e amministrativa 
cerca lavoro scopo assunzione. Tel. 
353/4318613 dopo le 18.00
RECEPTIONIST presso ufficio o studio 
medico offresi nella zona di Castel 
San Piero Terme. Sono una signora 
italiana. Tel. 334/9752477

33ENNE seria e referenziata cerca 
lavoro, solo se in regola. Ho lavorato 
per diversi anni nel controllo qualità, 
nel packaging, spedizioni, imballo, 
ecc. ecc. Sono disponibile anche per 
altri lavori purché seri. Disponibile 
per corsi e aggiornamenti. Zona 
Imola. Tel. 388/3277810 
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
ALESSIO 23 anni, cerco lavoro di 
qualsiasi genere, anche subito. Tel. 
388/1090691 
AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, 
trattori e macchine movimento terra, 
muletti, disponibile ovunque. Tel. 
339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C, con CQC, rin-
novato E + vari attestati disponibile 
full-time, part-time, a giornate, a 
ore, a chiamata. Esperto conducente 
anche di macchine E.T. Edili, macchine 
operatrici. Sono un uomo di mezza 
età, italiano. Cerco lavoro come di-
pendente. Tel. 329/9830879
AUTISTA patente C-E con esperienza 
con bisarca in trasporti nazionali 
ed internazionali valuta proposte di 
lavoro. Tel. 379/2045845 
CERCO lavoro come corriere/magaz-
ziniere. Patente B-C (senza CQC). Tel. 
333/8192020

CERCO lavoro come lavapiatti, 
pulizie, magazziniere, carico/scarico 
merci o qualsiasi altro tipo di lavoro. 
Disponibile nel pomeriggio/sera. Tel. 
389/9256551
CERCO lavoro come magazziniere e 
addetto consegne con esperienza. Di-
sponibilità anche per fare l’autista con 
patente C, CE e CQC. Tel. 333/4252549
CERCO lavoro come operaia in produ-
zione, ho lavorato in Ceramica, tessile, 
anche su turni. Tel. 345/5240608 
CERCO lavoro come operaio in 
fabbrica, carico/scarico merci. Tel. 
351/0583186
CERCO lavoro come operaio in fab-
brica, magazziniere, carico/scarico. 
Automunito. Tel. 324/7736266
CERCO lavoro come operaio, ma-
gazziniere. Patentino muletto. Tel. 
324/6863487
CERCO lavoro come operatore di 
autocarrate, con notevole esperienza. 
E-mail: sec1949@libero.it
CERCO lavoro come saldatore, mon-
taggi, autista patente C (anche con uso 
gru). Come operaio oppure a partita 
IVA. Tel. 351/6398457
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
CERCO lavoro nel settore elettrico 
su turni a ciclo continuo. Zona 
Castel del Rio, Borgo Tossignano, 
Casalfiumanese, Imola. Sono un 
ragazzo di 35 anni con esperienza. 
Tel. 351/7866970
CUSTODE REFERENZIATA italiana 
è disponibile nella zona di Imola e 
dintorni per abitazioni, ville, ecc. 
oppure per servizi di portierato con 
alloggio nel palazzo. Tel. 345/9334525
GIOVANE donna cerca lavoro part-
time dal lunedì al venerdì  dalle 9.00 
alle 14.00. Imola. Tel. 346/3252572  

OPERAIO METALMECCANICO SAL-
DATORE, in possesso dell’attestato 
per la conduzione del carrello 
elevatore cerca lavoro come salda-
tore, carrellista, magazziniere. Tel. 
370/3676609
RAGAZZA di 27 anni cerca lavoro come 
operaia presso fabbriche dell’imolese 
full-time. Tel. 370/3045900 
RAGAZZO 31enne cerca lavoro come 
facchinaggio, aiuto traslochi, aiuto 
presso aziende di giardinaggio e vivai, 
ecc. Zona Imola. Tel. 370/3045900
RAGAZZO 32enne con qualifica come 
elettricista e patente per il cestello 
cerca lavoro. Disponibile anche 
come idraulico (minima esperienza) 
e falegname. Tel. 338/8051407
RAGAZZO 35enne, di nazionalità gam-
biana, regolare, diplomato nel paese 
d’origine, conoscenza italiano, ingle-
se, tedesco, con esperienze lavorative 
come magazziniere e aiuto muratore a 
Imola, addetto alla logistica, addetto 
alla sicurezza, carpentiere e barbiere 
in Europa e nel paese d’origine, cer-
ca lavoro serio in qualsiasi ambito. 
Massima serietà. Tel. 379/1660609 
- 351/9637514 whatsapp
RAGAZZO 38enne, con esperienza 
come idraulico, cerca lavoro preferi-
bilmente in questo settore, ma comun-
que disponibile anche come autista, 
carrellista, magazziniere carico/
scarico, pulizie industriali anche con 
ponteggio, meccanico autoriparatore, 
muratore, montaggio/smontaggio 
ponteggi e antennista. Anche per ditte 
di traslochi. Disponibilità immediata. 
Tel. 380/8982795 
SALDATORE a filo con molta esperien-
za cerca lavoro nella zona di Imola. 
In possesso di tutte le patenti tranne 
CQC. Tel. 351/7371118
SONO UN RAGAZZO dinamico e molto 
volenteroso. Tipologia di lavoro: turni 
su ciclo continuo. Tel. 351/7866970
UOMO di mezza età, pratico per 
qualsiasi lavoro di campagna (pre-
parazione terreni, raccolta foraggi, 
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive, 
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di 
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646

ADDETTA ALLE VENDITE reparto di 
gastronomia salumeria rosticceria, 
frutta, oppure nell’ambito articoli 
casa ecc. esperienza pluriennale nel 
settore, disponibile da subito. Imola. 
Tel. 327/9043982 
CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come benzinaio. Tel. 
351/5394125 Daniele 
CERCO lavoro come cameriere 
part-time in ristorante/mensa solo 
servizio di pranzo Imola e dintorni. 
Tel. 346/3252572 
CERCO lavoro come commessa in 
negozi di abbigliamento o calzature. 
Ho esperienza quadriennale, sono 
italiana, ho 37 anni, automunita, 
puntuale, precisa. No altri lavori, no 
perditempo. Tel. 331/2618681 
CERCO lavoro come lavapiatti, 
tuttofare in cucina, addetta pulizie 
presso imprese. Zona Imola. Tel. 
331/8108031
CUOCO con lunga esperienza, spe-
cialità pesce ma anche tradizionale, 
cerca lavoro. Disponibile anche 
stagione invernale. Automunito. Tel. 
329/1861769 
CUOCO esperienza pluriennale nel 
settore disponibile per qualsiasi 
prova lavorativa, per lavoro serio e 
continuativo Imola e limitrofi. Tel. 
327/9043982 

ITALIANA, automunita cerco lavoro 
urgente in impresa di pulizie, lava-
piatti, esperienza nei settori. Tel. 
371/3256747 
MI CHIAMO EVA e sono una studen-
tessa di 20 anni diplomata al Liceo 
delle Scienze Umane. Ho maturato 
negli anni più esperienze in ambiti 
diversi. Sempre educata e molto 
versatile. Valuto proposte di lavoro 
serie. Tel. 331/8837863 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro a Imola e dintorni. Tel. 
327/4920145
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
PIZZAIOLO esperto cerca lavoro. Tel. 
351/5394125 Daniele 
PORTIERE cerca lavoro ad Imola e 
limitrofi come Portiere Aziendale, 
Controlli Accesso, Guardiania, con 
esperienza, disponibile da subito. Tel. 
347/3601897
RAGAZZA 32 anni con esperienza 
come barista, cameriera, pulizie 
cerca lavoro urgentemente. Tel. 
345/5266646 
RAGAZZA 35enne, di Faenza, cerca 
lavoro come cassiera, commessa 
esperienza presso Copp e Maison 
Du Monde. Faenza e limitrofi. Tel. 
349/2832891
RAGAZZA con esperienza di pulizie e 
lavapiatti cerca lavoro nella zona di 
Imola come lavapiatti, tuttofare presso 
alberghi, ristoranti, pizzerie, mense, 
ed anche come commessa. Anche 
pulizie presso abitazioni private. Tel. 
328/0055653 
RAGAZZO 25enne, documenti in re-
gola cerca lavoro, facchini, lavapiatti, 
compagnia, Faenza. Tel. 353/4403284
RAGAZZO 38enne, con esperienza 
come aiuto cuoco cerca lavoro per 
consegne a domicilio. Disponibilità 
immediata. Tel. 380/8982795
RAGAZZO imolese 19enne non au-
tomunito, cerca lavoro di qualsiasi 
genere solo part-time, circondario 
imolese, minima esp.za come 
aiuto cuoco. Ottimo inglese scritto 
e parlato. No multilevel/marketing. 
Tel. 345/9546294
SIGNORA marocchina cerca lavoro 
presso ristorazioni per pulizie, lava-
piatti, tuttofare. Zona da Bologna a 
Imola. Tel 327/4370651
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto-cuoco, lavapiatti, 
cameriera. Automunita. Zona Imola. 
Tel. 329/7735543

CERCO lavoro come massaggiatrice 
estetica presso Centri Benessere, 
Estetici, Terme. Possiedo diploma 
di qualifica di operatore delle cure 
estetiche. Massima serietà. Astenersi 
perditempo. Tel. 346/3252572 
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
ITALIANA 46enne cerca lavoro nel 
week-end e per qualche altra giornata 
a settimana da concordare. Zona 
tra Imola e Faenza e dintorni. Tel. 
351/9633933
PENSIONATO CERCA CASOLARE in 
collina, uso abitazione. Con terreno 
per orto. Disponibile come trattorista, 
potatura, raccolta frutta. Anche per 
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Nonna Clelia
Imola via Lughese, 23 - Per info: 320.8173804

www.casafamiglianonnaclelia.it

Casa famiglia

I per anziani
autosufficienti o con lievi disautonomie.
Personale qualificato.

mmersa in un ampio parco

Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze doppie o singole.

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

CAMBIO MOSTRA

SCONTI FINO AL

su arredamento e oggettistica casa
- salone del mobile 2022 -

60%

Baby sitter

Assistenza 
Personale  domestico

officina manutenzione mezzi. Valle 
del Senio. Tel. 327/2650652 
PLURI ESPERIENZE settore agricolo, 
sia su campi seminativi che ortofrutti-
coli per preparazione terreni e raccolta 
sia dei prodotti di colture estensive 
che dei prodotti vitivinicoli, olive, 
ecc. coppia di coniugi di mezza età è 
disponibile per qualsiasi orario. Tel. 
329/9830879
POTATORE cerca vigneto da potare 
per marzo 2023 a contratto. Tel. 
392/3027551
POTATURE FRUTTI E VITI. Sono un 
signore italiano di mezza età dispo-
nibile ed esperto. Tel. 349/3596145
RAGAZZO 35enne, regolare, diplo-
mato nel paese d’origine, conoscenza 
italiano, inglese, tedesco, con varie 
esperienze sia nel paese di origine 
che in Europa e Italia è disponibile per 
lavoro stagionale in qualunque ambi-
to. Tel. 379/1660609 - 351/9637514 
whatsapp
RAGAZZO cerca lavoro stagionale 
come magazziniere o come operaio 
in fabbrica. Tel. 351/1828870
SIGNORA cerca lavoro stagionale 
presso Cooperative Ortofrutticole. 
Zona da Bologna a Imola. Tel 
327/4370651 
TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646

CERCO BABY SITTER zona Riolo 
Terme, automunita in quanto siamo 
in campagna. Qualora foste interessati 
potete contattarmi al 366/1131102
CERCO LAVORO di baby-sitter. Dispo-
nibile anche per pulizie. Zona da Fa-
enza fino Bologna. Tel. 349/8759175
SIGNORA con esperienza disponibile 
come baby-sitter e per stirare. Prima 
di chiamare inviare messaggio al 
349/4446313 
SONO UN’EDUCATRICE e sono 
disponibile a fare la baby-sitter nei 
week-end e di sera.Tel. 333/3765632

ANNAMARIA. Cerco lavoro solo di 
mattina per qualche ora come assi-
stenza anziani, pulizie scale e pulizie 
in genere. Zona Imola e quartieri 
Pedagna e Zolino. Tel. 345/4622031
ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 
BADANTE 40enne referenziata, seria, 
solare, automunita esperta di diete 
personalizzate disponibile per accu-
dimento anziani. Imola, Medicina, 
Massalombarda, Castel San Pietro 
e dintorni. Tel. 327/8451906 Linda
BADANTE con esperienza decennale e 
referenziata, ricerca lavoro come as-
sistenza anziani anche per coppie e/o 
persone allettate. Tel. 380/1884406 
CERCO lavoro a ore nella zona di Imola 
come aiuto domestico, stirare, pulizie, 
aiuto ad anziani. Tel. 331/8108031
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630 
CERCO lavoro come assistenza anziani 
o malati 24 su 24 a Imola o a Faenza. 
Ucraina, 65 anni, non fumatrice, seria 
ed affidabile con lunga esperienza. 
Tel. 389/0588985
CERCO lavoro come assistenza anzia-
ni, solo di giorno (preferibilmente la 
mattina) zona Imola, Massalombarda, 
Lugo. Sono una signora italiana, 
residente a Massalombarda, con 
attestato da OSS. Massima serietà. 
Astenersi perditempo e poco seri. 
Tel. 327/8891561
CERCO lavoro come badante a Imola, 
disponibile da subito. Anche per 
sostituzione. Tel. 348/5806426
CERCO lavoro come badante h24 zona 
Imola Toscanella, Ozzano dell’Emilia, 

italiana automunita, terza dose, assun-
ta in regola nel rispetto della legge, no 
fumatrice. Tel. 345/5240608 
CERCO lavoro come collaboratrice 
domestica per 3 mesi a Imola e din-
torni. Sono automunita con esperienza 
disponibile anche in week-end. Tel. 
380/1841224 
CERCO lavoro di pulizie a Imola 
solo nel quartiere Pedagna. Tel. 
328/2929649
CERCO lavoro di pulizie in genere, 
sia sgrossature che di normale ma-
nutenzione per appartamento, locali, 
uffici, scale, ecc. oppure come badante 
per il giorno. Disponibile anche come 
badante solo a ore. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 377/4726210
CERCO lavoro domestico o come 
badante presso privati o cooperative. 
Zona Imola. A ore oppure a giornate. 
Tel. 389/2345401
CERCO lavoro nel settore pulizie, 
aiuto ad anziani, accompagnamento 
per visite e commissioni, ecc. Ho 
esperienza. Disponibile anche nel 
week-end. A ore o a giornate. No 24 
su 24. Automunita. Zona Imola. Tel. 
388/5795776
CERCO lavoro urgentemente. Sono 
Anna, ho 38 anni e faccio questo 
lavoro da circa 10 anni. Amo molto 
lavorare con le persone anziane, pos-
siedo il green pass. Sono disponibile 
anche solo per pulizie private, uffici, 
locali, supermercati, ecc. Zona da Fa-
enza fino a Bologna. Tel. 349/8759175 
CERCO un lavoro pomeridiano 
nell’ambito di assistenza anziani e 
collaborazioni domestiche, la fascia 
oraria che cerco è dalle 14 alle 18 (ci 
si può accordare per delle variazioni). 
Tel. 328/1485193 
COLLABORAZIONI DOMESTICHE, 
stiro; signora con esperienza cerca 
lavoro, automunita. Tel. 340/8594832 
COPPIA REFERENZIATA disponi-
bile per assistenza anziani e lavori 
domestici. Automuniti volenterosi e 
disponibili.  Tel. 327/2650652
DONNA italiana 43 anni vaccinata 
fumatrice all’esterno, esperienza 
di lavoro come badante di sei anni 
cerco lavoro come badante ad ore di 
mattina. No zone di campagna non 
ho la macchina. Tel. 351/5295150 
EX INFERMIERA imolese cerca lavoro 
per assistenza a persone autosuf-
ficienti o semiautosufficienti, lavori 
domestici, spesa. Automunita. Solo 
zona Imola. Tel. 339/4856527 
GUARDIA IN VILLA. Signore affidabile 
e pratico di agricoltura offresi. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
IMOLESE 49enne, qualifica OSS, 
automunita, disponibile dal lunedì al 
venerdì per assistenza/compagnia/ 
commissioni. Seria e simpatica. Tel. 
388/8261497 
IMOLESE uomo referenziato (ottimo 
curriculum visibile) 61 anni, nel 
settore anziani da 8 anni, vaccinato 
e in possesso di Green Pass, valuta 
proposte di lavoro. Ho effettuato 
corso di Pronto Soccorso della L.626 
e sono in grado di somministrare 
qualsiasi farmaco. Inoltre ho eseguito 
addestramento per fisioterapia con 
relativo uso di attrezzatura sanitaria. 
Ho esperienza con malati di varie 
patologie. Posso preparare i pasti solo 
in emergenza. Zona Imola e dintorni 
(max 5 km dalla città). No 24 su 24. 
Tel. 327/8157824 
ITALIANA residente a Imola si offre 
per collaborazioni domestiche, dog 
e cat-sitter, per seguire bambini 
della Scuola Primaria e stiro. Tel. 
333/4696514
MARIA cerca lavoro come badante 
24/24 a Imola e dintorni causa de-
cesso dell’assistita. Già esperienza. 
Tel. 329/6624953 
MARIA signora 48 anni è disponibile 
per assistenza anziani a ore, giorna-
liero, notti o 24 su 24. Max serietà. 
Tel. 324/7753164
MI CHIAMO MARIA, sono una donna 
italiana di 59 anni. Mi offro come 
badante o per il pomeriggio o per 
le notti. No H24. Valuto anche solo 
per sostituzioni. Disponibile anche 
come donna delle pulizie. Seria no 
perditempo. Zona Imola, Mordano, 
Massa Lombarda, Lugo, Faenza. Tel. 
340/9649920

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
qualificata, esperienza pluriennale 
nel settore disponibile da subito per 
qualsiasi prova lavorativa, per lavoro 
continuativo e serio. Imola e limitrofi. 
Tel. 327/9043982
OSS con qualifica, italiana, residente 
a Imola cerca lavoro di assistenza 
anziani a ore nella zona di Imola. Tel. 
338/5067117 o.p.
OSS italiana, esperienza di 15 anni 
con persone anziane, disponibile 
per assistenza a domicilio ad ore. No 
24 ore su 24. Disponibile anche per 
stirare al vostro domicilio zona Imola a 
Euro 10 l’ora. Tel. 392/0750475 Silvia 
PENSIONATO è disponibile per aiuto 
ad anziani o per chi ne ha necessità per 
commissioni, visite, spesa, ecc. Zona 
Imola, Faenza e dintorni. Dispongo di 
una macchina spaziosa adatta anche 
per carrozzine. Inviare messaggio su 
Whatsapp al 339/1438048 
QUALIFICATA si rende disponibile 
per pulizie domestiche e pulizie in 
genere; anche aiuto ad anziani sia 
autosufficienti che non. A casa e 
in ospedale. Anche 24 su 24. Solo 
presso donne (no uomini) che siano 
almeno parzialmente autosufficienti. 
Sono seria e affidabile. Solo zona 
Imola. Tel. 370/3045900
RAGAZZA 27enne cerca lavoro serio 
come collaboratrice domestica, stiro, 
aiuto ad anziani e notti in ospedale e a 
domicilio a Imola. Max serietà. Aste-
nersi perditempo. Tel. 347/5013041
RAGAZZA 31enne residente a Imola 
cerco lavoro sono in città come 
badante per qualsiasi orario. Ho 
già esperienza. Valuto solo offerte 
serie. Chiamare solo se veramente 
interessati. Tel. 353/4126915 Barbara
RAGAZZA 40enne, nigeriana, con 
documenti in regola con patente, 
cerca qualsiasi tipo di lavoro. Espe-
rienza come badante, pulizie. Lavoro 
ad ore. Zona Ravenna, Lugo. Tel. 
339/6504842 
RAGAZZA cerca lavoro come badante 
24h a Imola, condizione solo con 
donne. Tel. 350/1535108
RAGAZZO 38enne, con pluriennale 
esperienza in casa di privati come 
badante fisso dalle 08.00 fino a 
sera oppure part-time dalla mattina 
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo 
anche medicazioni su indicazioni 
mediche. Disponibilità immediata. 
Disponibile anche presso ospedali. 
Tel. 380/8982795 
REFERENZIATA Sig.ra ucraina offre 
disponibilità per servizio come badan-
te e domestico 24 su 24 o giornaliero 
in Imola Centro con serietà reciproca. 
Tel. 333/9263165
REFERENZIATA italiana con tutte le 
vaccinazioni Covid effettuate, valuta 
proposte di lavoro come colf, go-
vernante/custode (anche assistenza 
anziani) presso famiglia che ne abbia 
necessità solo giornaliero o a ore, NO 
H24, anche solo per pulizie, nella zona 
da Imola a Bologna. Tel. 345/9334525
SIGNORA (con lunga esperienza) 
cerca lavoro 24 su 24. Seria e Per-
sona affidabile, con ottime referenze 
verificabili in qualsiasi momento. Tel. 
329/9843490 
SIGNORA 50enne offresi per assi-
stenza anziani a ore nella mattinata 
nella zona di Imola e dintorni. Tel. 
334/1538449 
SIGNORA 55enne italiana, seria ed 
affidabile, da anni nel settore pulizie 
domestiche, offresi per lavori di pulizia 
generale o saltuarie o anche per stiro. 
Tel. 349/8704752
SIGNORA 56 anni con esperienza è 
disponibile come assistenza anziani 
e/o baby-sitter a Imola zone centrali 
perché non automunita. Solo lavoro 
giornaliero. Tel. 380/2187216
SIGNORA 58enne automunita è di-
sponibile solo per i giorni festivi e le 
domeniche come badante nella zona di 
Imola. Max serietà. Tel. 347/3572578
SIGNORA 68enne, moldava, cerca 
lavoro 24/24 come badante a Faenza. 
Tel. 389/0511560
SIGNORA automunita con esperien-
za pluriennale presso importante 
impresa di pulizie, cerca lavoro 
come addetta alle pulizie industriali 
o casalinghe, anche presso agen-
zie specializzate. Zona Imola. Tel. 
329/7735543

SIGNORA bolognese 62enne cerca 
lavoro di pulizie domestiche e stiro 
possibilmente al mattino a Imola quar-
tiere Zolino o immediate vicinanze. Tel. 
347/0309766 ore 12.30 o ore cena
SIGNORA cerca lavoro come pulizie 
in genere, aiuto domestico e aiuto 
ad anziani anche per commissioni 
solo per il giorno. Zona Imola. Tel. 
320/9751940
SIGNORA cerca lavoro notturne. 
Assistenza anziani e malati a Imola. 
Sono persona seria e responsabile, 
con documenti in regola. Offro e 
chiedo serietà. Tel. 327/9910367
SIGNORA cerca lavoro per la mattina 
come aiuto persona anziana, solo a 
Imola. Tel. 334/9313943
SIGNORA con referenze cerca la-
voro come badante 24 su 24. Tel. 
328/2476937 
SIGNORA è disponibile la mattina per 
pulizie in genere o per aiuto ad anziani 
(somministrazione medicine, igiene, 
ecc.). Zona Imola. Tel. 380/1980314
SIGNORA imolese già con esperienza 
cerca lavoro di pulizie domestiche, uf-
fici, scale, negozi, ecc. ed anche come 
assistenza anziani. Tel. 338/8051407
SIGNORA imolese, non automunita, si 
offre per accompagnamento, commis-
sioni, ecc. per persone che ne abbiano 
necessità ed anche per servizio di 
dog-sitter. Tel. 333/7967941
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani. Esclusivamente lavoro serio. 
Tel. 338/2546242 
SIGNORA italiana cerca lavoro ad ore 
come badante, donna delle pulizie, o 
come stiratrice. Tel. 342/1266661
SIGNORA italiana con esperienza cer-
ca lavoro come aiuto ad anziani nella 
zona di Imola e dintorni. Automunita. 
Tel. 347/6889846
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o pulizie uffici e ambulatori 
a Imola. Tel. 339/8469919
SIGNORA italiana disponibile per 
pulizie appartamenti, stiro a domicilio 
a Imola. Tel. 348/6558855 Silvia

SIGNORA italiana qualificata con 
referenze cerca lavoro di assistenza 
in ospedale o a domicilio oppure in 
strutture per lavoro diurno e notturno, 
anche per sostituzioni (no 24 su 24). 
Esperta in stiro, disponibile anche 
per stiratura. Zona Imola, Faenza e 
Bologna. Tel. 347/6824660 
SIGNORA 56 anni referenziata, vac-
cinata e in possesso di Green Pass, 
vent’anni di esperienza nel settore 
anziani (somministrazione farmaci 
di qualsiasi tipo, uso attrezzature 
sanitarie, ecc.) conoscenza cucina 
locale cerca lavoro giornaliero da 4 
a 6 ore al giorno compreso anche 
lavori domestici. Solamente ad Imola. 
No 24 su 24. Tel. 327/8157824 - 
328/5469988
SIGNORA italiana seria con esperienza 
si offre come aiuto anziani o bambini 
h24. Tel. 328/2841684
SIGNORA italiana, cerco lavoro come 
colf. Sono automunita e disponibile 
da subito. Tel. 346/7123557
SIGNORA moldava automunita cerca 
lavoro come assistenza/compagnia/
commissioni e collaboratrice dome-
stica solo in orario giornaliero oppure 
solo per le notti a Imola e dintorni. 
Tel. 327/6796743 
SIGNORA peruviana, con cittadinanza 
italiana, da molti anni in Italia, con 
lunga esperienza nel settore, cerca 
lavoro come badante 24 su 24. 
Astenersi perditempo e poco seri. 
Tel. 371/6987342
SIGNORA polacca cerca lavoro a 
Imola per lavori domestici, serietà e 
precisione. Disponibile da subito. Tel. 
345/2869406 
SIGNORA referenziata italiana cerca 
lavoro come badante presso una 
persona anziana H24 o a ore nelle 
zone di Mordano, Imola e dintorni. 
Tel. 345/5988793 
SIGNORA residente in Imola si offre 
presso signore anziane per compa-
gnia, commissioni e piccoli lavori 
domestici. Max serietà. Astenersi 
perditempo. Tel. 329/3535633 
SIGNORA rumena di 50 anni, con 
esperienza, cerca lavoro come badan-
te a Imola. Tel. 389/8999802

SIGNORA straniera, cerca lavoro 
come badante solo per il giorno, lavori 
in ristoranti o pulizie domestiche. Tel. 
327/4370651
SIGNORA ucraina cerca lavoro come 
badante a Imola. Esperienza di 3 anni. 
Tel. 353/4236170 Oxana
SIGNORA ucraina residente a Imola 
cerca lavoro come badante 24 su 24. 
Ho esperienza lavorativa di 17 anni. 
Zona Imola e dintorni. Disponibile da 
subito. Tel. 328/1585038
SIGNORA Valentyna ucraina è di-
sponibile come badante 24 su 24 a 
Imola e immediate vicinanze presso 
uomo o donna. Ho esperienza di molti 
anni con persone in carrozzina e varie 
disabilità. Zona da Imola a Bologna. 
Tel. 389/9128073
SOLARE E PREMUROSA, italiana, non 
automunita, no h24, disponibile per 
assistenza anziani. Solo con regolare 
contratto di assunzione, astenersi 
perditempo. Tel. 392/3838062 ore 
pranzo. 
SONO ITALIANA, sono vaccinata, 
cerco lavoro solo a Castel San Pietro 
Terme paese (perché non automunita) 
come assistente anziani o baby-sitter 
in ore diurne dal lunedì al venerdì; 
se necessario anche il sabato e la 
domenica. Se siete interessati per 
contatti 334/9752477 
SONO UNA SIGNORA rumena di 60 
anni, lavoro a Imola come badante 
dal 2004, cerco lavoro 24 su 24 nella 
zona di Imola preferibilmente quartiere 
Pedagna e limitrofi. Lunga esperienza. 
Disponibile dal 15 novembre. Tel. 
338/2276514
TI SERVE AIUTO PER PULIZIE di fi-
nestre, tapparelle, terrazze, pavimenti, 
scale? Chiama il 366/5668872 
UOMO 50enne cerca lavoro come 
assistenza anziani. Disponibile sia 
per il giorno che per la notte. Già 
esperienza. Tel. 371/1624815 
UOMO italiano single di 53 anni cerca 
persona a Faenza o Imola che le possa 
offrire alloggio in cambio di compa-
gnia e qualsiasi lavoro domestico. 
Tel. 320/2598555 Luca. 
UOMO ucraino cerca lavoro come 
badante 24 su 24. Tel. 349/2496424
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Servizi e Manutenzione Casa

atfi
COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO

CON ELEVATORE
ESTERNO MT. 26

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

SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI

ImbiancaturaFalegnameria Giardinaggio IdraulicaElettricità Traslochi

Per qualsiasi problema che puoi avere in casa,
chiama, insieme troveremo la soluzione migliore.

non paghi la chiamata e tutti i preventivi sono gratuiti

348 51 51 524

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali 

Tel. 349.7279149

GRATIS 
MAURIZIO SGOMBERA

Impresa Edile

FERRINI

Gian Piero

Via A. Toscanini, 71 - Imola - Tel./Fax 0542.683576
Cell. 338.3216931  www.ferrinigianpiero.it
E-mail: impresaedile@ferrinigianpiero.it

Ristrutturazioni abitazioni
chiavi in mano
Manutenzioni interne ed esterne
Tetti, fognature, intonaci

SGOMBERA 
IMBIANCHINO

FRANCO COSTANTINO
TRASLOCHI

Tel. 327.1309178

- INFISSI - TAPPARELLE

- PORTE BLINDATE - PORTE INTERNEex CIR

- ZANZARIERE- TENDE DA SOLE

- SOSTITUZIONE SERRATURE - BASCULANTI ex CIR

- SERRANDE - INTERVENTI DA FABBRO

Montaggio e smontaggio mobili
Fornitura materiali e aiuto imballaggio
Deposito o smaltimento mobili
Procedure burocratiche doganali
Lavori di falegnameria e adattamento mobili su misura
Consulenza e ristrutturazione della tua casa
con possibilità di acquisto arredi

Inoltre offriamo:
Elettricista

Idraulico
Imbianchino
Pulizie finali

TRASLOCHI
NAZIONALI
di appartamenti, uffici, negozi compreso montaggio e deposito mobili

IMOLA via 1° Maggio, 34  www.3mtraslochi.com
0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356

Preventivi
e sopralluoghi

gratuiti

ESCAVATORI E PALE DI OGNI MISURA

PIATTAFORME AEREE - ELEVATORI - RAGNI

CARIOLE SEMOVENTI - MOTOGENERATORI -

MARTELLI DEMOLITORI - RULLI - PIASTRE VIBRANTI - TRIVELLE

MOTOSEGHE - TRATTORI TRINCIE - FRESE e TANTO ALTRO...

Via Emilia Ponente 109 - Faenza - Tel./Fax 0546.25196 - Cell. 348.3887277

Fotovoltaico - Batterie di accumulo

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici - TVCC

Allarme antintrusione / Antincendio - Climatizzatori

Pompe di calore - Ventilazione

Automazioni - Antenne TV/SAT - Domotica

IMPIANTI E MANUTENZIONI ELETTRICHE

ENERGIA - SERVIZI - SICUREZZA

Via Donati, 2/T - IMOLA - Tel. 0542.642536 - Cell. 348.3608294

www.bertoniimpiantisrl.it - info@bertoniimpiantisrl.it

BONUS 110%

Cessione del credito

Sconto in fattura

FALEGNAMERIA
e idraulica SERENO

Per appuntamenti e preventivi gratuiti

Infissi rredamenti su misura

Torneria ntagli artistici e restauri

impianti idraulici

Via Serraglio, 219

Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com

Moreno 339.1929215 - Paolo 366.2644510

CAMBIO VASCA CON

PIATTO DOCCIA E BOX

RIFACIMENTO BAGNI

COMPLETI

IN UNA SETTIMANA

CHIAVI IN MANO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

IMOLA Via N. Bixio, 10/A Tel. 0542.24341- -
ivano.ceccaroni@libero.it arteidrosrl@gmail.com-

Per il tuo spazio 

in questa pagina

contattaci!

Tel.    0542 24242

20 anni
di esperienza

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

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

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

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO

TINTEGGIATURE

Consigli su come risparmiare in cucina!

FRIGORIFERO

FORNO

FORNELLI

LAVASTOVIGLIE
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Immobiliare

0542.641243 335.5411700

VIA XXV APRILE, 22

RESIDENCE LE QUERCE

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage CapannoniVENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

case - soffitte - garage - cantine
in cambio di oggetti commerciabili

348.5151524 - 328.1597079

SGOMBERI GRATIS

BOLOGNA - Vendesi appartamento, 
ingresso indipendente via San Donato. 
Giardino privato, posto auto. Open 
space con sala cucina e camera, 
bagno e ripostiglio. Vicinanza facoltà 
Agraria. Tel. 335/5913900 oppure 
339/7139441
BOLOGNA - Vendesi appartamento, 
ingresso indipendente via San Donato. 
Giardino privato, n. 2 posti auto. Open 
space con sala cucina e camera, 
bagno e ripostiglio. Vicinanza facoltà 
Agraria. Tel. 335/5913900 oppure 
339/7139441
VENDESI APPARTAMENTO da 
privato. Quartiere Pedagna (via Co-
relli) a Imola. Libero da subito. Così 
composto: tre letto, ampio salone, 2 
bagni, cucina vivibile e garage. 123 mq 
commerciali. Richiesta 200.000 Euro 
trattabili (poco). Cl. En. D - Ep=107,36. 
Astenersi perditempo e agenzie. Tel. 
333/8824060 dalle 20.00 alle 21 
ACQUISTASI AMPIO APPARTA-
MENTO ad Imola, fuori zona ZTL, 
ma limitrofi (Campanella, Pambera, 
Cappuccini, Milana, ecc.) in buono 
stato con 2/3 camere letto, cantina 
o garage, al piano terra o rialzato o 
massimo 1° piano. Max Euro 135.000. 
No agenzie. Tel. 333/2020407
ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Imola in zona centrale o semicen-
trale con 2 camere da letto e garage. 
Massima serietà. Tel. 338/2439173 
- 349/8567561
ACQUISTASI CASA a Imola formata 
da due unità abitative oppure valuto 
due appartamenti attigui di dimen-
sioni mq 100/120 circa ciascuno + 
garage, cantina e ascensore. Tel. 
347/1207480
ACQUISTASI CASA IN CAMPAGNA 
(indipendente) nei dintorni dell’imo-
lese ideale se nella “bassa”, no a 
casolari enormi/ruderi, no a prezzi 
folli. Tel. 392/5992190 Filippo
ACQUISTASI CASA o casolare con 
terreno da ristrutturare interna-
mente in zona Imola e limitrofi. Tel. 
331/3943986 Francesco 

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
VENDESI GARAGE a Toscanella 
di Dozza (Bo) in via Pertini adatto 
anche a auto di medie dimensioni. 
Tel. 347/4373934

ARCHITETTA cerca urgentemente 
bivani più servizi, al piano terra con 
giardino. Massimo Euro 400 mensili. 
A Imola e limitrofi. Anche campagna. 
Tel. 389/5996554
CERCO CAMERA in affitto a Imola e 
dintorni. Tel. 370/3676609
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
a Imola con finalità di comprarlo. 
Minimo 80 mq, quadrilocale. Tel. 
327/8785411 Maria 
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
con due camere da letto zona Imola, 
dintorni Borgo Tossignano, Fontane-
lice, Casalfiumanese. Sono un cuoco 
con contratto a tempo indeterminato. 
Tel. 328/1994766 
CERCO IN AFFITTO appartamento 
o locale da condividere solo per un 
paio di giorni alla settimana e solo per 
qualche ora al giorno, previ accordi. 
Provincia di Ravenna e limitrofi. mat.
fabb@libero.it 
CERCO MONOLOCALE in affitto a 
Faenza/Forlì/Castel Bolognese. Max 
350 Euro mensili. Tel. 389/9256551
CERCO MONOLOCALE in affitto a 
Imola massimo Euro 350 mensili. 

Sono una giovane operaia, da 
sola, con contratto lavorativo. Tel. 
351/6977978
CERCO UNA STANZA in affitto a 
Imola in condivisione solo con donne 
(astenersi maschi) oppure monoloca-
le. Sono una ragazza di 28 anni. Tel. 
370/3045900
CERCO URGENTEMENTE in affitto 
casa, appartamento, villetta a schie-
ra, oppure semindipendente con 5 
locali e con garage, possibilmente 
con cucina arredata, oppure che ci 
sia o una tavernetta o mansarda. No 
perditempo. Tel. 380/4381907
DONNA referenziata cerca camera a 
Imola dal 20 gennaio 2023, anche 
brevi periodi. Massima serietà. Aste-
nersi perditempo. Tel. 389/5373126 
FAMIGLIA cerca appartamento in 
affitto a Imola, con 2/3 camere da 
letto e garage. Posso offrire garanzie 
lavorative. Tel. 388/1963978
LAVORATRICE cerca appartamento in 
affitto arredato con regolare contratto. 
Tel. 346/8476790
OFFRO MEZZA MENSILITA’ di affitto 
in cambio della possibilità di poter 
usufruire per un paio di giorni alla 
settimana dell’appartamento (solo 
per qualche ora). Non dovrò viverci. 
Max serietà. Inviare e-mail a: fede.
sangio@libero.it
PRIVATO cerca appartamento in affitto 
con entrata e riscaldamento indi-
pendenti a Imola zona Colombarina/
via Pisacane con 2 camere da letto, 
cucina abitabile, sala, bagno, garage 
e cantina asciutta. Offro puntualità 
nei pagamenti e massima serietà. 
Tel. 338/1082390
SIGNORA cerca appartamento in Imo-
la con camera, cucina, bagno. Prezzo 
trattabile. No in condominio. Vive sole. 
Buone referenze, con lavoro a tempo 
indeterminato. No perditempo. Tel. 
347/7872365 - 351/1344670
SONO UNA RAGAZZA LAVORATRI-
CE con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, cerco stanza singola a 
Imola vicino alla stazione o facilmente 
raggiungibile a partire dal 1 dicembre. 
Tel. 349/5496188 
URGENTEMENTE cerco un monoloca-
le o mini appartamento in affitto. Sono 
da solo, regolare nei pagamenti, pago 
anche 6 anticipati. Tel. 366/2134021 

AFFITTASI GARAGE a Imola nello 
stabile ex Mercato Ortofrutticolo mq 
16. Tel. 335/6413708 
AFFITTASI UFFICIO, dotato di wi-
fi e utenze, in condivisione con 
agenzia pubblicitaria, adatto per 
freelance, grafici, web-agency etc. 
Zona di passaggio a Faenza. Insegna 
disponibile. Per info. 334/6633168 
CERCO in affitto a Imola garage/depo-
sito da sfruttare come magazzino. Se 
interessati contattarmi su whatsapp 
al numero 331/9603857 
CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710
CERCHIAMO per nuova apertura, 
locali con vetrine, circa 250/300 
mq. Zona Imola (es: via Selice o 
Pisacane) Cesena, Bologna, Ra-
venna. Zone di passaggio. No centro 
storico, no centri commerciali. Tel. 
334/6633168
CERCO TERRENO AGRICOLO impian-
tato a vigneto o anche libero per uso 
ortofrutticolo o semina generale in 
affitto o in comodato uso a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
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IMOLA, zona industriale (adiacenze 
via Turati), affitto magazzino di 
100 mq con ufficio e bagno con 
doccia, libero da gennaio  2023. 
Costruzione recente. Basse spese 
condominiali. Affitto mensile 650 
Euro . Per info tel. 348/3982754 o 
scrivere a balestri.lia@gmail.com

Ruolo n. 1496

Via Dei Mille, 16/A - IMOLA Tel. 0542.27700 334.7131952
E-mail: cagidi00@immocagi.191.it

IMMOBILIARENUOVA

CAPANNONI DI VARIE METRATURE IN VENDITA O IN AFFITTO 
A IMOLA E TOSCANELLA IN ZONE ARTIGIANALI CON SERVIZI, 

UFFICI E AREE CORTILIVE.  INFO IN UFFICIO. 

 UFFICI E NEGOZI A IMOLA IN ZONE DI FORTE PASSAGGIO
CON O SENZA VETRINA TIPOLOGIE 1-2-3- VANI CON 1-2  SERVIZI 

RISC. AUT.  ANCHE AMPIE METRATURE.  
DA € 450/500/680/1100/1.700/2.300 MENSILI 

IMOLA LOC. SASSO MORELLI casolare con ampia area cor-
tiliva da ristrutturare, con annesso capannone e pozzo per 
irrigare il giardino, composto da piano terra, ingresso, sala, 
cucina, camera, bagno, cantina, garage, piano primo 3 came-
re da letto, bagno, fienile sovrastante, capannone in buo-
no stato di c.a. 150 per deposito attrezzi risc. autonomo.
€ 159.000. Classe energetica G Ep = 372,89 kwh/mq/a

IMOLA PAMBERA: 

in zona silenziosa 

e comoda al centro 

app.to con ingresso 

indip. e giardino 

privato composto 

da ingresso, soggior-

no con cucinotto, 

3 camere  bagno 

garage doppio con 

lavanderia e  camino  

risc. aut. basse 

spese condominiali 

€ 245.000 Classe 

Energetica E

IMOLA AD.ZE CENTRO STORICO: villa bifamiliare, in 
zona centrale e ben servita con giardino di mq. 350 c.a. 
composta da due appartamenti di uguale metratu-
ra, entrambi con ingresso indipendente, composti da 

ingresso, cucina, sala, 3 
camere matr., bagno. Ga-
rage, tre vani uso cantina 
e lavand ria raggiungibili 
dall’interno. 
Libero marzo 2023 
€ 470.000 
Classe energetica G EP 
= 372,89 KWH/MQ/A

BUBANO: in contesto signorile di sole quattro unità, app.to  
al 2° piano con asc., in ottimo stato, composto da: soggiorno- 
pranzo e cucinotto, camera matrimoniale e bagno finestrato. 
Riscaldamento autonomo. Libero da subito. Due posti auto di 
proprietà all’interno dell’area condominiale. € 98.000 
Classe Energetica  F EP = 185,64 KWH/MQ/

IMOLA VIA CAVOUR: 
in palazzo storico,  
grazioso 
appartamentino, 
ristrutturato nel 1992 al 
1° p. con ascensore, 
composto da ingresso 
con videocitofono, sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale, 
disimpegno adibito 
a lavanderia, bagno, 
cantina, corte condomi-
niale ciclabile per bici, 
risca. aut., ottimo da 
investimento. 
€ 105.000 
Classe energetica G

IMOLA 
VIA CAMPANELLA in zona 
centrale e ben servita  
vicino al centro  app.to al 1° 
piano con asc. composto 
da ingr. sala con terrazzo 
cucina abit. 2 camere matr. 
bagno cantina garage, 
volendo possibilità di 
secondo garage a 
€ 10.000 risc. aut. 
€ 138.000 
Classe Energetica G Ep = 
146,88 Kwh/Mq/A

IMOLA VIA IX FEBBRAIO: a due passi dal Duomo di San 
Cassiano, app.to al 2 ° e ultimo. Parzialmente ristruttu-
rato nel 1997 composto da: ingresso, soggiorno/angolo 
cottura con camino e balcone, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno principale e piccolo bagno di ser-
vizio, cantina la piano terra, nella corte interna riscalda-
mento autonomo. € 128.000 Classe Energetica G

IMOLA LOC. SESTO IMO-
LESE: porzione cielo/ terra 
di ampia metratura su due 
livelli, al p.t. con due vetrine 
fronte strada, su strada di 
forte passaggio veicolare 
composta da: un grande sa-
lone di mq 165 circa uso ma-
gazzino/garage, possibilità 
di cambio d’uso per attività 
commerciali; Al p.1° app.to 
con ingresso indipendente, 
completamente ristruttu-
rato, composto da: ingresso 
con porta blindata al piano 
terra e al 1° piano ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere da letto e bagno con 
vasca idromassaggio, grande 
terrazzo, no spese condo-
miniali.   € 280.000 Classe 
Energetica  F

IMOLA VIA CAVOUR: 
a due passi dal centro e 
comodo a tutti i servizi, 
villa unifamiliare su due 
livelli  composto da: al p. 
rialzato da ingresso, sa-
lone di mq. 30 c.a, cucina 
abitabile, camera matr. e 
bagno. al p.piano quattro 
camere da letto, terrazzo 
e bagno. 
Al p. seminterrato 3 vani, 
uso cantina e un garage. Riscaldamento autonomo. 
L’immobile  presenta  con un bel giardino privato. 
€ 435.000 Classe energetica di rilascio
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MotoACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Auto Moto Nautica

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

CERCO a modico prezzo auto diesel o 
con impianto a gas o metano oppure 
auto guida senza patente anche da 
riparare. Imola. Tel. 328/3262881 
CERCO AUTO in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO AUTOVETTURA che abbia 25-
30 anni di qualsiasi cilindrata e marca, 
purché marciante e con documenti in 
regola, da usare come seconda auto. 
Sono un signore italiano residente in 
Romagna. Tel. 366/2572070 
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 
CERCO MINI CABRIO con chilo-
metraggio inferiore ai 100.000 che 
sia euro 5 o meglio euro 6. Prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
338/7297122 
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 

CITROEN C3 del 2018, da 82 Cv, 
GPL/benzina, adatta per neopaten-
tati. Disponibile a Gennaio/Febbraio. 
Gomme invernali ed estive, sensori 
e telecamera posteriore, Dash Cam, 
Cruise Control e Car Play. Whatsapp 
333/7828595 
FIAT 500 1.2 Four ben tenuta - Sedile 
riscaldato - Controllo di trazione - 
Sensore di retromarcia - Alzacristallo 
elettrico - Specchietti elettrici - Aux 
- Dab - Comando vocale vendo a 
Euro 3.500. Castel San Pietro Terme. 
tommasoantonio7@gmail.com
FIAT PANDA 4x4 1.2 benzina, km 
184.000, mai fuori strada vendo a 
Euro 4.300. Imola. Tel. 333/1771926 
FIAT PANDA 4x4 GPL ELD con 92.000 
km, del 2009, bombola appena revi-
sionata valida per 10 anni, frizione 
- braccetti - servosterzo - pastiglie 
posteriori nuovi e tagliando appena 
fatto. Vendo a Euro 7.500. Imola. Tel. 
346/3541160 
FIAT PANDA a metano 85 CV, im-
matricolata giugno 2015, benzina + 
metano, 5 posti, unica utilizzatrice, 
km 150.500, vendo al prezzo di 6.300 
Euro. Imola. Tel. 0542/640339 
FIAT PUNTO 1.2, anno 2003, 5 porte, 
bezina/metano, km 22.000, colore 
grigio chiaro met., adatta anche per 
neopatentati vendo a Euro 1.200 tratt. 
No perditempo. Tel. 392/6956010
FIAT UNO anno 1993, buono stato, 
catalittica, esente da bollo, vendo. 
Tel. 338/3243909
FORD FOCUS 1.6 c.c. TD, anno 
2010, km 220.000 circa, colore grigio 
met., vendo a Euro 5.000. Imola. Tel. 
371/1827537
FORD KUGA marzo 2019 equipag-
giamento business. Monta gomme 
invernali, a disposizione anche treno 
di gomme estive. Estensione garanzia 
fino a marzo 2026. Tel. 333/4852585 
LANCIA Y anno 2011, colore gri-
gio met, Km 60.000, revisionata, 
tagliandata, gomme nuove, come 
nuova. Vendo a prezzo trattabile. Tel. 
338/1354941
MITSUBISHI ASX Intense Panoramic 
4wd inseribile, 150 cv, auto sempre 
tenuta in garage, in buone condizioni 
generali, gomme 4 stagioni di qualità 
con nemmeno un anno di vita. Vetro 
panoramico, cruis control. Euro 
8.900. Tel. 331/6316165
OPEL ASTRA SW 1.6 c.c. benzina e 
metano, anno 1994, ben tenuta, vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Con possibilità di passaggio ad auto 
d’epoca (bollo ridotto, ecc.). Inoltre 
cedo serie di ricambi suoi. Prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
OPEL ZAFIRA metano anno 2007, 
7 posti, km 340.000, con motore 
revisionato da officina Opel a km 
240.000, buone condizioni vendo 
Euro 2.500. Tel. 329/6509601 
PEUGEOT 206 del 2001 1.100 cc, 
km 80.000 a benzina. Tenuta sempre 
in garage. Vendesi a Euro 2500,00 
trattabili. Tel. 339/8962790 
PRETTY LITTLE FIAT 500 RED. 
Perfetto per la guida in città. Auto 
piccola piacevole da guidare e facile 
da guidare. Vendo a Euro 2.500. Pierve 
Corleto (Faenza). giuseppeandr09@
gmail.com
RENAULT KANGOO, cedo a persona 
interessata, come nuova, revisione 
regolare, colore metallizzato. Paga-
mento passaggio + bollo veicolo. Tel. 
345/1313636
RENAULT CLIO 1.2, anno 2014. Gpl, 
navigatore touche, cruise control, 
limitatore velocità, bassissimi con-
sumi, mai problemi. Vendo a Euro 
6.200. Imola. Mail: pinolasalandra@
gmail.com 
VW GOLF 1.4 TSI, 5 porte, 122 CV, 
Highline bianca, 2/2011, 67.000 km 
ottime condizioni benzina cambio 
manuale unico proprietario in dota-
zione gomme sia estive che invernali. 
undici11@icloud.com 
VW GOLF VI 1.4 TSI, 122 CV, 2011, 
benzina, cambio manuale, ottime 
condizioni, tagliandi in concessio-
naria, airbag, abs, radio, comandi al 
volante, sensori parcheggio, gomme 
estive + invernali, 67.000 km vendo. 
giudina@gmail.com 

KAWASAKI VERSYS 650 c.c., anno 
06/2020, colore verde militare e nero, 
completo di valigie laterali più baulone 
originale, fanali anteriori e posteriori 
full led, appena gommata, stupenda, 
da vedere vendo a Euro 6.600. Tel. 
328/2259000
MOTO HUSQUARNA SM125 in ottimo 
stato e appena revisionata. Cilindrata 
125 con 31087 km. Vendo a 2100 Euro 
trattabili. Tel. 329/3041571 
SUZUKI GSXS 1000 anno 2019, km 
34.000, gomme al 70%, visibile a 
Faenza zona industriale, vendo a Euro 
8.200 tratt. Faenza. Tel. 339/3967191 

APRILIA AMICO cilindrata 50 acqui-
stato nell’anno 2000 colore argento 
vendo a Euro 500. Fontanelice. Tel. 
331/4246622 
CIAO PIAGGIO colore rosso, molto 
bello, vendo a prezzo da concorda-
re. Imola. Tel. 347/8207749 dopo 
le 14.00 
HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. Ven-
do con kit invernale. Prezzo trattabile. 
Tel. 338/1354941
MALAGUTI F10 50 c.c., blu not-
te, gommato nuovo, cilindro 70 
Top Resing come nuovo, cilindro 
originale da rettificare vendo per 
inutilizzo, Euro 650 non tratt. Imola. 
Tel. 375/7289457
MOTO FANTIC Motor Caballero 50 
c.c. modello Casa, anno 2017, colore 
rosso/bianco vendo. Faenza. Tel. 
0546/26363

CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 
3 marce oppure altro modello 125 o 
200 solamente da unico proprietario. 
Tel. 347/4679291 
CERCO UN VECCHIO MOTORINO da 
cross anni 70 con colore originale an-
che fermo da tanti anni solamente da 
unico proprietario. Tel. 347/4679291 
ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
non brutta, svendesi da privato. Tel. 
329/9830879
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
HOBBYSTA per cessata attività vende: 
vecchie auto, camioncini, trattori 
agricoli, macchine movimento terra, 
attrezzatura da officina, ecc. ecc. Tel. 
329/9830879
MERCEDES 600 SE d’epoca vendo 
a Euro 8.000. Tel. 051/851204 - 
349/2868731
MORINI 350 KANGURO serie XJ, freno 
a disco anteriore, anno 1985, con 
ricambi vari telaio, km 22.000, vendo 
a Euro 1.400. Tel. 338/4899750 Enzo
SAAB CABRIO bellissima, perfetta, 
davvero stupenda vendo a Euro 4.000. 
Tel. 051/851204 - 349/2868731

ANTICO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,3 con alcune gomme nuove e 
rifatto motore, cambio, balestre, ecc. 
ecc. vendo. Tel. 339/8450646 o.p.
CARRELLO APPENDICE lunghezza 
m 2, larghezza m 1,50 vendo a Euro 
400. Tel. 339/3459596
SCOOTER ELETTRICO PER ANZIANI e 
disabili Kometa, mai utilizzato, ancora 
in garanzia. Con specchietto, porta 
stampella e cestino. Batterie 2x18Ah, 
portata max 136kg, autonomia 17 km. 
Vendo a Euro 1000. Tel. 339/4832287 
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,30 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad 
hobbysta. Tel. 339/8450646

ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
AMMORTIZZATORI n. 2 originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
ATTREZZI e attrezzini vari + minuterie 
e materiali vari rimasti inutilizzati 
da un ex riparatore dopo chiusura 
carrozzeria svendo a privato a prezzi 
da trattare. Tel. 339/8450646 o.p.
BANCATA U.S.A. “MOBILE” datata, 
ma usata occasionalmente, vendo. 
E’ lunga circa m 4 in acciaio a C, 
robustissimo (simile a un controtelaio 
da cassone ribaltabile camion) con 
n. 4 quadrati di 1 metro q. c.d. per 
incastrare un puntale, un dozer, di 
tirare in esterno, di lato, in su e in giù 
- Spingere: una scocca di un pullman, 
di un auto, un furgone, un Suv, un 
veicolo medio pesante, una cabina da 

camion ammaccata, un piccolo/medio 
cassone da camion se piegato, storto, 
fissandolo a delle traverse universali 
con morsetti muovibili e tanti buchi 
ogni 10 cm. Tel. 339/8450646 o.p.
BARRE PORTAPACCHI per auto, lun-
ghezza cm 120, usate una volta, vendo 
a 20 Euro. Tel. o SMS 339/5601119 
BARRE PORTATUTTO portapacchi 
AUDI Q8 18 4M8 860019, usate, ma 
in buone condizioni, vendo a Euro 
80. Tel. 339/7489817 
BATTERIE di varie misure 12 Volt per 
automezzi e motocicli usate in buono 
stato vendo. Tel. 347/7268518
BAULETTO per scooter Honda marca 
Givi vendo a Euro 30. Casalecchio di 
Reno. Tel. 320/8508538
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
BLOCCO MOTORE lambro 200cc 
con avviamento elettrico, dinamo 
revisionata, funzionante. Invio foto 
via WhatsApp. Vendo a Euro 400. 
Tel. 338/8773701
BOOSTER PER ACCENSIONE auto-
mezzi e trattori, nuovo, acquistato a 
gennaio, vendo per cessata attività a 
Euro 100 (pagato Euro 200). Imola. 
Tel. 320/4918781
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
CATENE da neve nuove per Opel 
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel. 
338/3802931 
CATENE da neve nuovissime - mai 
usate per auto Wolkswagen Golf ven-
do a metà prezzo. Tel. 339/46888850                    
CATENE da neve per auto, a mon-
taggio rapido, per ruote R13 ed R14, 
usate due volte, vendo a 20 Euro. Tel. 
o SMS 339/5601119
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 varie misure mai 
usate vendo a Euro 20 la confezione. 
Tel. 338/4610203 
CATENE da neve varie misure vendo 
a Euro 20 cadauna a Imola. Tel. 
342/1833678
CATENE neve Konig 030 Gt vendo 
a Euro 10. Imola. Tel. 335/1991146
CATENE neve Konig 060 confort ven-
do a Euro 20. Imola. Tel. 335/1991146
CATENE neve n. 2 paia vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 351/9633933 
CATENE neve per auto, universali, 
magnetiche, marca Clik Clak con 
custodia, mai utilizzate, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
CATENE per pneumatici mai usate, 
per molte misure di gomme, vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480 
CAVALLETTI PER MOTO n. 2, anteriori 
+ posteriori, molto robusti e pesanti, 
erano montato su Yamaha 1000, 
vendo a Euro 100. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
CAVI DI AVVIAMENTO per auto, 
lunghezza cm 200, mai usati, vendo 
a 9 Euro.Tel. o SMS 339/5601119
CENTRALINA LIBERA senza codice 
per Fiat Punto 85 CV 16 V, 1.242 c.c., 
vendo a Euro 70 causa demolizione 
auto. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
CERCHI in lega n. 4 originali per 
Mercedes Classe A con gomme ter-
miche Michelin misura 205/55/R16 
vendo causa cambio auto a Euro 400. 
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI IN LEGA n. 4 per Renault 
Scenic 205/5-R17-95H ottimo sta-
to di conservazione vendo. Tel. 
333/3646177
CERCHI n. 4 da 15” in lega marca 
MSW più gomme termiche marca 
Kleber misura 175/65-R14 in ottimo 
stato vendo. Tel. 338/8163114
CERCHI n. 4 da 16” come nuovi, con 
gomme termiche, 215/70/R16T usate 
pochissimo su Kia SPORTAGE 2017 
prezzo Euro 200,00. Tel. 333/6722584 
CERCHI n° 4 R15 per Fiat Grande 
Punto o Opel Corsa. Solarolo. Tel. 
335/8055213
CERCHIONI n. 4 a 5 fori (15”) per 
Opel Zafira, originali, in lega, tenuti 
benissimo vendo a Euro 100,00. Tel. 
333/4963497
CERCHIONI n. 4 in ferro con 4 
pneumatici invernali montati, usati 
2 inverni. Dimensioni 205/60 R16 
vendo. Tel. 328/2196910 
CERCHIONI n. 4 per ruote 175/65/
R15-84T vendo in tutto Euro 60. 
Regalo 4 copricerchio originali Fiat. 
Tel. 333/9921979 o.p.
CERCHIONI per Clio con gomme 
antineve, vendo a Euro 150. Tel. 
328/3111814
COPPIA DI SPECCHIETTI RETROVI-
SORI da installare su quelli fissi del 
veicolo per ampliare la visuale in caos 
di rimorchio roulotte o simile vendo. 
Tel. 348/1511634 
COPRICERCHI n. 4 del 14 Michelin 
con NVS, usati, con alcuni segni, ma 
in generale buone condizioni vendo. 
Prezzo 30,00 Euro. Bologna. Tel. 
347/1767603
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
DISCHI FRENO assale anteriore per 
Alfa Romeo 147 1.6 16V T. Spark - 
ECO Benzina 105 CV / 77 kW vendo. 
Tel. 348/1511634 Gabriel

FENDINEBBIA n. 2 originali e in ottimo 
stato per Peugeot 307 1.6 HDI anno 
2007 (invio foto) vendo il tutto a Euro 
50. Tel. 339/1786291 Mario
FORD - N. 4 GANASCE freni tamburo 
posteriori 4185.00 per Ford Fiesta 
3^ serie vendo. Tel. 348/1511634 
Gabriele
FORD - N. 4 PASTIGLIE FRENI ant. 
WVA 21202/17.5 - WVA 23102 BPM 
0285.20 per Ford modelli: Fiesta 
09.91>, Ford Ka 01.98=>p, Mazda 121 
03.96=>. Tel. 348/1511634 Gabriele 
FORD - POMPA DELL’ACQUA 
WAP8124.00 per Ford modello: 
Courier 1, Escort 5, 6, Fiesta 3, Orion 
3 vendo. Tel. 348/1511634 Gabriele
GOMMA PER CAMION completa con 
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483
GOMMA PER MTB nuova vendo per 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
338/2194972
GOMMA quattro stagioni misura 
165/65/R14, battistrada con ancora 
molti km di autonomia, vendo a 
prezzo modico per inutilizzo. Tel. 
338/2194972 - 0542/609201 
GOMME 195/60/16 almeno due 4 
stagioni cerco. Tel. 392/2340582 
GOMME AUTO estive n. 4 seminuo-
ve vendo a prezzo da concordare. 
Misura 185/65/R13-88H. Imola. Tel. 
368/422871
GOMME da neve n. 4 complete di 
cerchio, in buono stato, 205/55/R16 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 333/2869771
GOMME DA NEVE con cerchioni in 
ferro (4fori) 195/55/R15 85 H vendo 
a Euro 100. Imola. Tel. 339/3048115 
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME invernali (4) Nexen Vinguard 
Sport 205/55/16 (usate poco) vendo a 
Euro 70. Imola. Tel. 338/4610203 o.p. 
GOMME invernali n. 2 marca Pirelli 
misura 175/55/R15 seminuove vendo 
alla miglior offerta. Tel. 347/8013032
GOMME invernali n. 4 marca Miche-
lin misura 205/55/R16 seminuove 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8013032
GOMME invernali n. 4 complete di 
cerchi 185/65 R14, foratura Fiat, 
vendo. Solarolo. Tel. 335/8055213
GOMME n. 3 Bridgestone usate, 
percorsi 1.000 km, misura 235/60/
R18-103H vendo a Euro 90. Re-
galo n. 4 portagomme telati. Tel. 
333/9921979 o.p.
GOMME n. 4 205/ 60/15 v91 vendo 
per inutilizzo in quanto cambiato auto 
(sono state usate per un mese). Euro 
200. Faenza. Tel. 340/6442773
GOMME n. 4 complete di cerchi e 
copricerchi usati per Mercedes Classe 
B vendo a Euro 200. Borgo Rivola 
(Ra). Tel. 339/3948349 
GOMME n. 4 marcate General Altimax 
4 stagioni (185/60 r15), utilizzate 
solo 20 giorni causa cambio auto. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
346/4930274 
GOMME n. 4 quattro stagioni, nuove, 
complete di cerchi, 165/5/14 vendo a 
prezzo da concordare causa demoli-
zione auto. Imola. Tel. 333/2869771
GOMME n. 4 usate 4 stagioni Conti-
nental 235/65-R17-104H M+S tenute 
bene vendo a Euro 160. Imola. Tel. 
339/2268185 
GOMME n° 4 con cerchi 195/70 R14 
invernali per Fiat scudo anno 2000. 
Visibile a Solarolo. Tel. 335/8055213
GOMME termiche Goodyear ultragrip 
9+ misure 195/65/15 91 T DOT 
28 2020, usate una sola stagione 
(inverno scorso) vendo a Euro 180. 
Tel. 339/2050941 Marco
GOMME termiche n. 4 seminuove 
misura 195/60/R13-89H vendo a 
prezzo da concordare. Imola. Tel. 
368/422871
GOMME termiche n. 4 seminuove, 
misura 185/65/R13-88T vendo a 
prezzo da concordare. Imola. Tel. 
368/422871
GOMME TERMICHE n. 4 usate (stato 
attuale sono al 70%) con cerchi ori-
ginali per Polo. Marca Momo misura 
185/60/15. Prezzo totale Euro 250,00. 
Tel. 348/3620181 Giulio 
HARD TOP PER PORSCHE 911 mo-
dello 996, colore blu met., vendo a 
Euro 1.380, usato come nuovo. Tel. 
335/6250888 Giampaolo 
LIBRETTO “Uso e manutenzione” e 
“Guida del Servizio FIAT in Italia” per 
Fiat 500 F (anno 1965) Euro 25. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
MINUTERIE ED ACCESSORI per 
restaurare auto, moto, trattori e attrez-
zature antiche hobbysta svende per 
liberare spazio. Tel. 339/8450646 o.p.
MOTORINO motore di avviamento per 
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007, 
usato, ma in ottimo stato, vendo ad 
Euro 150. Posso fornire foto e altri 
dettagli. Tel. 339/7489817 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PARAFANGO anteriore dx Peugeot 
1007, nero, come nuovo, vendo. Tel. 
339/1786291
PARTI MECCANICHE di rimanenza 
da un ex magazzino di autoricambi 
ex riparatore generico di vecchi mezzi 
ha cessato e svende. Tutti i pezzi per 

vecchi motori, cambi, freni, marmitte, 
ecc. ecc. Tel. 339/8450646 o.p.
PER CONTROLLARE MONOSSIDO 
di carbonio, carburazioni di motori 
a benzina, gas e metano: antiche 
auto, moto, quad, motocarri, minicar 
vecchie; 1 analizzatore SUN (220 
Volt) revisionato ed usato qualche 
volta. Vendesi a prezzo trattabile. Tel. 
339/8450646 o.p.
PNEUMATICI invernali Hankook 
165/70 r14 81t ottime condizioni 
vendo causa cambio auto. Tel. 
349/8383307 
PNEUMATICI n° 4 estivi compresi 
cerchi marca Toyo 17s/65 R14 
82T in ottimo stato, montante su 
Peugeot, vendo a Euro 80 tutto. Tel. 
339/1786291
PNEUMATICI n° 4 invernali marca 
Kleber misura 155/80R13. Vendo. 
Tel. 349/1388359
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 com-
pleti di cerchio misura 155/80/R13-
79Q profondità 5 mm vendo a Euro 
40 cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
PORTA BICICLETTE da montare 
sopra il tetto macchina può caricarne 
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel. 
347/9639132 Gianni 
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale, vendo a Euro 40 
in totale. Casalecchio di Reno. Tel. 
320/8508538
PORTABICI UNIVERSALE posteriore 
2p osti (seminuovo) vendo a Euro 
80. Tel. 338/4610203 
RIMORCHIO per auto merca El-
lebi, misure cm 115x220. Tel. 
347/0141988
RUOTE varie misure vecchie di svariati 
autoveicoli leggeri dai 12” ai 16” 
sia in acciaio che in lega per veicoli 
commerciali da 15” a 22” + pneumatici 
invernali 4 stagioni, estivi + agricole, 
macchine operatrici, movimento terra, 
ecc. vendo. Tel. 339/8450646 o.p.
RUOTINO DI SCORTA completo di 
cerchio misura 205/55/R16 vendo a 
Euro 50. Tel. 328/2174721
SEMIMANUBRIO per Bmw rs 1250 da 
verniciare, completo di acceleratore 
elettronico, vendo. Invio foto via 
WhatsApp. Tel 338/8773701
TELECAMERA PER AUTO con alimen-
tatore full HD 1080P Slot per Micro 
SD con scatola originale e manuale 
di istruzioni, condizioni pari al nuovo, 
ancora con pellicola, vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
351/9633933

PORTABICI SCORREVOLE in al-
luminio “carry bike” garage per 
camper modello FIAMMA vendo. Tel. 
338/8163114
ROULOTTE STANZIALE con casa 
in legno in campeggio I Bazzarri a 
Cesenatico. Euro 3.500 tratt. Per 
informazioni chiamare 336/645784

BICICLETTA BAMBINO età da 4 a 7 
anni, ottimo stato, vendo a Euro 60 
tratt. Tel. 349/8791953 o.p
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTA BIMBO/A ruota 9’’ 
completa di ruotini da sostegno 
praticamente nuova. Vendo a Euro 
40. Disponibili foto. Tel. 349/1552637 
Diego 
BICICLETTA CORSA Cinelli The 
Machine tutta in carbonio, Bianca. 
Trattata Bene. Prezzo Intero 350 
Euro. Bici taglia M, 10 marce. No 
Messaggi. Solo telefono o Whatsapp 
331/8363853 
BICICLETTA CORSA Colnago V3Rs 
Sram eTap AXS, tenuta maniacal-
mente, con le seguenti caratteristiche: 
acquistata a marzo 2021; percorsi 
circa 15.000 km; taglia 50S. Vendo. 
Tel. 339/7398239 
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA marca Caroli, 
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 338/2194972 - 
0542/609201
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 Somec usata 
in buone condizioni vendo a 800 
Euro. Info in privato, Giuseppe 
339/6354740 
BICICLETTA da bimbo, n° 14, acces-
soriata, con rotelline, luce e bauletto. 
Vendo a Euro 35. Tel. 349/5628998
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA CITTA’ da uomo. 
Telaio da corsa anni 60/70. Perfetta-
mente funzionante. Vendo 120 Euro 
trattabili. Tel. 346/8113013 Fabio
BICICLETTA DONNA “Americana” 
anni ‘70 vecchia ma robusta e ben 
funzionante con manopole, copertoni 
e camera d’aria nuove vendo a Euro 
70. Tel. 347/1207480
BICICLETTA DONNA “OLMO” con 
portapacchi, cambio Shimano 8 
velocità vendo a Euro 149,00. Tel. 
338/2510452 
BICICLETTA DONNA con cambio e 
con copertoni nuovi mai usati vendo 
a Euro 70. Tel. 339/4564000
BICICLETTA DONNA con cambio 
Shimano, colore nera, completa 
di cestino anteriore e portapacchi 
posteriore, completa di catarifran-
genti sulle ruote, praticamente 
nuova perchè usata solo 1-2 volte 
vendo per motivi di salute a Euro 
150 tratt. Ozzano dell’Emilia. Tel. 
370/3220876
BICICLETTA DONNA con cestino e 
portapacchi, tutto funzionante vendo 

a Euro 60. Gomma posteriore nuova. 
Tel. 342/9455489 
BICICLETTA DONNA con cestino, 
colore grigio, discrete condizioni, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/1354941
BICICLETTA DONNA nera con cestino 
e cavalletto. Buone condizioni ma 
da sistemare. Vendo a Euro 30. Tel. 
335/5860268 
BICICLETTA DONNA praticamente 
nuova, perchè mai usata, vendo a 
Euro 80. Imola. Tel. 371/1827537
BICICLETTA DONNA ruota 28, con 
cambio a 6 rapporti, modello recente, 
in ottime condizioni vendo a Euro 120. 
Tel. 345/0933868
BICICLETTA DONNA sportiva con 
cambio vendo. Tel. 339/4688850 
BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA DONNA, Mountain bike 
ruota 24, e bici da uomo vendo a 
prezzi trattabili. Tel. 347/7800192 
BICICLETTA ELETTRICA a pedalata 
assistita e in buonissime condizioni, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/9000602
BICICLETTA ELETTRICA marca Scott, 
80 km, come nuova vendo a Euro 
3.000. Tel. 339/7112001
BICICLETTA ITALVELO tipo Graziella 
pieghevole, ruote diametro 26, con 
cestino nuovo e parafanghi inox vendo 
a Euro 65. Tel. 338/4899750 Enzo
BICICLETTA PEUGEOT tipo Graziella 
e una bici donna senza cambio come 
nuova vendo. Tel. 333/1731443 
BICICLETTA TRICICLO in ottime 
condizioni vendo. Tel. 347/7268518
BICICLETTA anni 40/50, tante ruote 
varie 26/28/24 e vari pezzi di ricambio 
tipo: manubri, forcelle, corone, devia-
tori e varie. Vendo causa sgombero 
a prezzo da concordare dopo presa 
visione. Tel. 345/1313636
BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 gialla e blu, da sistemare, 
vendo ad Euro 50... mancherebbero 
un cerchione e le 2 gomme e sarebbe 
da revisionare. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BICICLETTA UOMO con pneumatici 
e camere d’aria nuove vendo a Euro 
75. Tel. 333/2800317 
BICICLETTA UOMO Cremonini ruote 
26” con cambio, colore argento, 
vendo a Euro 250. Tel. 340/9340350
BICICLETTA UOMO Esperia, buono 
stato, solo da pulire (conservata per 
diversi anni in garage), vendo a Euro 
70. Tel. 347/2408761 
BICICLETTA UOMO in buone condizio-
ni vendo a Euro 55. Tel. 331/3606237
BICICLETTA UOMO marca Atala 
con camere d’aria e copertoni nuovi 
vendesi, ho anche il parafango po-
steriore. Vendo a Euro 75. Voltana. 
Tel. 333/2800317 
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359
BICICLETTE n. 2 una da uomo e 
una da donna (di cui una con freni a 
bacchetta) vendo a Euro 50 cadauna. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
BICICLETTE n° 2 una da donna e una 
da uomo con freni a bacchetta, vendo. 
Tel. 339/7589132
BICICLETTE UOMO E DONNA come 
nuove, vendo da Euro 25 a Euro 60. 
Tel. 331/7959505
BICICLETTE UOMO e DONNA ven-
do a Euro 60 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms)
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BICICLETTE WOOW n. 2 pieghevoli 
mai usate, nella confezione originale 
mai aperta, vendo al prezzo di Euro 
150 ciascuna per inutilizzo. Acquistate 
insieme, il prezzo totale è di Euro 
250 non trattabile. Tel. 347/6203272
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
CITY BIKE MONTANA - Luna Piena, 
telaio in alluminio, ruota da 28”, 
cambio Shimano a manopola, velocità 
7X3, colore grigio metallizzato, luci led 
a/r. Nuova, mai usata. Vendo a Euro 
280 tratt. Tel. 333/6200481 
CUBE MTB STEREO HPA ruota 26 
escursione 170 davanti e 150 die-
tro, cambio a 10 velocità Shimano 
XT vendo a Euro 1.000. Imola. Tel. 
391/1002498
E-BIKE SPECILIZED turbo levo M5 
comp., colore nero, taglia M, batteria 
da 700Wh, carica batterie con spina 
da 42v, 4A, motore turbo full power 
system 2.2 con ultimo aggiornamento 
connessione bluetooth vendo. Tel. 
349/4108274 
E-MTB GIANT Full e+2, anno 2017, 
ruote 27,5 pollici, batteria 500wh 
+ seconda batteria 400wh a 1250 
euro trattabili. Valuto scambio con 
MTB muscolare front 29 pollici. Tel. 
328/1736053 
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CERCASI TRATTORE  4 ruote motrici 
frutteto, senza cabina, da privato. Tel. 
328/2644887
CERCO ARCHI PER SERRA in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
348/6048832 
CERCO BALLETTI di erba medica a 
prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO BARRA FALCIANTE rotativa 
per sfalcio erba medica + attrezza-
tura varia usata da agricoltori per 
dismessa attività, tipo erpici rotanti, 
frese interfilari, trattori e altra attrez-
zatura in generale. Sono un signore 
italiano residente in Romagna. Tel. 
366/2572070 Valter
CERCO CASSETTE di plastica grandi 
tipo da mele. Tel. 333/6048887 
CERCO ESCAVATORE cingolato usato 
da 50 a 100 quintali possibilmente 
con cabina.Per offerta mi contattate 
al 338/7423727
CERCO FIAT 605 a cingoli tipo monta-
gna in buono stato possibilmente con 
apripista. Tel. 338/3382585 
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV) 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591 
CERCO IDROPULITRICE 4220 a 
prezzo onesto. Tel. 339/6477909
CERCO MASTELLONE da 5 quin-
tali a poco prezzo o in regalo. Tel. 
333/5604476
CERCO PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO PIASTRELLE pietre lastre per 
pavimento da esterno gratis (anche 
rotte). Se dovete disfarvene, passo io 
con furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRI-
COLA con abitazione per orticoltura. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme o guardia in villa. Tel. 
333/1247710 
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO QUALCUNO che sia in posses-
so di sega circolare per tagliare legna 
(circa un 100 ql) in località Mordano; 
valuto sia in affitto che con operatore. 
Tel. 340/9336237
CERCO QUOTA ACQUA (da chi ha 
allacciamenti a pozzi, ecc.) a Casalfiu-
manese per accudimento animali a un 
prezzo ragionevole. Tel. 333/5604476 
- 348/8450840 
CERCO TRATTORE Same Condor 55 
dt in buono stato. Tel. 347/0716399
CERCO TUBI D’IRRIGAZIONE del 20, 
usati anche forati con gocciolatori. 
prezzo modico, materiale in buono 
stato. Tel. Lorenzo 331/2041067 
ALAMBICCO da 50 litri in acciaio inox, 
completo vendo. Tel. 340/9336237
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO BIVOMERE fuori solco 
Annovi vendo per inutilizzo. Tel. 
328/1822900 
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA 
metalmeccanica vendo per inutiliz-
zo. Toscanella. Tel. 331/4816736 
ATTREZZATURE AGRICOLE pen-
sionato ex agricoltore svende. Tel. 
339/8450646 o.p.
ATTREZZO ANTICO a lancette, usato 
poco, semplicissimo, una volta capito 
come posizionarlo alle ruote di tutte 
le auto, 4x4, pulmini, camioncini, dà 
tutti gli allineamenti, campanature, 
incidenza, ecc. di n. 1 asse (220 Volt), 
Fasep (Fi) vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 339/8450646 o.p.
ATTREZZO utensile da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 
BANCALI IN LEGNO n. 20 misura 
110x100 usati, di 1 anno vendo. Tel. 
347/6458798
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore 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
BOTTE DA DISERBO portata, q.li 5, 
con barra da diserbo di 8 metri vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
BOTTE DI FERRO con telaio di so-
stegno capacita hl 15 vendo a Euro 
50. Tel. 347/8320391
BOTTE IRRORATRICE pompa spruz-
zatore irroratore 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
BOX IN TUBOLARE 8x8 zincato 
spessore mm 5 compreso di doppio 
portone e porta. Dimensioni mt 
6,5x4,5. Altezza massima mt 2,5. 
Vendo. Tel. 347/1513817 
BRACCETTI Kiwi n° 240 vendo. Tel. 
335/6471928
CARICATORE Mazzotti, attaccato al 
sollevatore con pompa autonoma, 
vendo. Tel. 335/431063
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 

CARRO BOTTE da 10 ql con pompa 
a membrana e barre da 10 metri per 
trattamenti a terra vecchio ma in 
ottimo stato vendo Euro 300. Tel. 
348/5231553
CARRO PORTA CASSETTE in ottime 
condizioni, 27 casse ogni mano, 
disponibili foto, sponde e parte 
posteriore regolabili in larghezza e 
lunghezza vendo a Euro 900 legger-
mente trattabile. Tel. 328/3656255
CASSE DA FRUTTA in plastica misura 
30x40x22 seminuove vendo a Euro 
0,30 cadauna. Tel. 335/7010654 
CEDO LEGNA DI VIGNA gratuitamente 
a chi la viene ad abbattere nella 
zona San’Agata sul Santerno. Tel. 
339/7031784
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CISTERNA ideale per gasolio, integra, 
con capienza 5-6 quintali, vendo per 
cessata attività. Tel. 340/5609644
COMPRESSORE 650 lt. per potare 
sul sollevatore a cardano con rotolo 
da 200 mt vendo a Euro 1.000. Tel. 
392/3027551 
COMPRESSORE marca Yamato, 50 
litri, 2 CV, vendo a Euro 150. Tel. 
0545/33156
CONTENITORE PER ACQUA da 
800 litri e 1000 litri vendo. Tel. 
339/3669770 
CONTENITORI cisterne usate in pla-
stica, ferro, ecc. vendo per inutilizzo. 
Anche Bins. Tel. 339/8450646 o.p.
DAMIGIANA da 20 litri con cesto 
di plastica, vendo a Euro 10. Tel. 
339/5628998
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE n. 2 da litri 52, provvi-
ste di contenitore di plastica molto 
robusto. Vera occasione. Vendesi a 
Euro 22 entrambe causa inutilizzo. 
Tel. 388/1861848
DONDOLO completo di cuscino vendo 
a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
DREMEL 3000 mai aperto completo di 
tutto, ancora con la scatola originale 
vendo a Euro 80. Tel. 351/9633933
ERPICI n. 3 portati di varie misure m 
3 richiudibili + uno di 6 richiudibile 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FALCE antica, vintage, attrezzo agrico-
lo 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 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FIAT 60 C con aratro revisionato 
a nuovo, vendo a Euro 6500. Tel. 
339/7112001
FICUS vendo ad Euro 7,00 (ce ne 
sono ancora 3). Tel. 348/4447382 
FILO DI FERRO zincato del 17/18 e 
del 19 da 200-220 kg vendo e. Faenza. 
Tel. 339/7812625 dopo le 18 
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 
FORBICI PNEUMATICHE Campagnolo 
con vari pezzi di ricambio vendo. Tel. 
347/0716399
FORCA RACCOGLIRAMI marca 
Cotignoli largh. 160 cm in buono 
stato. Vendo a Euro 350 trattabili. 
Tel. 331/72511167 Mauro
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi 
+ estirpatore posteriore, pratica-
mente nuovo, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
FRESATRICE multipla bifilare Pasquali 
con attacco Pasquali vendo Euro 
200 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
GOMMA per carro agricolo nuova 
vendo per inutilizzo a prezzo modico. 
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
INVERTER PER MOTORI TRIFASI a 
partire da 70 Euro. 400 W, ingres-
so monofase, uscita trifase. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30 prima di 
chiamare inviare messaggio 
IRRIGATORI usati per antibrina 
sottochioma circa 500 vendo. Tel. 
347/0716399
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi 
marca Sime modello Funny, a rotazio-
ne circolare con ugelli intercambiabili 
diametro 6, 8, 10 millimetri, rompiget-
to regolabile e vari ricambi. Attacco a 
vite femmina da 1 pollice. Adatti per 
l’irrigazione di colture miste, ortaggi, 
fiori, frutteti, campi da gioco e come 
antibrina. Vendo. Tel. 338/1522169
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 
KIT SET PER ORTO GIARDINO giar-
dinaggio, composto da 3 attrezzi (1 
rastrellino e 2 palettini), lunghi cm 
18-19 + borsina con manici porta 
attrezzi, il tutto nuovo, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
LAPIDELLO - SPIANATRICE trifase 
in acciaio/ghisa, con utensile per 
alluminio e con pietre per metalli ex 
hobbysta vende + altri attrezzi per 
liberare locali. Tel. 339/8450646 o.p.

MACCHINA TRAPIANTO BIETOLE 
da seme e altri ortaggi, ruote con 
punta, 4 fila (con possibilità di ag-
giungerne un’altra), vendo per non 
più utilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MAIS PICCOLO ROSSO vendo nella 
zona di Castel San Pietro Terme. 
Tel. 347/8940483
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MINI SERRA a tunnel, misure mt 5 
x cm 53, nuova, ancora imballata, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
MOLA DA BANCO Marca CMI - 150 
watt - 2 mole diam 150 mm con grana 
diversa - come nuova vendo a Euro 
25,00. Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE Goldoni Mo-
dello TWIST 5 anno fabbricazione 
2016, anno di acquisto da venditore 
2019, unico proprietario potenza 4 
kw Benzina partenza a strappo. Tel. 
347/8684212 o.s.
MOTOCOLTIVATORE tipo fresa Pa-
squali in buone condizioni vendo a 
Euro 200. Tel. 331/7959505 
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
MOTORI VARI diversi aspirati andanti 
usati da auto, camioncini, jeep, trat-
tori, macchinari edili, industriali, ecc. 
ex contoterzista hobbysta svende. Tel. 
339/8450646 o.p.
MOTOSEGHE n. 2 tipo militare, 
barra lunga m 1,20, motore 15 CV a 
benzina, mai usate, quindi condizioni 
pari al nuovo vendo. Imola. Tel. 
333/2869771
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
PALI cemento 8x8 da 3.5 metri vendo. 
Tel. 349/3790820 
PALI DI CEMENTO finestrati n. 300 
circa, adatti per impianto kiwi, 
altezza 3 metri, vendo a prezzo di 
realizzo. Faenza. Tel. 338/3362999
PALI di cemento precompresso alti m 
3 vendo: n. 50 8x8, n. 82 9x9 vendo. 
Faenza. Tel. 339/7812625 dopo le 18
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646
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 DELLA FELICITA’ alta m 
1,5 m vendo ad Euro 5 + 2 Euro 
per il vaso. Tel. 338/8541833Borgo 
Tossignano  (BO) 
PICCOLO RIMORCHIO non omo-
logato tutto in ferro con sponde 
m. 2,50x1,50 portata circa 15 ql.in 
ottimo stato vendo Euro 250. Tel. 
348/5231553 
PIGIADIRASPATRICE per uva ad albe-
ro cardanico, 3 tini in rovere bianco 
da 250 litri cadauno, damigiane vario 
contenuto cestello plastica vendo 
anche separatamente prezzo dopo 
visione. Tel. 334/1528766 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POLTRONE da giardino n. 5 in plastica 
bianche, complete di cuscino sia nella 
parte dello schienale che della seduta + 
tavola per 6 persone mai usata vendo 
tutto a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
POMPA PER TRAVASO GASOLIO - 
nuova - Piusi mod.Carry 2000/24 V 
completa di cavi per collegamento a 
batteria. Ideale in agricoltura, movi-
mento terra e nautica vendo a Euro 
40. Tel. 335/7391483 
PUNTATRICE PER LAMIERE 380 Volt, 
semi usata pochissimo, portatile della 
Tecna vendo tutti i suoi vari  bracci 
e braccetti, prolunghe, accessori di 
corredo per arrivare in molti punti in-
trigati, scomodi e complessi vendo per 
cessata attività. Tel. 339/8450646 o.p.
REGALO BOTTIGLIE vuote per vino. 
Tel. 333/6048887  
REGALO FASCINE DI LEGNA zona 
alta vallata del Santerno.  Tel. 
333/6048887  
REGALO pali finestrati di cemento 
3.50h, n.60 pezzi. Tel. 339/7812625
REGALO PALI rorati buoni da 4. 5 m. 
Tel. 347/0716399
RIMORCHI n. 2 in legno, datati, 
gommati vendo a offerta libera. Imola. 
Tel. 333/2869771 
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 

11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SCALO MONTACARICHI carica sacchi 
m 6, ancora nuovo, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
SCALZATORE/RINCALZATORE 
(spedo) marca Ommas vendo a 
prezzo da concordare. Faenza. Tel. 
338/3362999
SCARPONI ANFIBI TERMICI resistenti 
a -20° sotto zero con calzini normali, 
non sudano i piedi, molto morbidi 
all’interno, come nuovi, vendo a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte 
per spiaggia, terrazzi e parchi, 
completamente in plastica bianca, 
lavabili, nuove vendo a prezzo modico. 
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SEGHETTO alternativo, nuovo, con 
valigetta, marca Bosch, potenza 380 
W 220 V, a tre velocità, completo di 
lame di ricambio e istruzioni vendo 
a Euro 40. No perditempo. Tel. 
051/798069 - 346/0852837
SEMPREPIENO Gimar in vetroresina 
per vino/acqua da Hl 20 vendo a Euro 
100. Tel. 347/6458798
SERRA DA TERRAZZO di 3 piani. 
Completa di rivestimento in plastica e 
2 cerniere sul davanti. 4 rotelline. Alta 
cm. 107. I 3 piani cm 60 x 30. Buono 
stato. Ci stanno fino a 15 piante, vaso 
medio. Vendo per inutilizzo a Euro 10. 
Tel. 351/9633933
SILOS in vetroresina per cereali, 
capienza 120 quintali, con 2 coclee 
(una di carico e una di scarico) vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
SILOS in vetroresina, catturanti, moto 
riduttore per catenario vendo per 
cessata attività. Tel. 335/8308985. 
SOFFIATORE aspiratore trituratore 
soffia aspira trita foglie marca Flora-
best, elettrico, usato poco, completo 
di scatola, vendo a Euro 60. Tel. 
339/7489817
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646
SPILLATORE PER VINO uva vendem-
mia, usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 10 Euro. Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAPPA BOTTIGLIE tappabottiglie 
tappatrice bottiglie bottiglia marca 
OMAC, vintage, in buono stato, vendo 
ad Euro 20. 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 20. Tel. 339/7489817
TAPPATRICE a leva per tappi in 
sughero - verde - marca Mondial 
Euro 30,00 vendo. Tel. 334/1528766 
TERRA DA RIEMPIMENTO, analizzata, 
cedo gratuitamente. Trasporto a cari-
co dell’interessato. Tel. 334/6000353 
TINO in vetroresina da 5 quintali con 
rubinetto vendesi a Euro 140. Tel. 
328/2174721
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 140 c.c. a benzina super-
fice di taglio cm 40 vendo a Euro 50. 
Tel. 340/4016002 
TRANSPALLET vendo a Euro 120 
causa inutilizzo. Tel. 335/333067
TRAPANO Bosch PSB50 500WT, 
percussione, variatore di velocità, 
inversione di giri, usato poco vendo 
a Euro 35. Tel. 366/4730481 Andrea 
TRATTORE Allis 130 CV in ordine, 
cingolato di nuovo completo di ruspa 
a 3 livelli e libretto vendo a Euro 6.000 
trattabile. Tel. 349/3361751
TRATTORE Fiat 411 con sollevatore 
idraulico, in ottimo stato, vendo. Tel. 
335/431063
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTORE Sametto con invertitore + 
muletto Fac in ottimo stato, vendo. 
Tel. 335/431063
TUBAZIONI in ferro zincato, diametro 
80, per irrigazione, circa m 300 + 
pompa per irrigare vendesi. Tel. 
338/3802931
TUBO DA IRRIGAZIONE diametro 
80, 100 metri (verghe da 6 m l’una) 
completo di rubinetti per attacco mani-
chette vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
TUBO PN4 d.20 con gocciolatori 
vendo. Tel. 339/3669770 
UTENSILE Dremel 4000 con n° 100 
utensili, usato una volta, vendo 
causa acquisto errato. Invio foto su 
WhatsApp. Tel. 338/8773701
VALIGIA PORTA ATTREZZI nuova 
mai usata vendo. Tel. 349/7423492
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pom-
pa, modello 2 W-200-20, marca Hen-
gyang, 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 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI e CASSETTE per fiori in resina 
vendo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/2368019

VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VECCHI MOTORI e vari ricambi 
agricoli, stradali, industriali, carroz-
zerie, pensionato vende diesel e a 
scoppio trattando in ore serali. Tel. 
339/8450646 
VENTOLA AUTOCOSTRUITA per 
agevolazione impollinazione vendo. 
Tel. 349/3790820 
VERGHE in ferro svendo: a U, a L, 
a T, quadrati, rettangolari, tondi, 
ovali, ecc. Anche per nuovi telai da 
serramenti rimasti inutilizzati, unte 
di vari tubolari in varie misure, sia 
di lato che di spessore, mai usati, 
m 6 + vari fogli in lamiera perfetti, 
custoditi entro unti vari spessori sottili 
di m 2x1 - 1,25/1,50x2,50/3,00 ecc. 
ecc. A privati a prezzi trattabili. Tel. 
329/9830879

CERCO CANCELLO di 4 metri semplice 
alto m 1,60. Tel. 333/5604476
CERCO N. 2 PORTONI per garage a 
due ante (no basculanti) in ferro di 
misura grande a prezzo modico. Tel. 
345/4568591 
CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CERCO SCURETTI INTERNI per 
finestre in legno usati anche se in 
cattive condizioni. Mandare whatsapp 
o telefonare al 328/9874080 
CERCO TAVELLE E MATTONI usati, 
(quelli di cm 3 di spessore circa...), 
possibilmente GRATIS. Passo io a 
ritirare con camion. Tel. 339/7489817 
AEROGRAFO con serbatoio da 1 
litro, nuovo, completo di tubo per 
verniciare vendo. Tel. 339/7637796 
- 339/6209155 
ALLARME Bentel Absoluta 16, 
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli 
accessori per casa, garage e terrazza. 
Sensore a filo ecc. acquistato un 
anno fa. Ottimo stato vendo causa 
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel. 
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo com-
pleti di tutto (sensori, volumetrici e 
sirene) di facile installazione in manie-
ra autonoma, anche singolarmente ad 
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
ASPIRATORE CENTRIFUGO da parete 
della Vortice con foro da 97 mm, 
dim 29 cm x 22 cm, prof. 13 cm, 
filtro estraibile per una facile pulizia. 
Vendo causa trasloco 45 Euro. Tel. 
349/5471904
ASPIRATORE Vortice quadro bianco 
da parete/soffitto, misura 25 cm x 25 
cm vendo causa trasloco e inutilizzo 
vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904
ASSI n. 2 cm 1,4x80x25 ancora 
imballate vendo a Euro 6 cad. + 2 
assi in legno naturale alt. m 2.50 x 
55 x 2,5 a Euro 25 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
ATTREZZI DA LAVORO settore edilizia 
vendo per cessata attività: martello 
pneumatico, circolare a mano piccola, 
miscelatore, trapano Bosch, morsetti 
da falegname, morsetti da muratore, 
stagge in alluminio, stagge a molle, 
secchi e carriole, cassette per malta. 
Tutto il pacchetto 1.000. Euro. Imola. 
Tel. 335/8035870 Nicola
BELLA FINESTRA a in legno abete 
grezzo, con vetrocamera, misure 
esterne mm 1135 x h mm 1560 vendo 
ad Euro 120. Possibilità di consegna 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA 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 
BELLA FINESTRA in legno abete grez-
zo, con vetrocamera, misure esterne 
mm 1135 x h mm 1560, vendo ad 
Euro 120. Possibilità di posa in opera 
e di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete luci-
do, con vetrocamera, misure esterne 
mm 1370 x h mm 1450 vendo ad Euro 
130. Possibilità di posa in opera e 
consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno mogano, 
senza vetri, misure esterne mm 1050 
x h mm 1520 vendo ad euro 90. Pos-
sibilità di avere i vetri, posa in opera 
e di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA, internamente in 
legno ed esternamente in alluminio 
bianco, con vetrocamera, misure 
esterne: mm 1150 x h mm 1400 
ad Euro 50. Possibilità di consegna 
e 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 
BOX PREFABBRICATO PER AUTO 
attualmente smontato n. 3 posti auto 
vendo. Tel. 339/7386435 Samuele
CANCELLO in ferro usato, a due 
ante, lungo m 4 + 1 m di cancellino 
pedonale compreso di piantoni per 
fissarlo vendo. Tel. 347/1740690
CERAMICA PER RIVESTIMENTO, 
circa 5,28 mq - quattro scatole da 
1,32 mq - colore bianco cm 20 x 20 
per rivestire angolo cottura moderna 
e di alta qualità. Ora a Cervia Euro 20. 
Tel. 333/7403658 
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 buone condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63 vendo. 
Tel. 339/7489817
COPERTURA per water, nuovissima, 
mai usata, colore bianco, dimensione 
massima: cm 44 x 36, si cede a 
Euro 7,00. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
COPPI VECCHI circa n. 100 ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
347/3251794 Gianni
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 in legno abete lucido, con 
vetrocamera, misure esterne mm 
1370 x h mm 1450, vendo ad Euro 
130. Possibilità di consegna e posa 
in opera. Tel. 339/7489817 
FINESTRA in legno mogano, senza 
vetri, misure esterne mm 1050 x h 
mm 1520 ad Euro 90. Possibilità di 
averla con vetri, di posa in opera e di 
consegna. Tel. 339/7489817 
FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
250. Tel. 334/1222230
FINESTRA SCURONE PERSIANA 
scuro in alluminio verniciato marrone 
scuro (testa di moro), a doghe orien-
tabili, con telaio da montare in battuta 
a 3 lati, apertura sinistra a spingere, 
vendo a 100 Euro. Misure: largh cm 
59,5, h cm 104, battuta cm 2,5. Tel. 
339/7489817
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, 
con vetrocamera, misure esterne: 
mm 1250 x h mm 1450, ad Euro 50. 
Possibilità di avere la maniglia (costo 
a parte) Tel. 339/7489817 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450 vendo ad Euro 
50. Possibilità di consegna e posa in 
opera. Tel. 339/7489817 
FINESTRE n. 5 in legno pino, bianche, 
complete di vetrocamera, cornici copri 
muro, maniglia e doppia guarnizione. 
mis. esterne: mm 920 x h mm 1580 
in buono stato, Euro 150 L’una. Tel. 
339/7489817
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
LASTRE PER TETTO IN ACCIAIO 
vendo: n. 10 lunghezza m 2 e n. 5 
lunghezza m 2,50. Tutte di larghezza 
cm 75. Vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/4700760 Fiorenzo
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, con colonna, bianco, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, smaltato bianco, con colonna, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
LOTTO DI MATTONI vecchi vendo 
in blocco. Massalombarda. Tel. 
340/4935154
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n. 
7 per porte interne mai usate, ancora 
impacchettate vendo a Euro 40. Imola. 
Tel. 338/7108333
MOBILE DA BAGNO molto bello, 
bianco, stile moderno, in buonissimo 
stato vendo. Dimensioni come da foto 
sul sito di Genius. Tel. 347/9165850
MOBILETTO BAGNO sotto lavabo, 
bianco con sportelli colorati vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 371/1827537
PACCHI DI LASTRE in polistirene 
estruso X-FOAM HBT 600, adatte per 
l’isolamento termico delle strutture. 
Disponibili 6 pacchi da 7 lastre ciascu-
no, dimensioni lastra 1250x600x60 
mm, con bordo a battente, per isolare 
termicamente circa 31,50 mq vendo. 
Tel. 338/8163114
PANNELLO SOLARE marca Beretta, 
serie N-Sol circolazione naturale, per 
la produzione di acqua calda sanitaria, 
completo di serbatoio e raccordi vari 
vendo. Tel. 338/1522169
PIASTRELLA PIASTRELLE di marmo 
grezzo (travertino) n. 239 pezzi, colore 
bianco, opaco, misura cm 20 x cm 10 
x h cm 1 (per fare una pavimentazione 
di circa 5 mq.), vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7489817
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Riscaldamento
Climatizzazione

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei

Tel. 0542 643578
(angolo via Fermi 11)

Elettrodomestici
Casalinghi

C.F.S
Via Togliatti, 25/O-P

Tel. 0542.640139
Imola

Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

ONORANZE FUNEBRI

A volte fare 4 km in più, può far risparmiare!

Siamo difronte al Cimitero di Piratello

Info: 0542 40402 335 833 45 68 333 838 82 60
IMOLA - Via Emilia Ponente, 19/M

FUNERALI E CREMAZIONI

RIORDINAMENTI PER RESTI MORTALI

TRASFERIMENTO SALME

DA ABITAZIONE A OBITORIO

SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968. 
PORTA ESTERNA blindata misura 
altezza 2.58 larghezza 60/60 vendo. 
Tel. 324/6670612
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTE in mogano come nuove, misu-
ra lunghezza m 2, n. 3 di larghezza cm 
74 e n. 3 di larghezza cm 82. Inoltre 
vendo i 4 telai. Vendo a prezzo molto 
modico per sgombero. Vero affare! 
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
PORTE PER INTERNO n. 2 in legno 
tipo tamburato, color noce, modello 
cieco, con maniglie in ottone satinato, 
in ottimo stato, vendo al prezzo di 20 
Euro l’una. Imola. Tel. 339/6828872
RUBINETTO Hansgrohe giallo per-
fettamente funzionante vendo a Euro 
20. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
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
SCURONI A PERSIANA in legno a 
lamelle chiuse, da riverniciare, per 
finestre con luce di cm 77x157, 
117x157, 142x157 e 129x235, vendo 
a 70 Euro cadauna. Tel. oppure SMS: 
339/5601119
SEGHETTO FRONTALE (chiamato 
anche gattuccio) usata solo tre volte, 
praticamente nuova, vendo a Euro 
250 (nuova costa 1.000 Euro). Tel. 
333/3771740
SERBATOIO-BOILER per accumulo 
acqua calda (puffer) per riscaldamen-
to, marca Cordivari, capacità 750 litri, 
può essere collegato ad una qualsiasi 
caldaia ed impianto solare termico. 
Vendo. Tel. 338/1522169 
SPECCHIO grande, cm 90x61, in otti-
me condizioni, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
TEGOLE PORTOGHESI in laterizio, 
circa 400 pz, usate ma come nuove, 
vendo. Tel. 338/5623260
TERMOARREDO ancora imballato, 
misura mm h 1592 x largh. 450, 
colore bianco vendo a Euro 160. Tel. 
340/9340350
TUBI di canna fumaria per cucina, 
da interno, praticamente nuovi, varie 
misure: n. 4 tubi da mt 1, n. 1 tubo 
da cm 70, n. 4 gomiti a 75 gradi, n. 
3 gomiti 90 gradi, n. 1 finale a T, 
sezione del tubo cm 8, vendo ad Euro 
300. Tel. 339/7489817
TUBI n° 5 di canna fumaria per stufa 
cucina, lunghi MT 1 ognuno + 1 curva, 
diametro cm 16, smaltati bianchi, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 339/7489817 
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 250. Tel. 
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CERCO PELLET da stufa a massimo 
Euro 9,50 al sacco. Tel. 327/8891561
CERCO LEGNA secca già tagliata 
da stufa a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
CALDAIA A LEGNA Arca 34 kw in 
buone condizioni vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/1822900
CALDAIA per riscaldamento marca 
D’Alessandro, modello CSI 30, 
potenza 30 kW, funziona con pellet, 
gusci triturati e sansa di olive, oltre 
al serbatoio è dotata di coclea per il 
caricamento automatico del combu-

stibile completo di quadro elettrico e 
sensori capacitivi (min./max). Vendo. 
Tel. 338/1522169 
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CLIMATIZZATORE Ariete con rotelle.   
Foto disponibili via mail o whatsapp.   
Richiesta 60 Euro. A disposizione 
per info o visione. Tel. 392/0400087  
CLIMATIZZATORE PORTATILE Argo, 
usato pochissimo, con telecomando 
e relativi tubi vendo a Euro 125. Tel. 
348/4452604
CLIMATIZZATORE PORTATILE Pin-
guino Delonghi Pac n80 in buone 
condizioni vendo a 100 Euro. Tel. 
3394602442 o.s.
CUCINA ECONOMICA A LEGNA 
dimensioni 50x74xH85 cm - colore 
marrone sfumato - in buone condizioni 
vendo a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
PER CAMBIO IMBALLAGGIO azienda-
le si regalano bins in legno, ideali da 
tagliare e da ardere. Tel. 339/4471374 
POMPA DI CALORE / condizionatore 
/ deumidificatore / ventilatore marca 
Zephir per caratteristiche, vedi targa 
pubblicata, con telecomando vendo a 
Euro 170. Tel. 347/8684212 
REFRIGERATORE d’aria completo di 
tutto. Solo da attaccare alla corrente 
e godersi un po’ di refrigerio. Esteti-
camente come il pinguino. Vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Tel. 351/9633933
RESISTENZA 220 v 1000 watt con 
termostato montata su tappo da 2 
pollici maschio nuova. Le vendo a 
80 Euro cadauna (ne ho 12). Tel. 
331/9435791 Corrado 
STUFA A LEGNA d’epoca, in buonis-
simo stato, vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 335/5217741
STUFA A LEGNA marca Ferroli an-
cora imballata vendo per inutilizzo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
335/8142921
STUFA A LEGNA Nordica Ester, usata 
2 volte, come nuova, vendo causa 
inutilizzo. Prezzo 900 Euro. Medicina. 
Tel. 328/2225600
STUFA A LEGNA smaltata marrone 
chiaro, con piano in ghisa, in buono 
stato vendo. Tel. 340/5609644
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare + altra stufa 
colore marrone bellissima completa 
di tubi. Zona Imola. Tel. 337/557251 
STUFA IN GHISA ottima, ben funzio-
nante vendo a prezzo interessante. 
Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
TERMO RADIATORE AD OLIO 7 
elementi come nuovo vendo a Euro 
35. Toscanella. Tel. 338/3758675
TERMOSIFONI in acciaio marca IR-
SAP, modello Tesi 3/2000. Elementi 
3 colonne tubolari, altezza 2 mt, lotto 
composto da 10 termosifoni di varie 
dimensioni. 1 termo da 12 elementi, 
3 termo da 11 elementi, 3 termo da 
10 elementi, 1 termo da 9 elementi, 
1 termo da 8 elementi, 1 termo da 7 
elementi. Vendo. Tel. 338/1522169
TERMOSTATO PER CALDAIA termo 
termosifone Riello (comfort), usato, 
ma in buone condizioni, completo di 
libretto di istruzioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
VAILANT vendo ricambio scambia-
tore di calore. Nuovo codice 011294 
per acqua calda per caldaia Vailant 
mod. VCW1240E. Euro 150. Tel. 
340/3950360
VENTILATORE a piantana marca 
DeLonghi Fan Maxi, altezza mt 1,10, 
larghezza ventola cm 40, con 3 velo-
cità, usato, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana, estensibile, 
allungabile, marca Tefal, diametro 
ventilatore cm 45, usato, ma in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
339/7489817 

CERCO: cucina a gas in acciaio inox 
e frigorifero americano. Imola. Tel. 
328/3262881 

CERCO LAVATRICE in buone con-
dizioni a prezzo da concordare. Tel. 
339/7004389
ACCESSORIO FOLLETTO adatto sia 
per pavimenti che battitappeto, pra-
ticamente nuovo perché non l’ho mai 
usato, vendo per inutilizzo a prezzo da 
concordare. Imola. Vedi foto sul sito 
di Genius. Tel. 349/4798604
ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made 
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in 
acciaio inossidabile, confezione nuo-
va, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817 
AFFETTATRICE elettrica con disco 
di diametro 25 in ottime condizioni 
vendo a Euro 70. Tel. 331/7959505
AFFETTATRICE ELETTRICA Eta 25 
Marca Essegielle, praticamente nuova 
vendo per inutilizzo ad Euro 100. Tel. 
392/7237000 
AFFETTATRICE PROFESSIONALE 
diametro lama 25 cm, lunghezza 52 
cm, altezza 35 cm, peso 20 kg vendo 
a Euro 30. Tel. 348/1511634
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
ARTICOLI PER LA CASA (catino, spaz-
zolino per water, paletta, portalatte, 
scovolino pulisci bottiglia) vendo a 
Euro 1.5 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
ASPIRAPOLVERE e battitappeto 
DYSON DC 24. Ottime condizioni, 
usato pochissimo e ben tenuto. 
Perfettamente funzionante e completo 
degli accessori in dotazione. Vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/8508655
ASPIRAPOLVERE in ottime condizioni 
vendo per inutilizzo a Euro 15. Tel. 
331/7959505
ASP IRAPOLVERE  po r t a t i l e 
Black&Deker vendesi a Euro 30. Tel. 
340/9340350
ASPIRAPOLVERE scopa a batteria 
Candy Force Flex all Surfaces 10, 
senza fili, usata pochissimo, 150 W, 
22V Lithium, completa di libretto, 
accessori e scatola, vendo a Euro 
100. Tel. 339/7489817 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Imetec Piuma 1300W / 220-240 V, 
completa di accessori, usata, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 70. Tel. 
339/7489817 
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
ASSE DA STIRO con mobile Foppa 
Pedretti in ottime condizioni vendesi 
a Euro 60. Tel. 340/9908720 ore 
18-21 Bruna
ASSE DA STIRO in legno perfettamen-
te tenuto vendo a Euro 80. Imola. Tel. 
345/3157537
BARBECUE (marca Weber) dotato 
di ruote, griglia di cottura cm 47, 
ottime condizioni vendo a 40 Euro. 
Tel. 340/4016002 
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 ro-
solio, tutti decorati a mano (motivo 
fiori delicati colorati) vendo ad Euro 
90 tratt. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-

solio, tutti decorati a mano in bianco 
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO SERVIZIO DI PIATTI 
Bormioli per 10 persone, composto 
da 10 piatti piani, 10 piatti fondi e 
10 piatti per dolci/desserts (totale 30 
piatti), colore bianco, vendo ad Euro 
60. Tel. 339/7489817
BICCHIERI in cristallo con piede e 
bordo dorato n. 12 da acqua e n. 
12 da vino vendo a Euro 100 + n. 6 
coppe spumante sempre in cristallo 
e con piede vendo a Euro 20. Tel. 
347/3782592
BICCHIERI n° 6 da acqua in cristallo 
opera, in confezione regalo, col tempo 
si sono un po’ opacizzati. Vendo a 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
BIDONE bidoni cassonetto cassonetti 
per raccolta rifiuti, in plastica. Grigio, 
composto da 3 scomparti, uniti, con 
coperchio, misure: lungh. cm 102, 
prof. cm 42, h cm 88, in buono stato, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BILANCIA uso cucina fino a 2 kg 
(misuratore anche in libbre) marca 
Guzzini con contenitore trasparente 
per pesare, incorporato. Poco in-
gombrante in quanto il contenitore 
fa anche da coperchio. Ottimo stato, 
vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904 
BILANCIA-PESATRICE Kenwood, per 
cucina, in plastica, capacità kg 5, 
larghezza boccale cm 22, e altezza 
cm 14, vendo per inutilizzo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BIMBY TM21 Vorwerk con ricettario 
e varoma vendo. Visibile per prova 
ad Imola. Tel. 347/7386309
BIMBY TM5 revisionato vendo per 
inutilizzo a prezzo interessante. Imola. 
Tel. 349/6078357
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
BOLLITORE Termozeta capacità 1,5 L, 
potenza 1850-2000 W, graduazione 
livello acqua, filtro lav. interruttore 
automatico termico di sicurezza. 
Usato una sola volta, con manuale e 
imballo. Vendo Euro 12. Imola. Tel. 
339/7393480 
BOTTIGLIE in vetro bianco trasparente 
con chiusura con tappo ermetico 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 351/9633933 
CAPSULE PER BOTTIGLIE per passata 
di pomodoro marca Vetrerie Poli C053 
ancora nella confezione n. 55 vendo a 
Euro 3,50. Imola. Tel. 347/1207480
CARAFFA BRITA, con memo sul 
coperchio per sostituire filtro (pila da 
sostituire) capacita 2,4 L, lavabile in 
lavastoviglie. Non è crepata o sbecca-
ta. Fondo con parti antiscivolo, vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904
CARRELLINO PORTATUTTO da 
interno o terrazza o garage completo 
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabot-
tiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
CIOCCOLATIERA SPM professionale 
da Bar o ristorante, diametro 24 cm, 
altezza 42 cm. Funzionante ma priva 
di agitatore verticale. Vendo a Euro 
50,00, vero affare. Tel. 339/8784488 
CIOTOLE in vetro colorate, nuove, 
ideali per servire dessert o macedo-
nia. Ne ho n. 5 scatole da 36 ciotole 
ognuna. Vendo a: PZ 6 a Euro 5,00 
oppure PZ 36 a Euro 15 oppure PZ 
180 a Euro 50! Tel. 338/2073205 
CUCINA economica in acciaio con 4 
fuochi + forno vendo a Euro 80. Tel. 
334/1208277 
DIFFUSORI DI FRAGRANZA Moro di 
Sicilia nuovi, con bastoncini, marca 
Maison Tortora vendo a 15,00. Tel. 
347/1767603
FERRO STIRO Tefal, usato ma in buo-
ne condizioni e funzionante, leggero, 
utilizzo secco o vapore, facile utilizzo 
con sistema auto pulente, 220/240 V. 
1460-1740 W vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
FORNETTO semplice, come nuo-
vo vendo a Euro 20. Misure cm 
37x20x20. Zona Argenta - Lugo. 
Tel. 339/3990307 e-mail: aa641jm@
gmail.com 
FORNO DA INCASSO Candy vendo a 
Euro 250. Tel. 335/5900184 
FORNO ELETTRICO da incasso Ho-
tpoint Ariston, per vano da 60 cm, 
usato, funzionante, termostato fino a 
220 gradi. Funzioni: statico, ventilato e 
grill. Vendo a 30 Euro. Tel. o Whatsapp 
347/9008092 
FREEZER AEG colore bianco, H.140 
cm, L.60 cm, P.62,5 cm. N. 5 scom-
parti a cassetti. Capacità 164 lt. Con-
sumi 164 Kwh. Libera installazione. 
Usato molto poco e ben tenuto. Vendo 
a Euro 200,00. Tel. 339/8784488 
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, ven-
do ad Euro 1500. Tel. 339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 158 cm 46, mi-
sura 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 
FRIGGITRICE AD ARIA in buono stato 
vendo per inutilizzo. Tel. 345/4568591
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 PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
FRIGORIFERO con celletta freezer 
sopra, bianco, medie dimensioni, 
ben funzionante, vendo per inutilizzo 
a Euro 50. Imola. Tel. 371/1827537
FRIGORIFERO con freezer sotto a tre 
cassetti ottimamente tenuto + lavatrice 
vintage ma ben funzionante vendesi 
per inutilizzo a Euro 50 in totale. Va-
luto anche separatamente. Mordano. 
Posso inviare foto. Visionabili senza 
impegno. Tel. 339/7021515
FRIGORIFERO Indesit in ottime con-
dizioni. Vendo a Euro 90 zona Imola. 
Tel. 371/1624815 
FRIZER a pozzo misure 53x53h83 
vendo a Euro 50. Tel. 335/1991146 
GRATTUGIA grattugia manuale 
a torre, alta cm 24, usata, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 10. Tel. 
339/7489817 
GRILL DA TAVOLO (nuovo) con pietra 
ollare misura 37 x 19 cm, acciaio 
cromato i supporti, il vassoio e i 2 
bruciatori a pasta combustibile. Vendo 
30 Euro. Tel. 349/5471904
IMPASTATRICE planetaria Kenwo-
od KM33, 800W ciotola inox 
4,6L+frullatore 1,5L. con frusta K 
alluminio, frusta filo inox, gancio 
impastatore Manuale uso NUOVA 
mai usata. Vendo 160 Euro. Tel. 
347/2258158 
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro 
100% riciclato Vidreco La Mediterra-
nea, 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 
KIRBY nuovo ancora imballato ven-
do causa doppio regalo. Costo di 
base Euro 3650 vendo a 1600. Tel. 
345/1155850 
LAVASTOVIGLIE slim Beko dv-
s05024w larghezza 45 cm, 10 coperti, 
ottimo stato usata pochissima come 
nuova, Classe E vendo a Euro 200. 
Tel. 335/5860268 
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a 
manovella d’epoca, antica, marca 
Karim, con corpo in vetroresina 
bianca e struttura in ferro, in buone 
condizioni e gelosamente custodita, 
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
LUCIDATRICE a 3 spazzole (prezzo di 
listino Euro 220) nuova, usata solo 
due volte, vendo a Euro 160. Imola. 
Tel. 347/3662510
MACCHINA CAFFE’ con filtro carta 
per caffè americano vendo. Tel. 
348/1511634 Gabriele
MACCHINA CAFFE’ Delonghi, valore 
Euro 500, vendo a Euro 200 per 
mancato utilizzo. Tel. 339/2611177
MACCHINA CAFFE’ Illy Iperespresso 
X7.1 rossa per caffè e cappuccino. 
Usata poco, tenuta benissimo, pronta 
qualsiasi prova. Visione ad Imola. Tel. 
347/7386309
MACCHINA DA CAFFE’ Nespresso 
come nuova vendo a Euro 60. Tel. 
324/6670612
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice 
Alice Super Automatic 2, completa 
di custodia per trasporto + pedale a 
motore, con libretto di istruzioni. In 
condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 130. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE Necchi, 
modello 75, elettrica automatica, con 
mobile vendo con ricambi originali a 
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
MACCHINA DA CUCIRE nuova, con 
custodia e pedaliera, marca Lervia, 
vendo. Tel. 334/8510599
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
‘60 con mobiletto vendo a Euro 
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni 
MACCHINA DEL CAFFE’ usata, vendo 
a Euro 40. Tel. 328/3111814
MACCHINA PER FARE LA PASTA 
Moulinex con diverse trafile; impasta 
ed esce il tipo di pasta pronta, con 
libro ricette, vendo a solo 50 Euro. 
Imola. Tel. 338/1082390
MACCHINA tagliacuci Toyota differen-
tial, anni 2000, come nuova, vendo a 
Euro 170. Faenza. Tel. 328/1238587
MACCHINETTA MACINA CAFFE’ 
nuova, mai usata, vendo a prezzo 
modico. Tel. 339/7637796 
MATTARELLO per fare la sfoglia 
vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163 
MAXI GRATTUGIA, grattugia da cu-
cina, manuale, misure: cm 49 x cm 
19, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
MINI ASPIRAPOLVERE PORTATILE 
per aspirare polvere e liquidi (com-
prende bocchettone per i liquidi, 

supporto per parete, alimentatore, 
spinotto, cavo...) vendo ad Euro 25. 
Tel. 335/7489817
MORTAIO PESTINO per fare il pesto, 
fatto a mano in legno, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
ORZIERA marca Princess, usata 
pochissimo vendo a Euro 15. Tel. 
329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PASSAVERDURA-PASSAPOMODO-
RO Mulinex, manuale, con gommini 
sotto antiscivolo e con 3 dischi in 
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
PENTOLA A PRESSIONE Aeternum, 
usata raramente. Vendo a Euro 20. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 3 
sacchi filtro nuovi, adatti ai modelli 
Vorwerk Kobold VK 130 - VK 131,per 
inutilizzo a 15 Euro. Tel. 339/7489817
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo ac-
cessorio lavapavimenti lava moquette 
e batti tappeto nuova, modello VTF 
732 (va montata nel manico del 
folletto VK 121), al costo 70 Euro. 
Tel. 339/7489817
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola sottospazzola in feltro + 
2 rulli batti materasso batti tappeto 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817
PIANO COTTURA nuovo 4 fuochi 
marca Franke, colore avena. Metano/
GPL. Ancora imballato, vendo per 
errato acquisto. Garanzia 26/11/2022 
- disponibile fattura. Euro 150. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
POSATE usate, composte da: cucchiai, 
forchette, coltelli e cucchiaini, spaiati, 
pezzi 110, non è un servizio completo, 
ma rimanenze di vari servizi vendo in 
blocco a Euro 50. Tel. 339/7489817 
PULITORE A VAPORE Marca Ariete 
Steam Mop 10 in 1 usato pochissimo 
vendo a Euro 50. Allego foto. Tel. 
380/1776225
RADIOSVEGLIA GBC colore nero. 
Vendo a Euro 10,00. Foto sul sito. 
Tel. 334/1528766 
RADIOSVEGLIA Sonoko vendo a Euro 
10 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
REGALO a chi la viene a prendere 
scopa elettrica senza filo (causa 
inutilizzo). Imola. Tel. 389/8063727 
Giancarlo
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, praticamen-
te nuova, vendo a 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
RESISTENZA PER LAVATRICE Zop-
pas Optima 850 Acqua Soft 5 kg, 
ZN5122-11D4/29, praticamente nuo-
va, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
SCALDASONNO scaldaletto scalda 
letto coperta elettrica marca Imetec, 
ad una piazza, per letto singolo, mi-
sure cm 150 x cm 76, perfettamente 
funzionante, con 5 velocità, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCATOLE E BARATTOLI di latta di 
varie misure e dipinti vendo da Euro 
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480 
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
SERIE 48 BICCHIERI a calice in vetro 
serigrafato. A disposizione per info o 
visione. Richiesta 1 Euro/uno o 24 
Euro tutti. Foto disponibili via mail o 
whatsapp. Tel. 392/0400087
SERVIZI DA FRUTTA vendo per 
inutilizzo: n. 6 piattini bianchi con 
riga rossa, n. 12 ciotole a fiori, n. 6 
piattini a fiori a prezzo da concordare. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019 
SERVIZIO CAFFE’, composto da 
5 tazzine, con decoro dorato, anni 
‘50, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
347/3782592
SERVIZIO DA THE nuovo per 4 
persone, in porcellana, colore panna-
rosa-grigio, composto da: teiera, 
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini, 
made in Germany, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo a 
tema floreale, marca Porzellanfabrik. 
vendo a Euro 70. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
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 
STIRELLA marca Simac, praticamente 
nuova vendo a Euro 25. Vedi foto 
sul sito di Genius. Tel. 340/6972173 
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
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Dal Martedì al Sabato 9.30-12.30 / 15-19

Domenica 9.30-12.30          Lunedì chiuso

Oggettistica e tutto quello che cerchi!

VALUTAZIONE E RITIRO GRATUITO

e tante cose SCONTATE fino al 50%

IMOLA VIA TREVES n.10

SGOMBERI

MERCATINO
USATO di IMOLADELL’

Arredamento Abbigliamento

Collezionismo Dischi

Ritiriamo: Arredamento - Antiquariato

Abbigliamento - Bigiotteria - Collezionismo

Oggettistica - Dischi - Moto e Bici ecc.

’MERCATINO USATODELL

Il Nascondiglio

Vendita Mobili Nuovi

Imola via Fanin, 24 - Tel. 0542.41627 - 338.8112020  ilnascondiglioimola@gmail.com

SGOMBERI GRATUITI*

TUTTI I GIORNI 9-12,30 - 15.30-19

DOMENICA E LUNEDI MATTINA CHIUSO

Consulenza, progettazione, arredi su misura e montaggio

Bonus Mobili -50% Finanziamenti con
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SUPERMOCIO super mocio Revolu-
tion Vileda per dare lo straccio e pulire 
a terra, usato solo una volta e lavato 
(il modello è quello con lo straccio 
rettangolare), completo di secchio, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
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 
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TELAIO PER TAGLIARE PROSCIUTTO 
a mano in ferro/ legno regolabile - 
usato per un solo prosciutto!! Vendo 
a Euro 20,00 - foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
TERRINA d=22 in Terracotta.  Richie-
sta 5 Euro. Foto disponibili via mail 
o whatsapp. A disposizione per info 
o visione. Tel. 392/0400087 
TRAFILE BRONZO n. 3 per pasta mar-
ca Kenwood, mai usate ancora con la 
loro scatola, vendo. Tel. 347/4816372 
TRITACARNE del numero 32, con 
stampi in acciaio, motore elettrico a 
220 Volt + insaccatrice da 5 kg vendo, 
tutto usato poco, condizioni pari al 
nuovo, vendo causa cessata attività 
anche separatamente a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 0542/42256 
Vittorio
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
VASETTI con capsula vendo a Euro 
0,10 - 0,15 - 0,20 cadauno secondo 
della misura + vasetti Bormioli vendo 
da Euro 0,30 a Euro 0,60 cadauno. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DI VETRO con molla da kg 1,5 
e 1 vendo a Euro 0,30 e 0,20 + vasi 
con capsula da kg 1 Euro 0,10 cad. 
+ taniche in plastica bianche vendo a 
Euro 0,25 cad. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480

COMPRO oggetti del passato, vecchi 
orologi, ceramiche, lampadari, 
vecchie radio, figurine, giocattoli, 
dischi e album. Tel. 339/6101665
CERCO ARMADIETTO BLINDATO 
per custodia fucili da caccia. Tel. 
366/2572070
ADDOBBI E DECORAZIONI di Natale, 
natalizie, in buono stato, vendo in 
blocco ad Euro 25. Tel. 339/7489817 
ADDOBBI NATALIZI (vari gruppi) 
vendo da Euro 3,90 a Euro 4,50 ca-
dauno. Toscanella. Tel. 338/3758675 
ALBERELLO DI NATALE sintetico 
verde alto mt. 1,30 smontabile 
vendo Euro 10 come nuovo. Tel. 
392/2340582 
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 
ALBERI DI NATALE n. 2 bianchi 
NUOVI, ancora nelle scatole originali. 
Alti 150 cm., uno un po’ di più vendo 
causa inutilizzo uno a Euro 10 e uno 
a Euro 15. Tel. 351/9633933 
ALBERO DI NATALE innevato altez-
za m 1,80. Molto bello, stretto di 
circonferenza. Vendo a Euro 20. Tel. 
333/8516110 
ALBERO DI NATALE, altezza cm 150, 
verde con neve finta sopra, smontabile 
in 2 parti, con piedistallo, completo 
di scatola, made in Italy, vendo a 60 
Euro. Tel. 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base appoggio 
appoggia paiolo, in ferro, triangolare 
misura cm 20x20x20, usato, ma in 
ottime condizioni, vendo ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817 
ALZATA-ALZATINA-base-appoggio-
appoggia paiolo, rotondo, misure: 
diametro cm 45 e altezza cm 31, in 
ferro, usato, ma in ottime condizioni, 
vendo a 70 Euro. Tel. 339/7489817
ANTIJAMMER molto utile, per evi-
tare intrusi che entrano, bloccando 
la linea telefonica col jammer. Mai 
usato. Completo di istruzioni e scatola 
originale. Vendo a 20 Euro. Pagato 
50 Euro. Tel. 351/9633933
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
ASCIUGAMANI NUOVI n. 10, cotone 
100% marca Bob Tuo, misure 86x50, 
colore: 5 celeste, 3 nero, 2 blu. Asciu-
gamani professionali, tenuta garantita 
ai prodotti per coiffeure. Vendo in 
blocco a 30 Euro. Tel. 349/5471904
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 bellis-
simo 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 
BAMBOLA-BAMBOLOTTO in cerami-
ca-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
BEI VASI in terracotta, n. 4 smaltati, 
colori: 1 bianco, 1 rosa e 2 tortora, 
per inutilizzo, h dei vari vasi tra i 15 
e i 17 cm, diametro superiore dai cm 
13 ai 14 cm, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
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 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 GIRANDOLA in legno, 
oggetto per arredamento di design, 
con filo per essere appesa, misura 
altezza mt 1,30 x larghezza cm 30, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
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 
BELLISSIME TOVAGLIETTE all’ame-
ricana, n. 6, con retro in sughero, 
con foto di Perth, località western 
Australia, nuove, con scatola, misura 
di ognuno cm 29 x cm 20, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO 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 PIATTO vassoio centro-
tavola artigianale in legno, molto bello 
come soprammobile, diametro cm 45 
vendo a Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO VASO caraffa centrota-
vola soprammobile in pregiata cerami-
ca 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 
BIANCHERIA PER LA CASA + ab-
bigliamento vario privato vende per 
inutilizzo. Ozzano dell’Emilia. Tel. 
371/3339887
BOTTONI di ogni misura e colore 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 347/1207480
BUCHETTA POSTA nuova mai monta-
ta 25x40, colore grigio, vendo a Euro 
15. Tel. 392/7523788
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
CAPANNA con natività e mini alberello, 
misura 23 cm x 30, profondità 10 cm, 
vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904 
CATENA PER CAMINO in ferro, in 
ottime condizioni, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817
CAVALLETTI DA PITTORE n. 3 
professionali vendo a Euro 150: uno 
da esterno, uno da interno e uno da 
interno completo di cassetta porta 
colori. Imola. Tel. 339/8609334
CENTRINO CENTRINI n. 14, appena 
fatti all’uncinetto, quadrati, misura 
cm 20 x cm 20, molto belli anche 
per confezionare bomboniere in 
occasione di comunioni, cresime o 
matrimoni, vendo a 15 Euro l’uno. 
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 
CENTRO TAVOLA in ceramica vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
CENTROTAVOLA con fiori finti, rose e 
stelle di Natale, rossi e bianchi, strass 
e fili argentati. Vendo a 5 Euro. Tel. 
349/5471904
CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTA-
TOVAGLIA nuova, rossa, per Natale, 
made in Italy, effetto uncinetto, misure 
cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817 
CESTE Cesta cesto cesti in vimini per 
confezionare regali di natale, complete 
di pagliuzza sul fondo, in diverse 
misure, con o senza manico, vendo 
a 10 Euro l’una. Tel. 339/7489817 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE IN VIMINI n. 13 varie misure, 
vendo in blocco a Euro 25. Ritiro a 
Imola. Tel. 338/1082390
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 
CHIAVI INGLESI, dinamometriche, 
trapani vari e attrezzi vendo. Tel 
347/2612529 
COLLEZIONE di n. 3 burazzi cano-
vacci 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 
COMPLEMENTI D’ARREDO. Vuoi 
fare un regalo originale e simpatico? 
Vendo complementi d’arredo (conchi-
glie, candelabri, soprammobili, ecc.). 
Prezzi da Euro 2,50 a Euro 25,00 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
CONFEZIONE di 180 luci lucine led 
catena luminosa albero di Natale 
colore chiaro (warm White), sia per 
interno che per esterno (sono mt 7,5 
di luci + mt 2 di cavo), vendo a Euro 
25. Tel. 339/7489817 
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 100. Tel. 
339/7489817
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPERTA-COPRILETTO per letto 
singolo, marca Gabel, 100% cotone, 
made in Italy, colore azzurro, a 
riquadri, molto bello, morbidissimo 
(eventualmente ne ho 2 uguali), mi-
sura di ognuno mt 2,60 x mt 1,80, 
vendo per inutilizzo a 40 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO, in cotone, 
per letto singolo, colore verde, molto 
bello, ricamato, con riquadri a righe, 
misure: mt 2,58 x mt 2,48, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
COPRICUSCINI per letto nuovi con 
cerniera vendo a modico prezzo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizza-
ti, colori a fantasia, uno per divano a 
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti 
vendo anche separatamente a 40 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
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 nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
COPRILETTO-COPERTA matrimoniale 
in raso damascato, color oro, molto 
elegante, di classe e di prestigio, 
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817 
COPRILETTO-COPERTA per letto sin-
golo, in cotone, colore azzurro, made 
in Italy,mt 2,58 x mt 1,87, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
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 
COPRIMATERASSO per letto singolo, 
in lana, molto caldo e morbido, vendo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumo-
ne trapunta imbottita nuova, double 
face, da un lato colore arancio e 
dall’altra colore giallo, 100% polieste-
re, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt 
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRI-
LETTO coperta, misura mt 2,75 x mt 
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm 
40 x cm 40 il tutto colore viola-lilla-
rosa, molto bello ed elegante, vendo 
a 110 Euro. Tel. 339/7489817 
CORNUCOPIE n. 3 vimini, bianco 
con anello per appendere e decori 
sul corpo. Uso cesto fiori o altro, 
cm 33x20, apertura a bocca diametro 
20 cm. Vendo al pezzo 5 Euro. Tel. 
349/5471904
CORREDO CORREDI di lenzuola per 
letto singolo, in cotone, composti 
da lenzuolo sopra + federa in co-
ordinato, ne ho 4 in diversi colori e 
fantasia, vendo a 15 Euro l’uno. 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 copri-
cuscino 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 
DUE ASSI bianche per contenitore 
letto, vendesi a Euro 10 cad. Tel. 
348/3933362
FEDERA-COPRICUSCINO - copri-
guanciale, 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 
FEDERE-COPRICUSCINO n. 2, vin-
tage, d’epoca, in cotone bianco, con 
ricamato a mano “Buon Riposo” e 
sul retro bottoncini per imbottitura, 
misura di ogni cuscino cm 67 x cm 75, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2 
paia fatti artigianalmente in legno) e 
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto 
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel. 
339/7489817 
FOGLI (simil cartoncino) dimensioni 
100 cm x 70 cm, ideali per scuola 
artistica e non. 2 pacchi di cui uno 
mai aperto. Vendo per inutilizzo a 
0.80 Euro (80 cent) cadauno. Tel. 
351/9633933
FOTO RELIGIOSE n. 3 misura 21x 30 
cm da incorniciare. Vendo a 10 Euro 
cadauna. Tel. 351/9633933
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
KIT SET BRUCIALEGNA per brace 
fuoco camino in ferro, composto da 
paletta, pinze e 2 supporti brucialegna, 
il tutto usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LAMPADA INSETTICIDA elettrica 
contro zanzare ed insetti in genere, 
h cm 28, usata solo 1 volta, vendo 
ad Euro 30. Tel. 339/7489817
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 11. Tel. 0546/664176
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere, made in Italy, marca 
Royal House, con raffigurati delfini, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
LENZUOLO matrimoniale vintage, 
d’epoca, antico, in cotone sostenuto, 
bianco, tutto ricamato a mano, misura 
mt 2 x mt 2,70, vendo per inutilizzo 
a 70 Euro. Tel. 339/7489817 
LENZUOLO mt 2,85 x mt 1,45, in 
cotone caldo, usato solo una volta, 
colore azzurro, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 

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 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 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 
MACCHINA DA MAGLIAIA marca 
Dubiet completa di accessori in 
buono stato vendo a Euro 50. 
Tel. 0542/25194 Sig.ra Maria - 
338/1082390
MACCHINA FINISSAGGIO CALZOLA-
IO M60 La San Crispino vendo. Tel. 
335/6053452 
MATERASSI 2 singoli imbottiti con 
lana di una volta, misure: 190x 80 
spessore 15 cm. (nÂ° 1, 2, 3, 4, 5) - 
Materasso Matrimoniale a molle dure, 
angoli smussati, misure 197x180 
spessore 14 cm. Tel. 347/1767603
MATERASSO a molle per letto sin-
golo, 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 
MATERASSO sottile in memory foam 
tenuto bene, mis: 200x140, alto cm 
8, acquistato all’Ikea, il cui prezzo 
attuale è di circa Euro 200, vendo a 
Euro 80. Facile da pulire e pratico da 
trasportare. Tel. 339/8606586 
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
MICROSPIA OCCULTABILE, mai usa-
ta, con scatola originale + istruzioni 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 351/9633933
NEON vendo: n. 2 lungh. 120 cm 
diametro 2,5 e n. 3 lungh. 120 dia-
metro 3,5 + n. 2 lunghi 60 cm nuovi 
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con 3 valvoline vendesi al prezzo di 
Euro 5 totali. Se eventualmente non 
funzionassero rimborso il costo. Tel. 
349/5419147
OGGETTI VARI graziosi e simpatici, si 
cedono a modico prezzo: da Euro 1 a 
5. Tel. 0546/605029 - 388/1047968
OGGETTI vari, graziosi e simpatici, 
si cedono a modico prezzo: da Euro 
1,00 a Euro 5,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
OMBRELLO nero vintage, in buone 
condizioni, con manico in argento 
marcato 800, ci sono tutte le stec-
che ed ha un fiocchetto con frangia 
decorativo. La lunghezza è di cm 88, 
vendo a 60 Euro. Tel. 349/5471904 
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter 
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PANNO/COPERTA in pura lana vergine 
marca Somma, per letto a una piazza 
e mezzo, vendo per inutilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/7637796
PER I TUOI REGALI DI NATALE vendo 
a prezzi bassissimi statuine nuove di 
Bassano - Capodimonte e ceramica 
da 5 a 15 Euro. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PIUMINO DUETTO per letto 1 piazza 
e mezzo misura 220x210 cm. in vero 
piumino d’oca, totale peso comples-
sivo 500 gr. vendo a 400 Euro. Tel. 
338/7992282
PORTACANDELA candelabro bellissi-
mo, nuovo, h cm 12, con vano porta 
candela interno in vetro estraibile per 
poter riporre una candela, vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
PRESEPE PERUVIANO in terracotta 
in perfetto stato anno 2000 h max 13 
cm. vendo a Euro 15. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
QUADRO appena ricamato a mez-
zopunto, 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 
REGALO causa errato acquisto (a chi 
se la viene a prendere) rete da appog-
gio letto matrimoniale (predisposta 
per aggiunta piedi) nuova. Imola. Tel. 
389/8063727 Giancarlo
RETE da letto matrimoniale con 
doghe, come nuova e molto bella 
e funzionale, cm 190x160, altezza 
cm 35, si cede a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
RETE RETI n. 2 per letto, singole, in 
ferro, misure: lungh. cm 205, largh. 
cm 80 e alt. da terra cm 25, in buone 
condizioni, vendo anche singolarmen-
te a 30 Euro l’una; eventualmente 
in vendita ho anche 2 materassi 
singoli a molle, in buone condizioni. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da 
cucire a macchina, vari colori (no bian-
co) vendo a prezzo modico per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
RUNNER CENTROTAVOLA tovaglia 
tovaglietta nuova, colore rosso bor-
deaux, 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 
SCATOLA DI LATTA con cotoni misti 
da ricamo di colori diversi, peso 
del cotone 5 etti. Vendo 15. Tel. 
349/5471904
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SET CHIAVI Usag combinate, nuovo 
di 17 pezzi da mm 6 a 22 più chiave 
inglese a rullino registrabile aper-
tura massima 30 mm con cassetta 
metallica vendo tutto a Euro 130. 
No perditempo. Tel. 051/798069 - 
346/0852837
SFERA PER ARREDO In legno di 
corteccia diametro 30 cm. circa 
vendo Euro 8,90. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
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 
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 
STATUETTA Presepio natività altezza 
cm. 32 vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 
STATUINE in resina con base simil 
Sarah Kay altezza 11 cm. Euro 8 una 
o Euro 15 entrambe. Zona Brisi-
ghella. Tel. 349/1282792. Preferibile 
whatsapp o sms 
STATUINE per presepe in plastica 
colorate, 9 pezzi di cm 8/10 compren-
denti la natività, i re magi + asino e bue 
vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904 
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 
STENDINO stendipanni stendibian-
cheria a torre, nuovo, mai utilizzato, 
misure: h mt 1,25 e larghezza cm 69, 
con rotelline, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scam-
polo rettangolare, misura mt 4,40 x 
cm 65, mai utilizzata ed in perfette 
condizioni, molto utile per confezio-
nare asciugamani, canovacci, o altro, 
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817 

TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare grande m 
1,70x3,00 (da 12) con ricamo fioren-
tino, molto bella e particolare, vendo 
a Euro 150. Tel. 392/7523788
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6 
persone, misure 120 x 180, in “tessuto 
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile, 
colore bianco e oro, molto bella anche 
per Natale, vendo per inutilizzo a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, plasti-
ficata, misure cm 300 x cm 135, made 
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro 
30... posso spedire. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare, nuova, coto-
ne, made in Italy, con sfondo bianco 
e ricami colore verde, con 6 tovaglioli 
in coordinato, misure:mt 1,40 x mt 
1,80, mai utilizzata, vendo a 45 Euro. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissi-
ma, 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-CENTROTAVOLA, nuo-
vo, colore bianco, ricamata, tutta 
traforata misure cm 88x cm 88, 
eventualmente ne posso avere 2 uguali 
identiche. Vendo a 30 Euro l’una. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, quadra-
ta, nuova, misura mt 1 x mt 1, colore 
blu, ricamata, molto bella ed elegante, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA in cotone, con stampe colore 
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm 
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, color crema, misure 
cm 85 x cm 85, molto carina anche 
in occasione del Natale, mai utilizzata, 
vendo a 20 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, rossa e oro, ottima 
idea anche come regalo di Natale, 
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIE in puro cotone da 6-8 
persone, confezionate artigianalmente 
con orlo giorno, (alcune praticamente 
mai usate) vendo a Euro 8 cadauna. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova, in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TROLLEY nero vendo per inutilizzo 
a 12 Euro. Misure 75(h)x 47, largo 
25 cm. completo di vari scomparti, 
tasca davanti, rotelline e manico 
rigido estraibile, con combinazione 
e possibilità di chiudere le cerniere 
con un lucchetto. Tel. 351/9633933 
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 
UNCINETTI per fare pizzo vendo per 
non più utilizzo a modico prezzo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
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 in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VALIGIA rigida con ruote, Samsonite, 
come nuova con chiusura centrale e 
lucchetto incorporato (combinazione 
numerica) e laterali. Euro 60. Zona 
Argenta - Lugo. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com 
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuo-
va, misure altezza cm 80, larghezza cm 
50, profondità cm 32 vendo a Euro 
25. Imola. Tel. 338/7108333 
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 lavo-
rato 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

ABATJOUR abat jour lume lam-
pada 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 

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari 
come nuovi, si cedono anche singo-
larmente a Euro 4,00 ciascuno. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
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 
ANTE per armadio a muro complete 
di telaio in formica color noce cm 156 
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro 
20 + altre colore bianco cm 45x51 
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
APPLIQUES DA MURO n. 2 modello 
Tiffany vendo a Euro 40 cadauna. Tel. 
392/7523788
APPLIQUES e LAMPADARI vari in 
buono stato vendo anche singolar-
mente. Tel. 340/9340350
ARMADIO a 3 ante e 2 cassetti. Mi-
sure: altezza 186 cm, larghezza 123 
cm, profondità 54 cm. Smontaggio 
e ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 
320/6065663 
ARMADIO GUARDAROBA 5 sportelli 
altezza m 2,58 - lunghezza m 2,57 - 
profondità cm 63 vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 338/2368019
ARMADIO/GUARDAROBA laccato 
nero lucido, 6 scomparti con 2 
grandi ante scorrevoli, misura m 
3x2,70, con bellissimo specchio a 
V, in ottimo stato, condizioni pari 
al nuovo, vendo causa trasloco e 
conseguente mancanza di spazio a 
prezzo da concordare. Casalecchio 
di Reno. Tel. 320/8508538
ARREDAMENTO COMPLETO cucina, 
camera matrimoniale, camera singola, 
mobiletto bagno, sala da pranzo e 
salotto con divano ad angolo. Smon-
taggio e trasporto a carico acquirente. 
Tel. 328/2475304 
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 
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI 
a parete, in legno noce, in ottimo 
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza 
mt 1,14, profondità nella parte più 
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro. 
Eventualmente, gli si può abbinare 
sotto la sua bella cassapanca, in legno 
noce, in ottimo stato e perfettamente 
conservata. Misure: lunghezza cm 
130, larghezza cm 40 e altezza cm 
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500. 
Tel. 339/7489817
BASTONE per tenda nuovo, in allumi-
nio, colore argento, diametro tubo mm 
25, regolabile, con ventose laterali, 
misura da mt 1,05 allungabile a mt 
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
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 mobi-
letto 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 SEDIA in legno, impagliata, 
in buone condizioni, vendo a 9 Euro. 
Posso consegnare. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE 
praticamente nuove, made in Italy, 
misure: larghezza cm 60 e lunghez-
za cm 142, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore in canna di bambù/rattan e ver-
niciata, 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 men-
sola 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 SEDIA seggiola a dondo-
lo in bambù, con cuscino-imbottitura 
bianco sia nello schienale che nella 
seduta, praticamente nuova, vendo ad 
Euro 70. 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 
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 QUADRO-dipinto su 
tela, con cornice, senza vetro, misure 
cm 75 x cm 58, con rami che sono in 
rilievo rispetto alla base del quadro, 
molto bello, vendo a Euro 200. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO TAVOLINO tavolo mo-
bile 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 matrimoniale in legno 
massiccio con ante stondate e piedi 
lavorati in stile anni ‘50 vendo. Tel. 
333/1731443 
CAMERA RAGAZZA completa di 
letto + 2 letto estraibile + scrivania 
+ cabina armadio completamente 

attrezzata + mensole portaoggetti. 
Colore giallo/rosa. Vendo a Euro 800. 
Tel. 328/3383078 
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERETTA nuovissima vendo a 
Euro 450. Nelle foto potete vedere 
quando è stata smontata e stata messa 
via nuovissima. Tel. 342/1215055 
CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817
CERCO mobiletto angolare da 
cucina con interno girevole. Tel. 
388/4437695 o.s
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
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 
COPPIA ABAJOUR decorate.   Foto 
disponibili via mail o whatsapp.   
Richiesta 15 Euro. A disposizione 
per info o visione. Tel. 392/0400087 
COPPIA BROCCHE in ceramica con 
disegnie vaso fiorato con Coperchio.   
Foto disponibili via mail o whatsapp.   
Richiesta 5 Euro/una o 12 tutte.  A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
CORNICI in legno di varie dimensio-
ni, colori e forme. Prezzi: da Euro 
2.5 (piccole) a Euro 6 (grandi). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CREDENZINO come nuovo, in moga-
no con sportello centrale, 2 sportelli 
laterali sagomati, 1 cassetto, misure 
largh. cm 108, altezza cm 83, prof. 
cm 37 vendo causa trasloco a Euro 
300. Imola. Tel. 347/3782592
CUCINA COMPONIBILE color legno, 
completa di elettrodomestici, lavello 
in acciaio inox a due vasche, come 
nuova vendo a Euro 600. Vedi foto 
sul sito di Genius. Tel. 339/6176253
CUCINA con tavolo sedie e mobile ad 
angolo in legno massello in buone 
condizioni vendo a Euro 1.000. Tel. 
338/8367780 
DIVANO 4 posti colore blu, in vera 
pelle originale Busnelli, ben conser-
vato, provvisto di accessorio riposa 
gambe incorporato per una seduta. 
Inoltre è dotato della possibilità di 
dividerlo. Vendo a Euro 300. Tel. 
331/5815682
DIVANO a 3 posti antico in legno e 
tessuto vendo a Euro 300,00. Faenza. 
Tel. 334/1222230
DIVANO di seconda mano in buone 
condizioni, sedute un po’ morbide 
vendo causa utilizzo. Igienizzato in 
primavera, ritiro a carico dell’acqui-
rente a Imola zona Ipercoop Leonardo. 
Tel. 370/3364487 
DIVANO eco pelle color crema 4 
posti. Ottimo stato. Vendo. Tel. 
320/7671351 
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO tre posti in similpelle co-
lore marrone vendo a Euro 40. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
LAMPADA DA TAVOLO Memolux, 
anni 80 in plastica, con portaoggetti 
e portapenne. Ottime condizioni, 
funzionante (lampadina non inclusa). 
Vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904
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 VINTAGE da tavolo Kazuhi-
de Takahama, design modernariato, 
in buone condizioni anni 1970/79, 
Sirrah mod. Tomos 1 Struttura me-
tallo nero, base fissa pesante e asta 
girevole. Altezza 90 cm, base 18 cm 
di diametro. La parabola è in plastica 
color bianco e ha un pulsante on/off, 
220 V, 50 HZ, made in Italy. Vendo a 
100 Euro. Tel. 349/5471904 S471904
LAMPADARIO vintage a sospensione 
in ottone brunito con 5 luci in vetro, 
anni ‘70-’80 vendo a solo 20 Euro, 
usato come nuovo. Consegno a mano 
a Imola. Tel. 338/1082390 
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 
camera da letto vendo a Euro 20 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 348/3933362
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 vendo a Euro 150 
trattabili. Tel. 347/5548525 
LAMPADARIO vintage fabbricato nel 
1968 con 10 bracci e gocce in vetro 
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel. 
338/3802931
LAMPADE A MURO n. 6 da esterno 
in ferro colore nero vendo a Euro 25 
l’una. Tel. 335/6250888 Giampaolo
LETTO BRANDINA pieghevole mai 
usato. Solo 30 Euro al primo che 
chiama, vero affare. Tel. 339/6285036 
LETTO CON MOVIMENTI vendo.  Tel. 
339/6753906 o.p.
LETTO IN NOCE colore ciliegio con 
doghe in legno (8x90), singolo, più 
MATERASSO singolo colore grigio 
(196x90 spessore 16), il tutto messo 
benissimo, usati ma in ordine. Misure 
altezza 27,50. Tel. 347/1767603
LETTO lettino brandina branda pie-
ghevole, con materasso, usato, ma in 
buono stato, misure: cm 190 x cm 75 
h cm 36, vendo ad Euro 50... sul retro 
del materasso, c’è un alone/macchia. 
Posso consegnare con furgone se nei 
paraggi di Lugo, accordandoci per 
spese di trasporto. Tel. 339/7489817
LETTO matrimoniale in legno color 
caffelatte, in ottime condizioni, con 
rete a doghe vendo a Euro 100 tratt. 
Imola. Tel. 347/3662510
LETTO singolo con doghe mai 
usato vendo a Euro 100,00. Tel. 
347/5548525 
LETTO singolo in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (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 ferro, vintage, con 
rete e testata e piediera in ferro colore 
marrone con sfumature, con imita-
zione venature del legno, larghezza 
testata e piediera cm 83, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LETTO/MATERASSO gonfiabile con 
testata, pronto in meno di 5 minuti 
si gonfia grazie alla pompa integrata 
a scomparsa. Quando è chiuso sta 
comodamente in un sacco. Vendo a 
Euro 130. Tel. 339/7489817
LUME anni ‘50, in ottime condizioni. 
Vendo a solo intenditori. Dimensioni: 
altezza cm 100, base cm 60, paralume 
cm 41. Chiamare solo se interessati! 
Imola. Tel. 347/3782592 
MADIA con spianatoia seminuova h 
cm 89 - largh. cm 118 - prof. cm 60 
vendo. Tel. 340/4016002 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  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 A PARETE in noce nuovo 
Euro 630. Tel. 335/6250888 Giam-
paolo 
MOBILE ANGOLARE per TV, giornali 
o altro. Misura parte angolo 63 cm. 
Misura parte frontale apertura cm 28. 
Ha un ripiano al suo interno. Altezza 
da terra 47 cm Ritiro a casa, no spe-
dizione. Vendo 20. Tel. 349/5471904 
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto de-
corato, in ottimo stato, misure: h mt 
1,35, largh. mt 1,14, prof. nella parte 
più sporgente cm 22 + cassapanca 
baule in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. cm 
130, largh. cm 40 e h cm 52. Il tutto 
in legno noce e perfettamente conser-
vato vendo ad Euro 1300 trattabile. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILE PORTA TV + carrello porta-
vivande + stereo con 2 casse, tutto in 
ottimo stato, vendo in blocco a Euro 
40. Tel. 348/3933362
MOBILE SALA con tavolo vendo 
a prezzo tratt. Misure: lunghezza 
253 cm altezza 210 cm profondità 
46 cm Tavolo 120 cm, altezza 76 
cm Smontaggio e trasporto a cura 
dell’acquirente. Tel. 320/6065663 
MOBILE-CARRELLO-TAVOLINO porta 
TV, grigio, con 2 ripiani molto robusti 
e superiormente altri 2 ripiani in vetro, 
con colonna posteriore raccoglicavi, 
misure: altezza mt 1,50, lunghezza cm 
75 e prof cm 65, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817
MOBILETTO in legno, con sportellino, 
misure: h cm 130, largh. cm 45 e prof. 
cm 33, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
MOBILETTO in ottime condizioni 
con due ripiani, scomparto con anta 
a destra (misura complessiva: cm 
105x35 h 62) e specchio sovrapposto 
di cm 68x102 h, vendo a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
MOBILI USATI vendo/regalo a prezzi 
trattabili. Tel. 340/2375394 Nadia 
PAIOLO PORTAVASO in rame, dia-
metro cm 36, peso kg 3, in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PAIOLO PORTAVASO SECCHIO in 
rame, con manico, diametro cm 
30, peso kg 1,80, il tutto in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PEDANA tappeto passatoia bellissima 
in gomma, nuova antiscivolo, gom-
mata, misure cm 230 x 65, colore 
azzurro-giallo-bianca, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
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 
PIATTO IN RAME, tutto decorato, se-
rigrafato e intagliato a mano, diametro 
cm 38, con gancio posteriore per poter 
essere appeso, peso kg 1,30, costo 
60 Euro.Tel. 339/7489817
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 4 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONA legno modello IKEA, 
legno trattato adatto per interni ed 
esterni completa di cuscini originali 
e rivestimento colore rosso antico, 
vendo a Euro 50. Tel. 348/1511634 
Gabriele 
PORTA A SOFFIETTO in legno usata 
ma ben conservata, con tutti i pezzi 
per il montaggio (viti escluse) vendo 
a Euro 50. Tel. 335/5860268 
PORTAPOSATE in legno a giorno, 
piedi sagomati, splendide condizioni. 
Colore noce scuro, L.40 P.36 H.13. N. 
5 scomparti. Fa un figurone sopra al 
mobilio in stile. Vendo a Euro 50,00. 
Tel. 339/8784488 
PORTARIVISTE VINTAGE in bambù 
in perfetto stato di conservazione 
anni ‘60 vendo. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
PRONTO LETTO MATRIMONIALE 
usato una volta, come da fotografia 
sul sito. Vendo a Euro 270. Tel. 
335/6250888 Giampaolo 
QUADRETTO con vetro 20 x 25 
cm vendo a 15 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
QUADRI di varie dimensioni, soggetti 
e stato di conservazione, da Euro 6 
a Euro 40 secondo la dimensione. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
QUADRI n. 13 adatti per arredare 
trattoria, ristorante vendo a Euro 
120 cad. Tel. 349/5364540 ore 15-17
QUADRI n. 2 antichi incorniciati col 
vetro, entrambi 32 x 42 cm. vendo a 
30 Euro cadauno. Se presi tutti e due 
55 Euro. Tel. 351/9633933 
QUADRI n. 2 con teste di cavalli 
(Rossetti) cm 80x113 vendo a Euro 
50. Tel. 348/3938608 
QUADRI n. 4 paesaggi con cornice-   
Foto disponibili via mail o whatsapp.   
Richiesta 5 Euro/uno o 15 tutti.  A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
QUADRI SU TELA ad olio di pittori 
locali vendo. Tel. 338/6931733
QUADRI varie tipologie.   Foto dispo-
nibili via mail o whatsapp.   Richiesta 
5 Euro/uno o tutti da concordare.   A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087  
QUADRO, appena ricamato a mezzo-
punto, con vetro e cornice in legno, 
raffigurante un pescatore che sistema 
la rete, molto bello e di classe, misure 
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro. 
Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante natura morta, 
misure cm 64 x cm 54, completo 
di vetro e cornice in legno, made 
in Italy,vendo a 100 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un “Pierrot”, 
completo di vetro e cornice in legno, 
misura cm 45 x cm 38, nuovo e 
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro 
e cornice in legno, misura cm 87 x 
cm 67, autore A. Russo, originale, 
in perfette condizioni, vendo a 500 
Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO-STAMPA raffigurante monti 
del Trentino Alto Adige, misura cm 45 
x cm 57, completo di vetro e cornice 
in legno bianca, made in Italy, vendo 
a 50 Euro. Tel. 329/8744920 
QUADROTTI n. 7 in legno cm 80 - 4x4 
a Euro 5 cad. + 5 quadrotti in legno cm 
180 - 4x4 a Euro 6 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
REGALO divano 2 posti in buono 
stato, per cambio arredamanto. 
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 
373/7567072
REGALO POLTRONA per anziano con 
alzapiedi e poggiatesta meccanici. Tel. 
334/3869507
REGGI VALIGIE comodo vero legno 
pratico e richiudibile, oggetto ele-
gante ed esclusivo, ideale per affitta 
case. Vendo a Euro 30 a Cervia. Tel. 
333/7403658 
RIPIANI n. 2 o mensola in vetro 
94.5x27 cm spessore 7 mm.  Foto 
disponibili via mail o whatsapp. 
Richiesta 15 Euro. A disposizione 
per info o visione. Tel. 392/0400087 
RIPIANO o mensola in vetro 68x16 
cm spessore 6 mm con spigoli ar-
rotondati.   A disposizione per info 
o visione. Vendo a Euro 10.  Foto 
disponibili via mail o whatsapp. Tel. 
392/0400087
SCALA SCORREVOLE per libreria 
H 240 cm, largh. 45 cm in tubolare 
acciaio 30 mm colore nero gradini 
con antiscivolo. Ruote in gomma 
con freno, binario scorrimento scala 
lungh. 180 cm. Vendo 180 Euro. Tel. 
347/2258158 
SCARPIERA misure: altezza 124 
cm, larghezza 73 cm, profondità 36 
cm. Vendo per conto di un amico. 
Ritiro a cura dell’acquirente. Tel. 
320/6065663 
SCRIVANIA bianca con 4 cassetti 
60x135 come nuova, usata po-
chissimo vendo a Euro 50. Tel. 
333/1395043 Sara 
SCRIVANIA camera ragazzo/a bianca 
in buono stato vendo a Euro 40,00. 
Misure cm 110 x 55. Tel. 328/8527318 
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CERCO MOBILI ANTICHI, 
modernariato, ceramiche, quadri, 

vecchi giocattoli, orologi, medaglie, 
libri, argento, blocchi di eredità 

ed altro. Pagamento in contanti. 
Tel. 338/1486378

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665

Gioielli Orologi

Abbigliamento Calzature

SCRIVANIA per una postazione color 
frassino vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
347/3662510 
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIA A DONDOLO in giunco vendo 
a Euro 15. Tel. 334/1528766
SEDIA in ferro con vaso per infermie 
struttura con maniglia per letto.  Foto 
disponibili via mail o whatsapp.   Ri-
chiesta 30 Euro/uno o 50 entrambi A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087  
SEDIE n. 3 bianche in legno con 
seduta nera tonda vendo anche 
separatamente a Euro 12 cad. 
Euro 30 (per acquisto in blocco). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
SEDIE n. 4 in legno con seduta e 
schienale in paglia di Vienna molto 
comode a Euro 25 cadauna. Imola. 
Tel. 338/7108333 
SPECCHIERA-MOBILETTO per bagno, 
come nuova e molto bella, colore 
bianco, cm 83,50 x 58 (altezza), si 
cede a Euro 35. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
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 di-
mensioni, complete di cornice vendo. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
SUPOPORTO PER TENDE d’appar-
tam. In legno chiaro: cm 248 x 3,5 
(diametro), cm 170 x 3,5; in legno 
scuro: cm 280 x 3,5 (diam.), cm 216 
x 3,5, cm 170 x 3,5. Si cedono a Euro 
4. Tel. 0546/605029 - 388/104796 
SUPPORTO PER TENDE d’apparta-
mento in legno chiaro: cm 248 x 3,5 
(diam.), cm 170 x 3,5; in legno scuro: 
cm 280 x 3,5 d. cm 216 x 3,5, cm 170 
x 3,5. Si cedono a Euro 4 ciascuno. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968 
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore 
rosso scuro con disegno cm 120x60 
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
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 
TAVOLA quadrata in laminato bianca, 
molto robusta, cm 90x90 che si può 
aprire a portafoglio e diventare cm 
90x180 vendo a Euro 80. Imola. Tel. 
338/7108333 
TAVOLINO con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
TAVOLINO con rotelle nero lucidopor-
ta-tv o porta vivande. Foto disponibili 
via mail o whatsapp.   Richiesta 20 
Euro. A disposizione per info o visione. 
Tel. 392/0400087 
TAVOLINO quadrato, molto grazioso, 
struttura in metallo e piano superiore 
in vetro: cm 50x50 altezza cm 38, si 
cede a Euro 20,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
TAVOLINO quadrato, molto grazioso, 
struttura in metallo e piano superiore 
in vetro: cm 50x50 altezza cm 38, si 
cede a Euro 20,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
TAVOLINO tondo con intarsio in 
noce 53x53 alt. Cm 60 anno 1950 
con qualche segno del tempo vendo 
a Euro 70. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
TAVOLO con 6 sedie. Le sedie sono 
da tappezzare. Legno intagliato. Luigi 
XV. Tel. 331/4246622 
TAVOLO con panche per tavernetta 
vendo causa sgombero vendo a 
prezzo da concordare. Imola. Tel. 
368/422871
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO in vetro vendo. Tel. 
347/3001163 
TAVOLO vintage rettangolare, in for-
mica verde, con cassetto, gambe in 
acciaio, dimensioni 130x 70, altezza 
80. Vendesi. Tel. 333/2800317 
TAVOLONE in legno misura m 3x0,80, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
TENDA bellissima, singola in polie-
stere, trasparente, con bellissimi fiori 
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48, 
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
TENDA singola bellissima, in polie-
stere, 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 
TENDE colore giallino, usate ma in 
buono stato, lavate e stirate, misura 
m 2,90x1,90 (si possono accorciare 
o allungare dai cavallini) vendo. Tel. 
347/3001163
TESTATA e piediera-pediera in legno 
noce, per letto singolo, vintage, anni 
‘60, misure: testata h cm 120 e largh. 
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm 
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a 
parte, posso avere anche 2 reti per let-
to singolo, in ferro. Tel. 339/7489817 
VASO in vetro vendo. Tel. 347/3001163

CERCO UN VECCHIO TRITAGHIAC-
CIO frullatore acciaio da bar anni 50 
oppure il macina caffe con sopra la 
tramoggia di vetro. Tel. 347/4679291 
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE 
rossa a volano di marca Berkel anche 
ferma da tanti anni da restaurare 
solamente da unico proprietario. Tel. 
347/4679291 
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA 
DA CAFFE’ da bar anni 50 tutta in 
acciaio che funzionava anche a gas, 
anche rotta. Tel. 347/4679291 
CERCO VECCHI MANIFESTI pub-
blicitari grandi anni 50 di qualsiasi 
genere, bibite cinema horror località 
di villeggiatura gare ecc solamente da 
unico proprietario. Tel. 347/4679291
CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLI-
CITARI luminosi della Recoaro bibite 
anni 50 oppure altri, solamente da 
unico proprietario. Tel. 347/4679291
COMPERO VECCHI REGISTRATORI 
a bobine valvolari anche in cattive 
condizioni per ricambi. Cell./whatsapp 
349/1903572
COMPRO SERVIZI in ceramica inglesi, 
francesi, servizi con i mesi, da the, 
caffè etc. Tel. 338/6271300
5 KG DI MONETE mondiali miste e 
circolate, tutte in ottime condizioni di 
usura, adatte a principianti vendo a 
Euro 40. Tel. 349/5364540 ore 15-17 
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) del 1977 di Finale Emilia scattate 
da Giambattista Magni, vissuto nel 
1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ALCUNI TELEFONI NERI in bachelite 
da tavolo o da muro, funzionanti, ven-
do a 35 Euro cad. Tel. 339/4564000
ANGOLIERA doppia fine ‘800 in legno 
di abete restaurata in ottime condizioni 
pronta per l’utilizzo. Angolo 90x90 
frontale 120. Tel. 342/0029771 
ANTICHE CARTOLINE del Vaticano 
non scritte e francobollate a parte 
qualcuna, tutte in bianco e nero. Sono 
30 circa originali e provenienti dalla 
Città del Vaticano. Vendo a 5 Euro 
l’una. Tel. 392/7237000 
ARATRINO ANTICO in ferro (quello 
che era trainato dalle mucche) epoca 
inizi ‘900 vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/3802931 
ARMADIO 2 ante rifinito con cornice 
e cassettone alla base anni ‘40-’50 
ottimo stato 138x220x55 vendo. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
ARMADIO a due ante in pioppo 
dell’800 con cassetto. All’interno 
mensole. Altezza cm 210, larghezza 
cm 130. Restaurato e sempre conser-
vato in ottime condizioni, utilizzabile 
da subito. Tel. 342/0029771 
BAMBOLE DA COLLEZIONE treccine 
con perline e vestiti d’epoca vendo. 
Vari prezzi. Visibili ad Imola. Tel. 
347/7386309
BAMBOLOTTI DA COLLEZIONE varie 
misure e prezzi, molto belli, tenuti 
perfettamente vendo. Visibili ad Imola. 
Tel. 347/7386309
BANCO ideale per qualsiasi uso, 
restaurato, starlato, piano vetrificato 
idrorepellente. Perfetto. Vendo a Euro 
500. Tel. 328/8127324 
BASCULA IN LEGNO, molto antica, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
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 
BIGONCI DI UNA VOLTA tenuti bene 
vendo a Euro 100. Tel. 333/2264857
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
BROCCHE, bicchieri, piatti, ceste, 
oggetti della nonna vendo. Tel. 
333/1731443 
BUSTINE DI ZUCCHERO diverse in 
parte catalogate in blister plastificati, 
da 30-50 kg collezione da anni ‘80 a 
oggi vendo a prezzo da concordare. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
CALCOLATRICE anni 60 Olivetti 
Logos 262PD. Vendo a euro 16. Tel. 
339/7211440 
CALESSE con stanghe di legno, ruote 
di legno e cerchi in ferro (che si usava 
col cavallo) vendo. Tel. 340/9336237
CARTOLINE anteguerra di Faenza, 
vendo o cambio con giornali/fumetti 
per bambini dello stesso periodo. Tel. 
0546/662411
CASSAPANCA in legno massello fine 
‘600 in ottime condizioni vendo a Euro 
600. Tel. 339/3201331 
CENTENARIO rivista Il Corriere della 
Sera anno ‘86 stampe b/n e colori 
formato 25,5x33,5 anni 1886/1986 

emessa il 13/10/86 vendo a Euro 29. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
COLLEZIONE completa della Lira 
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE DI 800 PIATTI dei 
“Ristoranti del buon ricordo” vendo 
a 2500 Euro. PS: i piatti sono in 
vendita anche singolarmente, a Euro 
4,00 cadauno. Tel. 0545/293171 - 
338/4293950 
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie 
di liquori-super alcolici, composta 
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3 
valletti, liquore aperitivo Biancosarti, 
sambuca Sarti, e vodka Cossack, 
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817 
COMO’ n. 2 fine 800. 1 bianco con 
base in marmo e piedi a cipolla e 4 
ampi cassetti, e 1 altro marrone e 
base in marmo a 140 Euro. Tel.  o 
messaggi su WhatsApp 351/9441545 
COPPIA LAMPADARI liberty rarissimi 
originali fine ‘800, visibili a cervia 
vendo. Tel. 333/7403658 
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 
DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
FUCINA DA FABBRO su carrello ven-
do. A chi l’acquista regalo n. 3 sacchi 
di carbon coke. Euro 100. Imola. Tel. 
339/8609334
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissi-
ma 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
GETTONI SIP (lotto di 2.500) circolati 
e misti vendo a Euro 500. Disponi-
bile rompere il lotto a richiesta. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, del 1915, altezza cm 95, 
larghezza cm 44, profondità cm 
49, con giradischi con coperchio, 
spazio per dischi e altoparlante 
sottostante, come nuovo vendo 
a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 
GRAMMOFONO Patè mod. A Difusor 
a rotula, Francia 1923, con i suoi 
dischi Pathè con puntina di zaffiro 
che non si logora mai, è un pezzo 
raro, vendo a prezzo trattabile dopo 
visione. Tel. 338/3464094
GRANDE E VECCHIA CIOTOLA in 
ceramica SC Lombardia vendo a 50 
Euro. Tel. 338/7297122 
GRUPPI STATUINE PRESEPI (vari) 
antecedenti anni ‘50 in terracotta e 
cartapesta ecc. alcune da restaurare 
varie misure vendo a prezzi da concor-
dare. Toscanella. Tel. 338/3758675 
LAMPADA VOTIVA antica in rame 
lavorata. Vendo a Euro 45. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
LAMPADARIO di una volta in legno 
fatto a mano vendo a Euro 500. Tel. 
333/2264857
LAVANDINO d’epoca con specchio, 
2 ripiani in marmo e catino, vendo. 
Tel. 339/7589132
LENZUOLO + 2 FEDERE di puro lino 
bianco, finemente lavorato a traforo, 
epoca 1900, mai usati vendo a Euro 
150. Volendo altri pezzi corredo. Solo 
intenditori. Imola. Tel. 347/3782592
LETTI n. 2 in ferro battuto primi ‘900 
con testata e pediera intarsiate in 
madreperla colorata vendo a Euro 200 
cadauno. Tel. 338/6931733
LOCANDINE CINEMATOGRAFICHE 
n. 4 in perfetto stato anni ‘80-’86 
“American Gigolò - Cobra - Top 
Gun - Il gioiello del Nilo” 33,5 x 70 
vendo a Euro 28 cad. In blocco Euro 
99. Toscanella. Tel. 338/3758675 
LUMIERA A PETROLIO con catene, 
anni ‘30 vendo. Tel. 340/9336237 
MACCHINA DA CUCIRE antica 
funzionante vendo a Euro 50. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
funzionante vendo a Euro 60. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA SCRIVERE con custo-
dia, anni ‘70, marca Royal, modello 
200, usata poco, vendo a 100 Euro. 
Tel. o SMS 339/5601119 
MACCHINA DA SCRIVERE d’epoca 
marca Olivetti, con custodia, vendo. 
Tel. 339/7589132

MATTONELLA dello scultore faentino 
Matteucci Domenico di Faenza firmato 
sul bordo, in ottime condizioni, cm 
26 x 27, raffigurante l’albero della vita 
dedicato all’AVIS vendo ad Euro 129. 
Tel. 338/7297122 
MOBILE ANTICO in castagno massello 
2 ante e cassettone vendo a Euro 400. 
Tel. 333/2264857
MOBILE ANTICO in castagno massello 
con cassettone vendo a Euro 300. Tel. 
333/2264857
MOBILE ANTICO in castagno mas-
sello con parte sopra stondata e 
con cassetto vendo a Euro 400. Tel. 
333/2264857
MOBILE BAR in radica anni ‘60, due 
ante laterali internamente rivestite di 
tessere a specchio, due ante centrali 
per radio, cm 70x90, prof. 38 cm da 
restaurare vendo a Euro 100. Ritirabile 
a domicilio Imola. Tel. 339/1002248
MOBILETTO PORTA TV in buono 
stato con ruote vendo a Euro 50. Tel. 
333/2264857
MONETA 2 kune (Croazia), anno 2013, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1861 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1923 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
MONETE (kg. 5) della Repubblica 
italiana in Lire, circolate da 5-10-20-
50-100-200-500-1000 adatte per 
principianti vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
OMBRELLO VINTAGE da donna as-
semblato a 2 teli, nero esterno, rosso 
a pois interno, manico sottile, buono 
stato vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
OROLOGIO Segafredo diametro 38 
in ferro + bidone in alluminio per il 
caffè sempre Segafredo vendo tutto 
a Euro 200. Tel. 340/4340350
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PAIOLO in rame con manico diametro 
cm 44 x altezza cm 31 + Paiolo in 
rame con manico diametro cm 33 x 
altezza cm 25 entrambi vendo a Euro 
50,00; vendo anche singolarmente 
prezzo da concordare dopo visione. 
Tel. 334/1528766 
PIATTI DI CERAMICA di varie sagre 
del Santerno a Euro 10 cadauno; se 
presi in blocco a Euro 3 cadauno. Tel. 
340/9340350 
PIATTO CERAMICA IMOLA anno 
1966 Festa dei maccheroni Borgo 
Tossignano vendo a Euro 35. Tel. 
338/7297122 
PIC INDOLOR e accessori sanitari 
vintage. 3 siringhe in vetro; 2 conte-
nitori per sterilizzazione; 15 tra aghi 
e siringhe; 2 scatole PIC Indolor; 1 
spatola. Vendo tutto a Euro 30,00. 
Tel. 339/8784488 
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
QUADERNI DELL’ANTIQUARIATO 
serie completa dal n. 1 al n. 40 ancora 
incellofanati vendo. Tel. 340/9340350
QUADRETTI n° 2 originali antichi 
vendo a Eeuro 80. Tel. 339/7211440
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO DI TONINO DAL RE grandi 
dimensioni, tela cm 80 x 60 con 
cornice cm 100x80, immagine rurale 
vendo a Euro 250. Tel. 340/7732780 
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 PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 250 tratt. Tel. 338/3464094
RADIOLINA anni 60 Sounddesign, 
vendo a Euro 16. Tel. 339/7211440
RIVISTE STORIA ILLUSTRATA 
ITALIANA dell’anno 1894 dal n. 31 
al n. 42 vendo ad interessati. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
RUOTE n. 4 in legno per carro agricolo 
antico vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 338/3802931
SCHEDE DA COLLEZIONI circa 1000 
dal 1990 al 2000 vendo ad Euro 200. 
Tel. 338/8541833Borgo Tossignano 
(BO) 
SE SEI UN COLLEZIONISTA DI FU-
CILI a canna liscia ovvero doppiette 
del 1900, Italiane, Belga e Toschi? 
Chiamami al 338/3568480. Dispongo 
di vari modelli. 
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra, 
in legno impagliate perfettamente, 
schienale con borchie fatte a mano, 
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con 
mobili antichi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483
SPECCHIERA PICCOLA fine ‘800 con 
cassettino e specchio girevole vendo 
a Euro 90. Imola. Tel. 334/8807572
SPLENDIDA BAMBOLA in porcellana, 
altezza 70 cm, completa di supporto di 

sostegno smontabile. Non spedisco, 
solo consegna a mano a Cervia, Euro 
130. Tel. 333/7403658 
TANTE SCHEDE TELEFONICHE vec-
chie, alcune a tiratura limitata altre no 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
351/9633933
TAVOLINO DA CIABATTINO in legno 
in buonissime condizioni vendo a 
Euro 200 trattabili. Tel. 339/3201331 
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni ‘70 
con tutte le sedie color marrone. Sul 
piano disegnata la scacchiera. Piccolo 
foro sul piano ma ben tenuto. Aperto 
80x65 cm. Vendo a Euro 40,00. Tel. 
339/8784488 
TAVOLO ANTICO in castagno mas-
sello con cassetto vendo a Euro 100. 
Tel. 333/2264857
TAVOLO in legno di pioppo restaurato 
e perfettamente conservato pronto per 
essere utilizzato. Misura cm 180x94 
allungabile fino a 340. Vendo a Euro 
300. Tel. 342/0029771 
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TERMOMETRO ANTICO con piombini 
che si usava molti anni fa per misurare 
il grado alcoolico del mosto vendo a 
prezzo da concordare. Faenza. Tel. 
0546/26363
TOELETTA antica in legno da ap-
poggiare su di un mobile. Prezzo 
dopo visione. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
VAGLIO antico per grani e sementi 
vendo. Tel. 338/3802931 
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto 
bella di monete completa Ape dal 1919 
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al 
1937 + serie completa circolata bella 
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

CERCO BRACCIALI E COLLANE in 
oro sia da uomo che da donna. Tel. 
328/3262881
ANELLO DONNA Swarovski origina-
le, rosa con Swarovski, misura 52, 
nuovo, con cartellino, mai indossato, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO ANELLO DONNA Swaro-
vski misura 55, con Swarovski colore 
bianco, rosa e lilla, nuovo con scatola, 
vendo a Euro 100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna firmato Mastin James, nuovo, 
originale, colore argento e brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 99. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BIGIOTTERIA DARK vendo in bloc-
co più omaggio. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
BIGIOTTERIA made in Italy, come 
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati), 
composta da collana collane, brac-
ciali bracciale, braccialetti, anelli, 
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel. 
339/7489817 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
BRACCIALE BRACCIALETTO Swaro-
vski nuovo,bellissimo, lungo cm 19, 
completo di scatola originale, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIROCOLLO di corallo color salmone 
e chiusura in argento lunghezza cm 
56. Invio foto. Vendo a Euro 70. Zona: 
Argenta - Imola. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com 
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 per uomo, 
marcato “Lacoste”. Cassa e cinturino 
in acciaio inossidabile, movimento 
al quarzo. Water resistent, orologio 
usato, buone condizioni, pila nuova. 
Vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904
OROLOGIO DA POLSO unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 
funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO DONNA rosa Pierre 
Bonnet, nuovo e nella sua scatola 
originale in latta, ha il cartellino an-
cora attaccato. Vendo 45 Euro. Tel. 
349/5471904

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA molto 
bello vendo da 2 Euro in su. Tel. 
347/3001163
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. 39-
40 vendo. Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO DONNA tg S, tra 
cui maglie, camice, magliette, ca-

notte, canottiere, calzoni, pantaloni, 
jeans, giubbini, e scarpe nr. 39-40, 
vendo a prezzi da concordare. Tel. 
339/7489817 
ABBIGLIAMENTO per signora tg XL-
XXL (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 VARIO per donna-
signora 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 
ABBIGLIAMENTO VARIO VINTAGE da 
eredità di persona che faceva merca-
tini dell’usato, cedo ad interessati, a 
prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
ABITO-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 Ssein-
se, made in Italy, tg M, nero, nel retro 
della manica sx, c’è un piccolo buca-
nino 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 buonis-
sime 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. 43, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 50. 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 
BELLISSIMA GIACCA da uomo come 
nuova, tg 48, colore grigio, in lana 
e poliestere, made in Italy marca 
Calypso Master Coat vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 48 
marca Orlando, originale, in velluto, 
marrone, come nuova, vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 50 
marca Angelo Nardelli, originale, in 
cotone, grigia, come nuova, vendo ad 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA PELLICCIA di volpe, 
bianca, usata una sola volta. Vendo a 
Euro 400 trattabili, tg. 44/46. Misure: 
lunghezza 88 cm, larghezza spalle 46 
cm. Tel. 333/4862136
BELLISSIMI PANTALONI calzoni 
sartoriali da donna in pura lana colore 
beige/marroni a quadri, tg 44, made 
in Italy, caldissimi e morbidissimi, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO PIUMINO cappotto giac-
cone 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 BAULETTO in vera pelle Aldo 
Ripani vendo. Tel. 345/5240608 
BORSA bellissima Luna Bag Borbo-
nese panna-beige, originale, misura 
media, usata, ma in buone condizioni, 
metalleria con qualche segno di usura, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
BORSA borse donna/signora vari 
modelli, molto belle, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 20 l’una. 
Eventualmente in vendita ho anche 
scarpe nr. 39-40 e abbigliamento vario 
tg S e M, a prezzi da concordare. Tel. 
339/7489817
BORSA BORSETTA Guess, pratica-
mente nuova, con manici e completa 
di tracolla, con sacchetto antipolvere, 
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16 
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BORSA rossa a tracolla di pelle, 
all’interno tasca con cerniera e da-
vanti spazio per cellulare. Usata una 
volta vendo perché piccola per me. 
Vendo a Euro 15. Visione ad Imola. 
Tel. 347/7386309
BORSA Tod’s nuova, originale, color 
marrone, vendo. Vera occasione. Tel. 
348/3388868
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
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 
CAMICIE DA NOTTE varie per signora 
in puro cotone, misura IV, confezio-
nate da sarta, in rosa, vendo a prezzo 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAPPELLO COPRICAPO donna, bel-
lissimo in vero pelo di cavallino, color 
marrone sabbia-beige, con cinturina 
attorno in vera pelle, diam. cm 42, 
molto elegante e di classe, vendo a 
Euro 200. Tel. 339/7489817 
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
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in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
CAPPOTTO DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO DONNA nero taglia 46-48 
con collo in marmotta, confezionato 
artigianalmente vendo a Euro 30. Tel. 
392/7523788
CAPPOTTO in pelle scamosciata, tg. 
48/50 apertura frontale 4 bottoni 
lungo, 2 tasche verticali sul davanti. 
Pelo interno, lavorazione artigianale, 
originale Espanol sherarling (tg 40) 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
CAPPOTTO-GIACCA-GIUBBOTTO-
GIACCONE uomo, firmato Tanomu 
Ask ME, tg 48, made in Italy, in pura 
lana vergine, fantasia mimetica, vendo 
a 100 Euro. Tel. 346/6663406 
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-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL, 
modelli da donna, come nuovi, ne 
ho tanti, colore grigio, oppure blu, 
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno, 
tratt. Tel. 339/7489817 
CIABATTA UOMO invernale De 
Fonseca, n° 41/42 nuova, imbottita 
e calda, fondo antiscivolo. Ancora 
con cartellino vendo a 10 Euro. Tel. 
349/5471904 
CINTURE bellissime da donna in vari 
modelli, made in Italy, praticamente 
nuove, vendo ad Euro 10 l’una. Tel. 
339/7489817 
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 
COMPLETO DEL PASSATORE con 
mantella, cappello originale, panta-
loni alla zuava, camicia, barba, baffi, 
parrucca di capelli biondi, archibugio, 
cartuccera doppia, foulard, adatto 
a persona alta m 1,80 ideale per 
Carnevali in Romagna vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
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 
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
DUST BAG (sacco antipolvere per 
borsa colore grigio) + tracolla borsa 
+ specchietto (neri) marca Liujo ori-
ginale... (no borsa), vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
FELPA DATCH - XL mai indossata 
ancora con cartellino vendo. Tel. 
338/2125496 
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 PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
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 DONNA in pelle nera con 
disegno a contrasto, bello e origina-
le, tg L, marcato Mondini, leggero, 
maniche a pipistrello, lunghezza ai 
fianchi, chiusura a 2 bottoni al fondo, 
due tasche, nel retro ha un piccolo 
spacco centrale con chiusura due 
bottoni, ottime condizioni, ho foto per 
visione, vendo causa inutilizzo a 40 
Euro. Tel. 0542/30145 - 349/5471904 
GIACCA TIPO MANTELLA in pelle, tg 
58/50 maniche a pipistrello, 1 solo 
bottone, interno con pelo, no tasche 
interne ed esterne. Usato pochissimo 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
GIACCA UOMO bellissima tg 48, 
colore grigio chiaro in viscosa-lino, 
made in Italy, utilizzata solo 1 volta, 
vendo ad Euro 100. 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, nuo-
va, 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 DONNA nero, taglia 50, 
con bottoni e cappuccio, double-face, 
con pelliccia ecologica da una parte e 
finta pelle dall’altra vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 338/7108333 
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-GIUBBOTTO-
PIUMINO 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 
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO 
vera pelle (modello tipo barbour), 
made in Italy, tg 48, colore verde scu-
ro, con cerniera, spacchettini laterali 
con bottoni a pressione in metallo, 
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg 
S, marca OVS - High School - Black 
Field, con cerniera, tasche, antipiog-
gia e antivento, leggerissimo, con 
cappuccio, modello unisex, vendo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
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 UNISEX pari al nuovo 
della PUMA marcato Ferrari, taglia 44 
e colore nero vendo. Tel. 371/1931007 
GIUBBOTTO UNISEX taglia XL con 
cappuccio colore blu ottimo stato 
vendo 15 Euro. Tel. 388/8149025 Rita
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans 
firmato Dolce e Gabbana-D&G, ori-
ginale, tg 40-tg S, indossato solo 1 
volta, causa cambio taglia, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle, 
made in Italy, tg 48, firmato Zen, ori-
ginale, 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 nuovo, tg 
M, firmato Refrigiwear, originale, 
colore nero, tessuto impermeabile, 
antivento e antipioggia (tipo bomber), 
vendo per inutilizzo 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 scor-
so (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 an-
teriore e con tasche di cui una anche 
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, tessuto 
simil camoscio, 100% poliestere, 
nuovo, ancora con cartellino, marca 
Reportage Rea, colore marrone, tg 
M, con cerniera, vendo a 70 Euro. 
Tel. 346/6663406 
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
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
MAGLIETTA DA DONNA in cotone 
nido d’ape mezza manica. Foto 
disponibili via mail o whatsapp. 
A disposizione per info o visione. 
Richiesta 5 Euro. Tel. 392/0400087 
MAGLIONCINO DA UOMO in cotone 
taglia M. Foto disponibili via mail o 
whatsapp. A disposizione per info 
o visione. Richiesta 3 Euro. Tel. 
392/0400087 
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti, 
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano 
con i ferri, privata vende. Imola. Tel. 
347/1207480
MONTONE DONNA color marrone, 
taglia 48, con cappuccio, bottoni e 
cerniera, vendo a Euro 50. Imola. 
Tel. 338/7108333
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca 
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro 
cotone 100%, elasticizzate, bianche, 
molto comode, non segnano, modello 
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5 
Euro al paio. Tel. 339/7489817 
PAIO STIVALETTI DONNA in pelle 
marrone n. 39 in ottimo stato vendo 
a Euro 30. Possibile visionare articolo. 
Tel. 339/1388923
PANTALONE pantaloni calzoni uomo 
100% lana tg 48, marca Cirano, made 
in Italy, colore beige-sabbia melange, 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PANTALONI da signora in lana, misura 
3^ e 4^, praticamente nuovi vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
PANTALONI e GIACCA da donna 3^-
4^ in lana come nuovo vendo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
PANTALONI, giacche, polo e t-shirt 
da lavoro blu e verdi, nuove, taglia 
dalla S alla XL privato vende per non 
più utilizzo a Euro 5 l’una. Imola. Tel. 
338/7108333 
PANTOFOLA DONNA De Fonseca 
invernale, nuova ancora con cartellino 
n° 38. Grigia con rosa ricamata e 
fiocchetto, suola in TPR antiscivolo 
e rinforzata. Vendo 10 Euro. Tel. 
349/5471904 
PANTOFOLA DONNA, nuova, marca 
Globe, blu con cuoricini, calda leggera, 
in morbido panno vellutato, fondo 
antiscivolo. Vendo a 8 Euro. Tel. 
349/5471904  
PANTOFOLA UOMO grigia, marca 
Griff, casa e relax, nuova ancora con 

cartellino, lavabile. N° 43/44 vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
PANTOFOLE UOMO nere e nuove, 
marcate Emanuela, n° 44. Hanno lo 
strappo come chiusura e la suola 
in gomma vulcanizzata, lavabili in 
lavatrice a 30° vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forlì, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA di Castoro Lontrato taglia. 
L. Usata pochissimo, condizioni pari al 
nuovo vendo a Euro o80. Disponibili 
foto. Tel. 349/1552637 
PELLICCIA DI PERSIANO nera usata, 
ma in buone condizioni, lunghezza 
fino sopra ginocchio, tg 48/50 vendo. 
Contattarmi per visione senza impe-
gno dalle 9 alle 19. Tel. 347/7386309 
Angela
PELLICCIA ECOLOGICA - giaccone-
cappotto, tg L, nuova, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e molto comoda, vendo 
ad Euro 130. Tel. 339/7489817
PELLICCIA ECOLOGICA donna, 
bellissima, tg L, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e di classe, vendo a 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
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 donna, tg M, nuovo, vendo 
a Euro 20. Tel. 339/2611177
PIUMINO giubbotto giubbino donna 
tg XL, poliestere 100%, colore bianco-
panna, lunghezza fino ai fianchi, con 
cintura e cappuccio, vendo a Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
PIUMINO siberiano - giaccone - cap-
potto 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-cappot-
to uomo nuovo, in vera piuma d’oca 
marca Minardi made in Italy, tg L, 
colore blu, caldissimo e morbidissi-
mo, con bottoni e cerniera anteriore, 
vendo a 190 Euro. Tel. 339/7489817 
PIUMINO unisex colore grigio chiaro, 
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel. 
349/3596145
PIUMINO-GIACCONE siberiano nuo-
vo, marca Minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, con 
bottoni anteriori, cerniera e tasche, 
lungo cm 85, costo 180 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 
SABOT n. 38 mai indossato per errato 
acquisto vendo a Euro 20. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE da donna nuove o usate poco 
“Valleverde” in pelle n. 36, tacco da cm 
3 a cm 5, modelli classici + stivali + 
borse vendo. Imola. Tel. 347/1207480
SCARPE da uomo e donna, varie 
stagioni, ottime marche, vendo. Tel. 
388/4437695 o.s
SCARPE DONNA bellissime nr. 39, 
nere, made in Italy, con tacco comodo 
e fondo antiscivolo in gomma, vendo 
ad Euro 35. Tel. 339/7489817 
SCARPE DONNA. Marca Cat Walk. 
Nere con tacco e zeppa. Molto sexi 
ed eleganti. Numero 36. Provate solo 
in casa una volta. Mai usate all’ester-
no. Praticamente nuove. Vendo per 
inutilizzo a 17 Euro. Tel. 351/9633933
SCARPE e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE E STIVALETTI da uomo nr. 
42, firmati Prada, Cesare Paciotti e 
Alberto Guardiani, originali, in con-
dizioni pari al nuovo, vendo ad Euro 
80 al paio (gli stivaletti di Prada ad 
Euro 100). Tel. 339/7489817 
SCARPE E STIVALETTI nuovi n. 37 
mai usati per errato numero vendo 
a Euro 10. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
SCARPE in camoscio invernale donna, 
n. 40, color beige, alta alla caviglia 

con bordo in maglia color marrone. 
Lacci + gangi, foderata internamente, 
usata poco e in buone condizioni, 
vendo 10. Tel. 349/5471904
SCARPE n. 45 marca Blundstone, 
come nuove, calzano perfetto vendo 
ad Euro 40. Disponibile visione, Borgo 
Tossignano. Tel. 338/8541833 
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 
SCARPE UOMO marca Bond Street 
misura 40-41, pagate 165 Euro nel 
2005, ancora nuova vendo a Euro 60. 
Tel. 349/5419147
SCARPE, STIVALI, stivaletti sandali 
donna bellissmii nr. 38-39-40, usate 
pochissimo a vari prezzi da concor-
dare. Tel. 339/7489817 
SET UOMO ACCESSORI, composto 
da cravatta marcata “Attore” color 
bordeaux in seta 100%, con fazzoletto 
x taschino (stesso materiale della 
cravatta) + gemelli coordinati stesso 
tessuto e acciaio + ferma cravatta 
acciaio argentato con zircone centrale. 
Il tutto racchiuso in scatola di lusso 
foderata col colore e nel tessuto 
bordeaux degli oggetti. Idea regalo 
x sposi, la cravatta è stata portata 
in lavanderia, quindi pulita e stirata. 
Vendo a 60. Tel. 349/5471904
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-SPOLVERINO-
GIACCONE 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 
STIVALE DONNA, n. 40 pelle scamo-
sciata color marrone, alto al ginocchio, 
con laccio nel bordo. Tacco cm 5, 
usato ma in buonissime condizioni, 
vendo 20. Tel. 349/5471904
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, uti-
lizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
STIVALETTO DONNA in pelle scamo-
sciata color nero, n. 38, con cerniera, 
ha per decoro alla caviglia una cinghia 
con inserti metallici. Tacco cm 8 vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904
STIVALI donna, come nuovi, marca 
Geox, in vera pelle, nr. 39, con 
tacco comodo, colore nero, con 
fondo antiscivolo in gomma, vendo 
causa numero errato ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
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
STOFFE varie, anche in lana, sarta in 
pensione vende per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
UOMO SCARPE E ABBIGLIAMENTO: 
abiti, giacche, camicie, giubbotti 
pantaloni, t-shirt, tute e tanto altro. 
Alcuni capi usati pochissimo altri di 
piu’. Vendo a prezzi da concordare. 
Tel. 329/7720250 
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 
VESTAGLIA DONNA nuova, tg XL, 
made in Italy, in poliestere, azzurra, 
ricamata, con tasca 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
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 
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imparare i numeri. Utilizzabili anche 
come tappeto per i giochi. Per bambini 
da zero anni in su. Anche arredo per 
cameretta. Stato pari al nuovo. Vendo 
per inutilizzo. Tel. 351/9633933
ABBIGLIAMENTO BIMBA età 3-4-
5-6 anni estivo e invernale vendo 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
340/7842144 
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
ADESIVI DA BAMBINI, ideali per 
cameretta, ancora imballato vendo. 
Regalo ideale. Mai usato. Vendo 
per inutilizzo a 15 Euro. Misure del 
pannello in foto 64 x 90 cm. Tel. 
351/9633933 
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 

BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 
biberon e fasciatoio vendo a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BOX usato pochissimo vendo per 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
CASCO BIMBO/A per bici Disney, 
con Minnie e Topolino. Colore verde-
azzurro. Ottime condizioni. Vendo a 
Euro 8,00. Tel. 339/8784488 
CHICCO OPEN BOX 89x89x102, con 
tappeto gioco morbido e colorato, 
struttura è quadrata e pieghevole. Era 
rimasto in garage quindi da pulire. 
Prezzo di nuovo 100 Euro, vendo a 
25 Euro. Tel. 347/2408761 
COPRIGAMBE per carrozzina colore 
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50. 
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9 
anni vendo: Principessa, Cappuccetto 
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati 
una sola volta. Tel. 347/1207480 
CULLA IN VIMINI, perfetta, con 
braccio per giostrina (vedi foto su 
sito www.ilgenius.it). Vendo Euro 
100. Faenza. Tel. 334/6633168 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
FASCIA PORTA NEONATO ideale fin 
dal primo mese. Marca Kikka boo 
versione Isla. Morbidissima. Non 
spedisco. Nuovo usato solo due volte. 
Colore verde acqua. Fino a 36 mesi. 
Vendo a Euro 50. Tel. 348/5268346
FISHER-PRICE GIOCATTOLO PER 
CULLE e lettini, giostrina motorizzata 
con la proiezione di luci stellate e 
tre modalità sonore calmanti, nuova 
costa 45 Euro, vendo a 15. Tel. 
347/2408761 
GIUBBOTTINI n. 2 nuovi marca Pre-
natal - beige 12/18 - mesi 83 cm, e 
Kiabi blu 36 mesi cm 90 - 96 originali, 
vendo a 10 Euro cadauno, visibili a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
LETTINO bimbo marca Picci Dilibest 
misure 131x70 legno col. verde 
giallo, rete a doghe, cassettone, ruote 
bloccabili e sponda abbassabile. Con 
materasso, istruzioni montaggio. Ven-
do Euro 40. Imola. Tel. 339/7393480 
LETTINO con sbarre marca Erbevi, 
colore bianco, completo di materasso, 
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola, 
come nuovo perché praticamente 
non ci ha mai dormito, pagato Euro 
400 lo vendo a Euro 150. Imola. Tel. 
327/8891561 
LETTINO con sbarre per bambino 
con cassettone e compreso di mate-
rasso color legno chiaro vendo. Tel. 
333/1395043 Sara 
LETTINO con sponde per bimbo/a fino 
a 3 anni completo di materasso vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/8007325
LETTINO da bimbo fino a 6 anni vendo 
a prezzo da conc. Tel. 339/7637796 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO marca Mibb compreso di 
materasso antisoffoco + paracolpi 
vendo a Euro 150. Imola. Tel. 
340/7842144
LETTO “Stokke Home”, evolutivo. 
Come nuovo, sbatte removibili, con 
materasso, due tende (bianca e 
righe). Pagato Euro 1.650, in vendita 
a 700 Euro. 75x137 (h164). Tel. 
349/4219159 
OCCHIALI DA SOLE nuovi per bimba 
colore rosa/bianchi “Hello Kitty” 
completi di custodia robusta con 
manico vendo a Euro 15 + altro paio 
prima misura. Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480 
OVETTO vendo a Euro 20. Tel. 
327/8891561
PARAGAMBE + appoggiapiedi per 
seggiolino da montare nella bici-
cletta vendo a Euro 4. Imola. Tel. 
347/1207480
PASSEGGINO usato marca Peg 
Perego, di colore arancione e grigio 
con copriseduta vendo a Euro 30. 
Tel. 327/8891561
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA 0-18 mesi Bebamour, 
sacco nanna avvolgente, morbidissi-
mo e caldissimo, facilmente lavabile, 
tessuto di cotone al 100%. Comprato 
a 40 Euro, lo vendo a 15,00 Euro. Tel. 
347/2408761 
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SALVAGENTI di varie misure e forma, 
vasino giallo, poltroncine in plastica 
colorata, pupazzi, borsettine, trolley 
per l’asilo, zaino scuola vendo da 
Euro 0,50 a Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480

SCALDABIBERON Chicco Home Bottle 
Warner e scaldabiberon a cestello per 
vari tipi di biberon vendo. Visibili ad 
Imola. Tel. 347/7386309
SCARPE con rotelle n 36.5 usate una 
volta sola consegna a mano zona 
Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE JORDAN bambino nera in 
ottimo stato, n. 34 vendo a Euro 25. 
Tel. 339.5325953
SCARPE NIKE n. 34 praticamente 
nuove, vendo a Euro 20. Tel. 
339/5325953
SCARPE, stivaletti, sandali, ciabatte 
fino al n. 36 vendo da Euro 1 a Euro 
15 (anche bianche da cerimonia 
utilizzate una sola volta). Imola. Tel. 
347/1207480
SEDIA IN LEGNO da bambino vendo 
a Euro 25. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
SEGGIOLINE DA BAMBINO n. 2 in 
legno vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0546/26363 o.p.
SEGGIOLINO BICI posteriore, per 
bambino fino a 15-16 kg, completo 
di paragambe e paraschiena, pratica-
mente nuovo, vendo per inutilizzo a 
Euro 25. Tel. 327/8891561
SEGGIOLINO AUTO Chicco Eletta 
Confort-Gr. 0+/1 - peso 0/18 kg (fino 
3 anni) -Uso bidirezionale -Fissaggio 
con cintura - Reclinabile - Sfodera-
bile rosso come nuovo - Riduzione 
seduta. Vendo a Imola, 40 Euro. Tel. 
339/7393480 
SEGGIOLINO AUTO fino a 18 kg 
come nuovo da concordare. Tel. 
339/7637796
SEGGIOLINO AUTO Foppapedretti 
Dinamyk 0-36 kg gruppo 0-3, co-
modo sicuro rialzato e reclinabile. 
Ben tenuto. In aggiunta seggiolino 
gruppo 2/3 in omaggio per seconda 
auto. Tel. 348/1218720 Elisa
SEGGIOLINO AUTO marca Janè Mon-
tecarlo, praticamente nuovo, vendo 
a Euro 70. Imola. Tel. 338/9325450 
Marco 
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Inoltre ne vendo anche 
uno posteriore a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO BICI anteriore età fino 
a 3 anni vendo. Tel. 339/7637796 
SEGGIOLINO BICI posteriore, in 
plastica, imbottito, ben tenuto vendo 
a Euro 25. Imola. Tel. 338/3464094
SEGGIOLINO DA BICICLETTA porta 
bimbo. Installazione universale nel 
portapacchi. Vendo a Euro 8,00. Tel. 
339/8784488 
SEGGIOLONE per bambini con prote-
zione in legno colore marrone; seduta 
in paglia, come nuovo. Foto sul sito. 
Vendo a Euro 25. Tel. 334/1528766 
SEGGIOLONE praticamente nuovo 
vendo per non più utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/7637796
SEGGIOLONI PAPPA n. 3 vendo a Euro 
4 ognuno. Tel. 388/9090019 Daniele 
STIVALI NEVE per bambini marca 
Quechua n. 33 (ma calzano meno) 
usati tre volte come nuovi vendo a 
10 Euro. Tel. 339/3052194 Francesca
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
TAPPETO NEONATO Gattonamento 
ripiegabile, 120x160 (con borsetta), 
morbido, facile da pulire e da lavare, 
ottimo per proteggere dal freddo del 
pavimento. Comprato a 35 Euro, lo 
vendo a 10 Euro. Tel. 347/2408761
TRIO della Chicco azzurro/grigio ven-
do a Euro 60. A chi l’acquista regalo 
seggiolino auto 9-18 kg marca Nania. 
Imola. Tel. 340/7842144
ZAINO DA MONTAGNA porta bam-
bino marca Salewa, ideale per tutte 
le stagioni, con set ripara pioggia. 
Vendo a Euro 60. Tel. 349/8791953
ZAINO della Seven, in ottime condi-
zioni vendo. Tel. 339/3441311 
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile, 
marca “Barbie” vendo a Euro 12 + 
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola. 
Tel. 347/1207480

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

ABBIGLIAMENTO DA SCI per 
bambino/a varie misure utilizzato 
pochissimo vendo. Tel. 349/8383307 
ATTREZZO GINNICO Power Crunch 
Display completo di tappettino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
BANCO SEGA Scheppach HS110, 
2000 watt, in buone condizioni e 
completa di accessori vendo. Tel. 
335/5416111 Luca
BELLISSIMI MOONBOOTS scarponi 
doposci stivali da neve uomo, marca 
Biko Tiesse, nr. 41-42, con vero 
pelo di volpe e cavallino, marroni, in 
buonissime condizioni, made in Italy, 
vendo Euro 120. Tel. 339/7489817 
BILANCIONE DA PESCA di metri 3,5 
completo di tutti gli accessori con 
una rete usata e una ancora imballata 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
BOCCE PROFESSIONALI come nuovo 
vendo ad interessati causa non più 
utilizzo. Tel. 347/8940483
BORSONE TENNIS Head - Novak 
Djokovic per contenere abbigliamento 
e accessori, nero e bianco con profili 
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arancio. Spallacci regolabili e imbottiti 
per trasporto zaino, maniglia imbottita 
per trasporto a mano, più maniglia 
lato superiore. Dimensioni 77 x 35 x 
30. Ha due scomparti laterali con zip, 
quello è dotato di tasca con cerniera, 
ulteriore grande tasca con velcro a 
contatto con la schiena e una piccola 
con cerniera nel fondo. Vendo a 60 
Euro. Tel. 349/5471904 
BORSONI da calcio e da viaggio vendo 
a Euro 8 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
CANNA DA PESCA Silstar Spin 3115-
191 con mulinello Silstar FRB 30 color 
fuxia usata solo una volta vendo a Euro 
45. Toscanella. Tel. 338/3758675
CANNE DA PESCA n. 3 all’inglese con 
mulinello lunghezza m 4,80 marca 
Sarfix modello Onix vendo anche sin-
golarmente a Euro 70 cadauna oppure 
a Euro 200 tutte. Tel. 347/5946036
CASCO jet Vespa tricolore usato taglia 
small 56 vendo a Cervia a Euro 40. 
Tel. 333/7403658 
CASCO MOTO Scorpion exo 710 
airbag, taglia M. Nero/verde fluo. 
Vendo. Tel. 339/2261396
CASCO SCI da donna Salomon 
bianco taglia 56/59 M, praticamente 
nuovo, e occhiali Brizza neri specchio 
multicolor vendo. Tel. 339/2261396
CAVALLETTO PROFESSIONALE, 
per pittore, h 239 x larg 54 x prof 
55, regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
CUSTODIA custodie per racchettone 
racchettoni da beach tennis marca 
Vision, in vari modelli e colori, come 
nuove, vendo ad 40 Euro l’una. Tel. 
339/7489817
CYCLETTE in metallo semplice ven-
do a Euro 15 non tratt. Imola. Tel. 
347/3662510
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da 
collezione vendo a Euro 50 cadauna. 
Imola. Tel. 338/4610592 
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 SOVRAPPOSTO da tiro Beret-
ta S682 canne 70 1-3-stelle completo 
di valigietta più giubbotto e cuffie, 
solo possessori porto d’armi vendo a 
Euro 1.100. Tel. 347/9639132 Gianni
GARMIN FORERUNNER 955. Orolo-
gio apposta per il Triathlon, Outdoor. 
Con allarme temporale, Multi GPS 
Multi satellitare. Preciso, affidabile. 
2 Mesi di vita, (usato solo 5 volte). 
Nuoto, 5 ATM1. Vendo a 370 Euro 
tratt. Imola. Non spedisco. Tel. 
331/8363753 
GIACCA DA MOTO uomo tg. Xl, con 
imbottiture amovibili, di fabbricazione 
tedesca, usato pochissimo vendo 
a Euro 100 + guanti da moto con 
protezione in kevlar, vendo a Euro 
25. Tel. 339/7988144
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
MATERIALE DA SCI vendo. Tel. 
339/1782732
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 mecca-
nico, come nuovo, con telaio in ferro 
bianco e appoggiapiedi in gomma 
antiscivolo neri, con scatola originale, 
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920 
NIKE originali uomo n. 43 mai in-
dossate per errato acquisto vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
PER SCIARE vendo: Sci Carvin con 
attacchi + racchette Rossignol, alti 
175 cm, scarponi Tecnica, giacca Mito 
con cappuccio + borsa per scarponi, 
maglia in pile, salopette + girocollo 
+ occhiali + guanti, tutto di marca + 
caschetto. Tutto a Euro 150. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo
PINNE DA SUB blù numero 46 
47 11/12 vendo a Euro 10. Tel. 
331/4246622 
POWER CRUNCH DISPLAY firmato 
Giorgio Mastrota più elastici per 
braccia e gambe. Come nuovo vendo 
per errato acquisto. Mai usato. Visione 
ad Imola. Tel. 347/7386309
RACCHETTA DA TENNIS n. 2 (coppia), 
modello Six One 95 Wilson con tubo 
palline nuovo, tutto marca Wilson ad 
euro 100. Tel. 346/6663406 
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 
RITIRO CON REGOLARE PORTO 
D’ARMI, armi da caccia o sportive 
oppure pistole a chi se le vuole liberare 
anzichè demolirle. Sono un signore 
italiano residente in Romagna. Tel. 
366/2572070
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023

SCARPE CALCIO della Puma, nuove, 
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE CONVERSE All Stars originali 
(n. 3 paia), praticamente nuove, nr. 
35.5 per ragazza/donna vendo da 30 
Euro. Tel. 339/3441311 
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 “Alpina” n. 5 
e mezzo + altro paio “Tecnica” n. 
4 e mezzo ambedue colore bianco 
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPONI DA SCI Nordica, n. 42, 
usati poche volte vendo a Euro 20. Chi 
è interessato posso vendere anche sci 
Volki Vx2. Imola. Tel. 340/7759871
SCI “Head Hot Junior 530 Tyrolia” 150 
vendo a Euro 20 + altro paio “Fas e 
Lan 547” 185 a Euro 40. Imola. Tel. 
347/1207480
SCI Volki Vx2, per altezza 1,70, 
completi di attacchi, usati poche 
volte, vendo a Euro 20 + ad interessati 
posso cedere casco, occhiali, guanti 
ed anche scarponi da sci contrattando 
il prezzo. Imola. Tel. 340/7759871
STEP CON CONTAPASSI usato 
pochissimo vendo a Euro 10. Tel. 
392/2340582 
STIVALI Acerbis da mototurismo, 
taglia 42 (vestono 41) buone con-
dizioni vendo a 50 Euro + ss. Tel. 
340/2292416 
STIVALI UOMO n. 44, colore verde 
militare alti al ginocchio, imbottiti, 
vendo per inutilizzo a Euro 12. Tel. 
349/3596145
TAPIS ROULANT Diadora Exess 5.6, 
usato pochissimo, come nuovo, pot. 
2,2 HP, vel. 16 km/h, 42 progr., incl. 
elettr. 12%, ritiro a carico dell’acqui-
rente. Imola. Vendo Euro 500,00. Tel. 
338/5809250 
TAPIS ROULANT mod. Tecnofit 
TFX2.4 L, usato pochissimo, portata 
massima 125 kg, potenza 20HP, 
prezzo richiesto 350 Euro, ritiro a 
carico dell’acquirente. Imola. Tel. 
329/8104272 o.p.
TAVOLO DA PING-PONG PONGORI 
PTT 530 Medium Outdoor usato solo 
due ore vendo a Euro 200 non tratt. 
Il tavolo è pari al nuovo. Per misure 
e altre informazioni consultare il sito 
di Decathlon. Tel. 351/6858138
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTA 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.
VOGATORE prodotto in America 
per l’allenamento degli astronauti 
denominato Health Rider vendo a 
Euro 100. Imola. Tel. 328/1373248 

CERCO POLTRONA MOTORIZZATA 
con 2 motori, completa di telecoman-
do, rialzo gambe e rialzo persona in 
buone condizioni a prezzo ragione-
vole. Tel. 345/4568591
ASCIUGACAPELLI nuovo, con scatola 
e in garanzia (acquisto maggio 2022) 
XD Premium, ionic pro line 2300 W, 
2 velocità. 3 temperature coperchio 
filtro removibile. 2 accessori: beccuc-
cio e diffusore. Vendo a 20 Euro. Tel. 
349/5471904
ASTUCCIO nuovo, rigido in cuoio, 
Lancetti, set manicure con chiusura 
automatico, 7 pezzi acciaio Soligen 
Filax. Scatola contenitiva originale. 
Vendo a 60 Euro. Tel. 349/5471904
ATTREZZATURA PER ESTETICA ven-
do. Tel. 335/5882190 ore 20 
BUSTO ORTOPEDICO modular plus 
P35K taglia S/M Euro 110 trattabili. 
Tel 331/2511167 Mauro o.p.
CASCO ASCIUGACAPELLI con piedi-
stallo e seggiolino, buone condizioni, 
vendo per inutilizzo a Euro 15. Imola. 
Tel. 339/8007325
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small 
vendo: uno rigido e due morbidi. Prez-
zi da concordare. Tel. 339/4856527
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 
capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390 
CORSETTO elastico lombo-sacrale 
marca Criss-Cross, taglia S, nuovo 
ancora nella scatola, vendo per inu-
tilizzo a Euro 20. Tel. 339/4856527 
(Casola Canina - Imola)
DEAMBULATORE ALTO in ottime 
condizioni vendo per inutilizzo. Posso 
inviare foto. Imola. Tel. 335/5851460
FRESINA ELETTRICA per la cura 
delle unghie, 3 funzioni: affilatura, 
levigatura e lucidatura. Facile da usare 
e pulire, alimentazione con 1 pila (non 
inclusa) è nuovo, vendo 10 Euro. Tel. 
349/5471904
GUANTI IN NITRILE con presa micro-
ruvida Ultra resistente e robusto Tg. 
XL Disponibilità 3 confezioni da 50 Pz. 
cad. Peso Gr. 8,4 Spessore mm. 0,15. 
Vendo a Euro 10. Tel. 389/1714762
HOMEDICS GEL SGM1300HEUX 
massaggi shiatsu telecomando e fun-
zione termica. Vendo nuovo mai usato 
per inutilizzo Euro 75 (listino Euro 
230, Amazon 152). Prezzo favoloso 
per regalo. Imola. Tel. 339/8888424 
Giuseppe

KIT NAILS spa total beaty - Woman 
care marca Ga.Ma Italy professional 
11 in 1, mani e piedi sempre perfetti, 
nuovo, ancora nella sua scatola origi-
nale, vendo a 35. Tel. 349/5471904
LETTO ELETTRICO articolato, singolo, 
completo di materasso e seggetta per 
fare il bagno nella vasca per persone 
anziane o disabili. Tel. 334/3869507
LETTO PER INFERMI con comandi 
elettrici completo di sponde e mate-
rasso nuovo mai usato vendo a metà 
prezzo. Tel. 348/5231553
MATERASSO matrimoniale in me-
mory, 2 x 1.80 m, usato 5 anni, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 328/3111814
MATERIALE PER RICOSTRUZIONE 
UNGHIE vendo per passaggio ad 
altro lavoro. Materiale visibile. Visi-
bile a Casalfiumanese o Imola. Tel. 
338/1216004 
MISURA PRESSIONE professionale 
certificato, classico con pompetta e 
strumento a lancetta vendo chiuso e 
confezionato a 18 Euro con ritiro a 
Imola. Tel. 347/8942194 
MODELLATORE CAPELLI ad aria 
Imetec Bellissima. Asciuga, volumizza 
e crea differenti stili in un solo gesto. 
8 pezzi in 1. Visione ad Imola. Nuovo 
mai usato in scatola originale perfetta. 
Vendo a Euro 70. Tel. 347/7386309
PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
PEDALATORE per riabilitazione e/o 
attività fisica vendo a Euro 20,00 - foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
PIASTRA A VAPORE steam pod 
Parisian Touch professional steam 
styler a vapore - L’oreal - Rowenta, 
5 impostazioni di calore tra 140 e 210 
gradi, con memoria della temperatura. 
Mai usata. Vendo a Euro 230. Tel. 
348/5268346 
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 
POLTRONA di alto livello per disabili 
o anziani con tutte le funzionalità 
elettriche tramite tastiera vendo a 
Euro 600. Imola. Tel. 338/4610592
POLTRONA reclinabile elettronica 
come nuova, massaggiante, riscal-
dante ed elettronica rossa vendo. 
Zona Villanova di Bagnacavallo. Tel. 
349/3123082 
PROFUMI DONNA nuovi da 30 ml 
cedo per fine attività. Imitazioni di: 
Amor Amor - Hypnose - Signorina - 
Euphoria a Euro 18 l’uno. Da uomo: 
Black Code - The One Sport - Blck 
XS da 50 ml a Euro 18 l’uno. Ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390
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 
PROFUMO DONNA da 35 ml nuovo, 
imitazione Savage vendo a Euro 18. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390
REGALO DEAMBULATORE usato per 
anziani, 4 ruote, pieghevole, rollator 
con freni di stazionamento e seduta. 
Tel. 348/1297342 Tina
REGALO SANDALI SANITARI post 
intervento alluce valgo n. 37. Tel. 
335/5882190 ore 20 
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
ROLL PEDICURE elettrico velvet 
soft dott. Scholl, il roll ha cristalli di 
diamante, funziona con 4 pile a stilo. 
C’è in aggiunta una conf. originale di 
2 pezzi di ricariche roll con cristalli di 
diamante, ancora sigillate nella scatola 
(solo la ricarica costerebbe 15 Euro). 
Vendo 25 Euro. Tel. 349/5471904 
SEDIA A ROTELLE marca Vermeiren, 
praticamente nuova, vendo per cessa-
to utilizzo. Tel. 334/8510599
SEDILE ELETTRICO per massaggio 
shiatsu, con telecomando. Come 
nuovo, mai usato. Vendo. Tel. 
339/6029116 Claudia
SET BIANCO-VIOLA per manicure/
pedicure della Joycare, nuova. 2 
velocità e 5 accessori intercambiabili, 
funziona con 2 pile mini-stilo (non 
in dotazione). Con foglio istruzioni. 
Vendo 10. Tel. 349/5471904 
SET TATUAGGI con valigietta, adatto 
anche per principianti (macchina 
apposita, alimentatore con pedale, 
inchiostri, esercizi, ecc. ecc.) vendo 
per inutilizzo a Euro 100 (pagata Euro 
300). Tel. 351/9633933
SPAZZOLA ELETTRICA per capelli 
con display digitale ancora imballata 
e mai usata vendo per inutilizzo a 
Euro 10 (pagata 30 Euro). Imola. Tel. 
351/9633933 
TESORI D’ORIENTE n. 2 confezioni 
regalo nuove: una al muschio bianco 
(doccia crema + profumo + candela) e 
l’altra Japanese rituals (bagnoschiuma 
aromatico + candela), vendo a 20 Euro 
l’una. Tel. 339/7489817
TUTORE GAMBA taglie 38/43 marca 
FGP usato 3 volte pagato 120 Euro 
vendo a Euro 50. Tel. 338/1755241 
TUTORE ORTOPEDICO per braccio 
destro o sinistro, regolabile e com-
pleto di cintura trasversale. Foto 
disponibili via mail o whatsapp. 
A disposizione per info o visione. 
Richiesta 36 Euro. Tel. 392/0400087 

FRIGO frigor frigorifero box termico 
campeggio, manuale, rosso, misure: 
cm 35 x cm 40 x cm 23, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817
MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756
SACCO A PELO In tela rossa marca 
Dormisacco Ciesse Piumini made in 
Italy vendo Euro 9,90. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 

CERCO ARMADIO METALLICO tipo 
ufficio ecc. dimensioni altezza cm 200, 
larghezza cm 100-120, profondità 
cm 45, dotato di almeno 5 piani. 
Valuto anche altre dimensioni. Tel. 
0542/52240 o.p.
BELLA SEDIA seggiola poltrona 
poltroncina da ufficio, con struttura 
nera e seduta e schienale in tessuto 
bianco, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MANICHINI DONNA n. 2 vendo a solo 
Euro 50,00. Visibili e ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
MATERIALE SCUOLA/UFFICIO: 3 biro 
Bic nere, 1 penna stilografica, 3 matite 
con gommino, 3 evidenziatori (rosa 
giallo azzurro), 1 scotch trasparente, 
1 temperino, 1 gomma, 1 conf. da 12 
di pastelli a cera, 1 confez. di post-it 
(76x76), 1conf. da 10 fogli di adesivi 
mm 58x28, 1 conf. da 20 fogli di carta 
fotografica. 1 conf. da 40 fogli a righe 
con fori, 1 blocco di carta a quadretti 
da 1 cm, 1 conf. blocco appunti con 
matita (omaggio Martini). Vendo in 
blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904
PER MACCHINE DA SCRI -
VERE e l e t t ron i che  O l i ve t t i : 
ET 115/111/112/109/116. ETD 
240/250/300 Margherite nuovissime 
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVE-
RE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300, 
cassette tipecard corretable, nuovis-
sime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
REGISTRATORE DI CASSA Custom 
Big3 anno 2019 (fine) con cassetto 
porta soldi vendo a Euro 380. Tel. 
338/2073205
SEDIA sedie seggiola seggiole poltro-
na poltrone poltroncina poltroncine 
ufficio n. 2, con telaio in resina nera 
e schienale e seduta imbottite colore 
bianco, in buono stato vendo anche 
singolarmente ad Euro 20 l’una. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817

MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
SOFTWARE originale ‘Arredamento 
3D’ marca Finson ormai vintage, 
completo di scatola e tutto a Euro 
10. Tel. 351/9633933
MODEM Asus con accessori e cavi 
vendo a Euro 15. Tel. 351/9633933
RECUPERO pc per utilizzo scolastico 
anche non funzionanti, se avete un 
vecchio PC fisso o portatile anche 
da buttare, lo ritiro gratis! Iniziativa 
privata non a scopo di lucro! Te.l e 
messaggi 339/3967191 
MODEM FRITZ! Box usato solo 3 
mesi, vendo causa cambio opera-
tore telefonico a Euro 80,00. Tel. 
328/4695482 
TORRE CASE PER PC FISSO, qualche 
segnetto qua e là con adesivo Win-
dows 7 Pro codice attivazione vendo 
a Euro 15. Ritirabile a mano a Faenza. 
Non spedisco. Tel. 339/3967191 
IPAD Apple Pro 12.9, 2nd generation, 
128 gb, Wi-Fi e cell. 4G, batteria so-
stituita recentemente, perfetto e con 
pellicola vetro, vendo a Euro 400. A 
Faenza. Tel. 335/369060 
MAC APPLE 21,5 pollici, con tastiera 
e mouse originali, con scatola vendo 
a Euro 400. Solo consegna mano. Tel. 
333/8870994 

CERCO MINECRAFT in buone condi-
zioni per XBox 360. Tel. 338/2075697
CONSOLLE WII SPORT RESORT com-
pleta di un telecomando, 2 joystick, 3 
volanti, 1 pedana da gioco, 7 giochi, 
in ottimo stato, vendo a Euro 120 
tratt. Tel. 331/3606237
GIOCO DA COMPUTER di una volta 
(ormai vintage) gioco “The Sims”, 
perfetto stato pari al nuovo vendo a 
Euro 20 tratt. Tel. 351/9633933 
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 
NINTENDO WII con accessori vendo 
a Euro 80. Tel. 349/7778478
XBOX 360 ottime condizioni e 
tanti giochi vendo a Euro 70. Tel. 
349/7778478

CERCO i Master of the Universe 
(quelli degli anni ‘80) e i Cavalieri dello 
Zodiaco. Tel. 333/3537793
CERCO RETE ELASTICA da saltare, 
per bambini, a prezzo modico. Tel. 
339/8007325 
ALTALENA DA GIARDINO con pali in 
legno molto robusti, 2 altalene sepa-
rate vendo a Euro 150 (pagata 300). 
Massalombarda. Tel.  327/8891561
BAMBOLA IN PEZZA molto carina e in 
buono stato, con carillon incorporato, 
da seduta misura 23 cm e quando il 
carillon suona ruota la testa, è com-
pleta di cappello e vestitino, vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
BARBIE E KEN e accessori quasi tutti 
come nuovi vendo. Vari prezzi. Visibili 
ad Imola. Tel. 347/7386309
CAMPER DI BARBIE rosa con piscina, 
bagno, cucina ecc. Più Barbie e Ken 
vendo. Visibili ad Imola. Vendita anche 
pezzi singoli. Tel. 347/7386309
CARTE POKEMON scambio e ven-
do per collezionismo e gioco. Tel. 
339/2014752
ESCAVATORE e 2 RUSPE giocattoli 
radiocomandati, tutte perfettamente 
funzionanti, vendo a Euro 40 cadauna 
per non più utilizzo. Massalombarda. 
Non spedisco. Tel. 347/8625356 o.p.
GIOCATTOLI IN LEGNO anni ‘80-’90 
vendo per inutilizzo. Tel. 340/9340350
GIOCATTOLI vendo: computerino, 
Piccolo Genio, Sapientino, Paroliamo, 
puzzle, pupazzi, passeggino culla 
fasciatoio con vaschetta per bambole, 
peluches di diverse forme dimensioni 
e colori. Da Euro 0,50 a Euro 15. 
Imola. Tel. 347/1207480
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
ORSO-PELUCHE vendo a 15 Euro tratt. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PER CASA DELLE BAMBOLE, mobile 
da sala in miniatura ancora sigillato 
alto 20 cm + set piatti da portata 
decorati x un tot. di 18 pezzi ancora 
sigillati, vendo in blocco a 20 Euro. 
Tel. 349/5471904
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60. Tel. 
334/6633168 
PUPAZZI BIG HEADZ morbidosi, testa 
e occhioni grande, mucca, agnello e 
maialino. Sono alti 20 cm e lavabili 
a 30°. Il prezzo è di 5 Euro cadauno. 
Tel. 349/5471904 
PUPAZZO BIG NOSE, morbidissimo, 
ottime condizioni, alto 25 cm vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904 
SCACCHIERA PER BAMBINI, con 
personaggi Looney Tunes, dimensioni 
cm 60x60 vendo. Posso inviare foto. 
Imola. Tel. 335/5851460
SPECCHIERA VANITY - magica Frozen 
con cassetto, alt. 90 cm, con effetti 
sonori (funzionante) e musiche del 
film. Ottime condizioni, le principesse 
compaiono sullo specchio premendo 
un pulsante gioiello nella parte supe-
riore del tavolino. Occorrono 3 pile da 
1,5 V (non incluse). Vendo 25. Tel. 
349/5471904 
TAVOLINO MUSICALE per bimba, 
praticamente nuovo, vendo a modico 
prezzo. Tel. 339/7637796
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.
VELIERO ARTIGIANALE misure cm 
80x90 circa, vendo a Euro 200. Visibile 
a Casalfiumanese. Tel. 340/9340350

Hi-fi Mp3 Navigatori

ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AMPLIFICATORE Marantz model 
1122DC DA 61+61 W RMS. Perfetto 
(da vetrina) in ogni componente. Tel. 
333/3646177 
AUTORADIO/CD PLAYER marca 
Audiola, modello SCD-1368RDS/FM/
HPS, vendo a 60 Euro. Tel. o SMS 
339/5601119 
BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 436 
da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE di 
colore nero, anni ‘90, Pioneer A-209R, 
da 45+45W RMS. Perfetto, come 
nuovo. Rispondo solo al telefono 
333/3646177 (no e-mail) 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Ma-
rantz model 1150 da 75+75w rms, 
amplificatore di pregio, perfetto, come 
nuovo vendo. Tel. 333/3646177 
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
COMPONENTI HI-FI in buone con-
dizioni funzionali ed estetiche, ideali 
per tavernette, feste utilizzabili con 
smartphone vendo per inutilizzo. 
Visione e prova senza impegno. Tel. 
347/6926098 Gilberto
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE 
per feste. Disponibilità immediata di 

casse amplificate, finali, teste-mobili, 
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo. 
No perditempo. Tel. 333/3646177 
FINALE DI POTENZA Yamaha PC-
1602 da 160+160W RMS SU 8 
OHM. Ottimo stato, perfetto, come 
nuovo, usato sempre solo in casa. 
Tel. 333/3646177 
FLYCASE composto da: n.1 compres-
sore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone 
Samson (n.4 zone separate) tutto 
perfetto per dj e discoteca o gruppi 
rispondo solo al tel 333/3646177 (no 
messaggini) 
KEF Q700 DIFFUSORI A PAVIMENTO. 
Neri, con imballi e piedini stabilizzatori 
per pavimenti legno. h970-p310-l210. 
Alta qualità audio. Come nuovi, vendo 
causa cambio hi-fi ad Euro 700. Tel. 
338/8637027 
MODULO DI AMPLIFICAZIONE da 
300 W per cassa acustica con woofer 
mackie o coral da 15 o 12 pollici. Per 
informazioni rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer 
CDJ-200, lettore professionale per 
DJ. Tel. 333/3646177. 
SISTEMA AMPLIFICATO composto 
da: n. 1 finale Yamaha PC-1602 da 
200+200W RMS N. 2 casse Bose 
802 Serie 2 con EQ- attivo N. 1 SUB 
Mackie SWA-1501 amplificato da 
600W RMS tutto come nuovo vendo. 
Tel. 333/3646177
STEREO con 2 casse con radio vendo 
a Euro 40. Medicina. Tel. 348/3933362
TABLET Samsung Tab 2. 7’’ completo 
di custodia e carichino, come nuovo 
quasi mai usato vendo a Euro 60. Tel. 
349/1552637 Diego 
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

33 GIRI in vinile n. 6 (Mina, Baglioni, 
Aznavour, ecc.) vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
ANDREA MINGARDI - Vinile, 7”, 45 
RPM - Gig / Dal Tajadel. Alpharecord - 
8024, Alpharecord - 3026 - dic. 1975. 
Ritiro in Imola. Vendo a 5 Euro. Tel. 
392/7237000 
ASSIEME “DOPO IL LUNGO INVER-
NO” dei Modena City Ramblers e 
“La lunga notte” di Cisco vendo a 5 
Euro. Consegna a Imola, scrivetemi 
al 347/4237647 
CASSETTE VHS FILM di genere vario 
vendo a Euro 2 cadauna. Imola. Tel. 
347/3662510
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
COFANETTO DISCHI in vinile 33 giri 
“La bella musica italiana” 117 melodie 
che tutti amiamo vendo a Euro 30. 
Tel. 347/3782592
COFANETTO n. 12 DISCHI in vinile, 33 
giri, musica classico/leggera, vendo a 
Euro 30. Tel. 347/3782592
CONFEZIONE ORIGINALE di 2 dvd 
della Pixar Walt Disney “Alla ricerca di 
Nemo” vendesi a Euro 5. In regalo un 
dvd “brucia grassi”. Tel. 351/9633933 
DISCHI in vinile 33 giri, con custodia 
(Mina, De Andrè, Lucio Dalla, ecc. 
ecc.) vendo. Imola. Tel. 347/1207480
DISCHI n. 6 in vinile 33 giri, clas-
sico/lirica, vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
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 
DISCO dischi in vinile 33 giri, con 
custodia, in ottimo stato, vari autori 
tra cui: Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zhivago, the wonderful waltz, 
the planets, french holiday, vendo a 10 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DISCO IN VINILE originale del Gruppo 
Xango’ con la Supervisione Artistica 
di Tullio De Piscopo del 1992. Album 
dal titolo “Rispetto a Gheddafi che 
dice no!!!” vendo a 120 Euro non 
tratt. Tel. 392/7237000 
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 del Concerto live From Mexico 
City degli U2 -N uovo ancora incelo-
fanato. No Spedizione e ritiro in Castel 
San Pietro Terme. Vendo a Euro 10. 
Tel. 392/7237000 
DVD e CASSETTE VHS vario ge-
nere vendesi a Euro 2 l’una. Tel. 
331/3606237
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna. 
Tel. 349/3596145 
HITCHCOCK 10 whs ancora chiuse 
vendo a Euro 1 ciascuna. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
ORCHESTRA Spettacolo Casadei 
&lrm;- La Droga / Il Valzer Degli 
Sposati. Cetra &lrm;- SP 1436-Vinyl, 
7”, 45 RPM-Italy 1970. No spedizione 
e ritiro in Castel San Pietro Terme. 
Vendo a Euro 5. Tel. 3927237000 
VHS n. 3 videocassette videocassetta: 
Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul 
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Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Cine Foto Ottica

Telefonia e accessori

Libri Giornali Riviste

Animali

Accessori animali

Permute Scambi

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

AMPLIFICATORE Combo da basso 
marca Gallien Krueger modello 
MB115 vendo a 300 Euro. Tel. 
347/5593782 (SMS WA TG) gabban-
dini@gmail.com 
BASSO ELETTRICO marca OLP mo-
dello MM4 vendo a 200 Euro. Tel. 
347/5593782 (solo SMS WA TG) 
gabbandini@gmail.com 
CHITARRA ACUSTICA in buono stato 
vendo. Toscanella 338/3758675 
CHITARRA ELETTRICA Ibanez mez-
za cassa, molto bella, acquistata 
solo 3 mesi fa, vendo per motivi di 
salute. Imola. Tel. 348/8969180 - 
0542/32324
CUSTODIA molto imbottita per 
chitarra acustica con tre tasche, pra-
ticamente nuova. Vendo a Euro 35. 
Consegno a Imola zona Cappuccini. 
Tel. 347/4237647
TASTIERA SIEL MK 610, polyphonic 
synthesizer keyboard 61 key, in ottime 
condizioni, usata poco e funzionante 
vendo a Euro 80. Tel. 347/1767603
TEKSON - stabilizzatore di corrente 
vintage perfettamente funzionante - 
vendo. Tel. 338/2125496 
VIOLINO COMASTRI CONTAVAL-
LI di anni 20 privato vende. Tel. 
338/3818148 

CERCO TV di grandi dimensioni a 
prezzo onesto. Tel. 371/1624815
DECODER digitale terrestre di 3^ 
generazione, videoregistratore e 
media player USB, modello TS6808E 
T2HEVC tenuto bene, usato pochis-
sime volte, vendo a Euro 25. Tel. 
339/5407555 dalle ore 15.00
DVD vari vendo a Euro 1 cad. Tel. 
0546/662411
LETTORE DVD Graez recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
RICEVITORE SATELLITARE modello 
PACE SKY HD TV completo di tele-
comando, cavi, perfetto per utilizzare 
nella seconda casa o al mare, + 
decoder SKY SD vendo ecc., vendo 
a Euro 20. Tel. 347/1841285 
TV 15 pollici marca Sharp a colori, con 
tubo catodico, completo di decoder 
e telecomandi, colore nero, vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
TV 28 pollici a colori, tubo ca-
todico, funzionante, completo di 
decoder, marca Samsung, colore 
grigio, vendo a Euro 25. Imola. Tel. 
338/3464094
TV hd 32 pollici Philips, 8 anni, fun-
zionante ma serve decoder, vendo a 
Euro 75 trattabili. Tel. 0546/664176 
- 334/1511790
TV LCD 40” Sony Bradia vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
TV Samsung in perfettissime condi-
zioni completo di decoder vendo a 
Euro 100. Tel. 347/7634315
TV smart 75 pollici della Lg TV perfetta 
con pellicola attaccata esternamente 
con 3 anni di garanzia vendo a Euro 
550. Tel. 346/7901985
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
VIDEOREGISTRATORE Samsung 
anni ‘90 con telecomando, ben 
funzionante, vendo a Euro 100. Tel. 
340/9340350
VIDEOREGISTRATORE Sinudyne 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756
VIDEOREGISTRATORI funzionanti 
vendo a Euro 100 cadauno. Imola. 
Tel. 347/3662510
VINTAGE PALLADIUM TV 500 porta-
ble 230 V / 12 V Portatile, funziona 
anche a pile. Made in Germany. Fun-
zionante, per amatori. Euro 230. Zona 
Argenta - Imola. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com 

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
CAVALLETTO treppiede U-DOLI 
per macchina fotografica altezza 
152 cm colore nero - come nuovo 
vendo a Euro 25. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
FLASH SUNPAK autofocus 355AF 
Thyristor usato pochissimo vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 334/8807572
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA Canon 
AE1 con obbiettivo 35-70 vendo a 
Euro 100. Imola. Tel. 334/8807572
MACCHINA FOTOGRAFICA Canon 
EOS 200 + obbiettivi EFS 18-55 mm 
e EFS 18-200 mm, nuova + borsa, 
vendo a metà prezzo a Euro 650. Tel. 
346/7781768
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINA FOTOGRAFICA Praktica 
obiettivo Pentacon Prakticar 50 mm + 
manuale istruzioni + obiettivo Penta-
con Prakticar 80/200 mm + custodia 
+ obiettivo Naigon 28 mm. Euro 
125 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
MICROVIDEOCAMERA HD invisibile, 
con visione notturna, da inserire nella 
presa di corrente all’esterno, con slot 
per Micro SD, scatola originale, mai 
usata, vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 351/9633933
NIKON FM2 - New n° 8735213 fo-
tocamera, praticamente nuova, mai 
usata, vendo a Euro 350. Astenersi 
perditempo. Tel. 333/4769023
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
PENTAX SF7 reflex rullino, obbiett. 
Pentax F-zoom AF 1: 35-45 - 28-
80mm, Teleobbiet. Pentax A zoom 
1:4 - 70-200mm manuale, duplicatore 
focale Tele PlusMC4Kenko, cavo scat-
to, cavalletto vendo. Tel. 348/1511634 
POLAROID 600 Spirit per foto istan-
tanee con custodia. Vendo a Euro 
45 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
TELECAMERA PER INTERNO com-
pleta di scatola originale, manuale di 
istruzioni. Slot per micro SD. Stato pari 
al nuovo. Usata pochi giorni. Vendo 
per inutilizzo. Prezzo da concordare. 
Tel. 351/9633933
TELECAMERA PER INTERNO, usata 
pochissimo con slot per micro SD. 
Vendo a 10 Euro. Tel. 351/9633933
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua, 
da videosorveglianza, adatte sia iper 
interno che per esterno (waterproof), 
con audio, nuovissime, ancora im-
ballate nella scatola originale, vendo 
in totale Euro 80 tratt. per inutilizzo. 
Tel. 351/9633933
WIFI CAMERA, completa di scatola 
originale e manuale di installazione 
rapida. Usata pochi giorni vendo a 
20 Euro trattabili. Pagata 50 Euro. 
Tel. 351/9633933

CERCO SMARTPHONE a modico 
prezzo. Imola. Tel. 328/3262881
CELLULARE VIKO Y52, solo 1 
mese di vita, vendo a Euro 30. Tel. 
347/3662510
CELLULARI vendo: 1) Samsung Ga-
laxy perfettamente funzionante, ripri-
stinato; 2) Siemens M50 funzionante, 
con auricolari e manuale originale; 
3) NGM Dual Sim Swarovski come 
nuovo, perfettamente funzionante; 4) 
LG A170 perfettamente funzionante; 
5) Samsung GT/G3590 con scatola 

originale e manuale, funzionante, 
con carica batterie e auricolare; 6) 
Samsung Galaxy S3 con scatola 
originale, funzionante, cavo e manuali 
originali. Tutto a modici prezzi. Tel. 
338/2368019
COPPIA RICETRASMITTENTI Oregon 
Scientific TP380 Two Way Radio 
Walkie talkie vendo a Euro 20. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
IPHONE 6S PLUS, in ottime condi-
zioni, perfettamente funzionante, no 
graffi, batteria 85%. Regalo vetro 
protezione. Contatti solo se vera-
mente interessati, no perditempo. 
Tel. 339/3441311
IPHONE APPLE 7 128GB White/Oro, 
ottime condizioni perfettamente fun-
zionante, con scatola originale APPLE 
e cavetto USB per dati e carica. Vendo 
a 170 Euro. Tel. 347/1841285 
IPHONE APPLE XR 64GB, ottime 
condizioni funzionante, con schermo 
crepato ma perfettamente funzionan-
te, con scatola originale APPLE e 
cavetto USB per dati e carica. Vendo 
a 160 Euro. Tel. 347/1841285 
SAMSUNG S21 5G, 256 Gb, nero, 
perfettamente funzionante vendo 
a soli Euro 380. Ottimo stato. Tel. 
348/4237297 
TABLET Samsung in ottime condi-
zioni, perfettamente funzionante, no 
graffi. Contatti solo se veramente 
interessati, no perditempo. Tel. 
339/3441311
TELEFONO CELLULARE 2G marca 
Motorola, modello C115(con bat-
teria) oppure marca ITT, modello 
Easy Call (senza batteria), vendo a 
20 Euro cadauno. Tel. oppure SMS: 
339/5601119
TELEFONO FISSO marca Brondi, 
modello 501T, vendo a 10 Euro. Tel. 
oppure SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente - 
Turismo in bicicletta, rivista mensile 
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro 
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico 
italiano”, i classici della pedagogia, 
collezione diretta da Aldo Visalberghi, 
a cura di Renato Tosato, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 
BEL LIBRO DI RICETTE sui dolci e 
desserts “Fresh Fruit & Desserts” 
editore Reader’s Digest, con molte 
ricette e foto illustrate, scritto tutto 
in inglese, ben tenuto, vendo a Euro 
45. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA ENCICLOPEDIA EU-
ROPEA universale, marca Garzanti, 
edizione 1980, in 12 volumi libri molto 
grossi e ben tenuta e ben illustrata, 
vendo per inutilizzo, vendo ad Euro 
200. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO LIBRO DI RICETTE Il 
libro d’oro dei dolci e delle decorazioni 
- De Agostini, con molte ricette e foto 
a colori (piccola pasticceria, dolci al 
cucchiaio, ecc.) vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a 
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa, 
gialli, fantascienza, umorismo, avven-
tura Oscar Mondadori, vendo a Euro 
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
CRISTIANO RONALDO - Guerin 
Sportivo - rivista neanche sfogliata 
vendo. Tel. 338/2125496 
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti 
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano, 
in buonissime condizioni, prima 
edizione 1961, ventiquattresima 
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIE COMPLETE vendo: 
Enciclopedia per ragazzi Il Tesoro 8 

volumi; Enciclopedia Mondadori della 
Scienza, 4 volumi nel cofanetto. In 
buone condizioni. Totale 50,00 Euro 
trattabili. Tel. 347/1767603
ENCICLOPEDIA CONOSCERE anno 
1962 completa di 21/22 libri in 
ottimo stato vendo a Euro 50. Tel. 
339/4564000
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA 
Curcio Editore in 24 volumi, nuova, 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA in 3 volumi libri “La 
mia salute” della medicina ufficiale e 
naturale, Curcio Editori, praticamen-
te nuova, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
GUIDE TURISTICHE (per meglio dire, 
veri e propri libri utili per viaggiare, per 
ricerche scolastiche, per cultura per-
sonale) su Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Parigi, Barcellona vendo 
a Euro 10 cad. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
HARMONY varie serie e romanzi rosa 
Mondadori - volumi nuovi, vendo a 
metà prezzo di copertina. Imola. Tel. 
347/1207480
LA VITTORIA DI MARCO volume su 
Marco Simoncelli vendo a Euro 10. 
Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni 
1968/1975 perfettamente conservati 
vendo a Euro 3 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
LIBRETTO “Uso e manutenzione” e 
“Guida del servizio FIAT in Italia” per 
Fiat 500 F (anno 1965) Euro 25,00. 
Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI n. 2 ‘”Imparare l’hacking” e 
“L’arte dell’Hacking” entrambi nuovi 
mai aperti, pagati quasi 30 Euro 
vendesi a 10 Euro. Tel. 351/9633933
LIBRI, romanzi gialli, ecc. in ottimo 
stato vendo a Euro 2 cadauno. Tel. 
339/8849455 ore 19-21
LIBRO - CORSO DI PROGRAMMATO-
RE PC - di Morris Mazzoni, formato 
A4, rilegato rigido, 648 pagine, mai 
aperto, pagato 35 Euro, vendo a 5 
Euro per inutilizzo. Tel. 351/9633933
LIBRO “E’ TEMPO DI VIAGGIARE... 
viaggiare nel tempo...” Schnell Stei-
ner, in buone condizioni, solo 2-3 
pagine alla fine sono un po’ rovinate 
vendo per questo motivo a soli 10 
Euro. Tel. 339/7489817 
LIBRO “FARFALLE E FALENE” di 
David Carter, bellissima guida foto-
grafica con oltre 500 specie di farfalle 
e falene, di tutto il mondo, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
LIBRO “IL TRENINO DELLA NOTTE” 
di Ulf Stark e Sara Nilsson Bergman, 
ottime condizioni. Vendo a 5 Euro. 
Tel. 349/5471904
LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
LIBRO “TUTTE LE BALLE SU BER-
LUSCONI” di Vittorio Feltri e Renato 
Brunetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
LIBRO “USIAMO LA MEMORIA” di 
Tony Buzan, in buono stato vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817
LIBRO “VIVERE 120 ANNI - Life 
120 - le ricette” di Adriano Panzironi, 
con più di 500 ricette, usato, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro del pesce, editore Konemann, 
con moltissime ricette e foto a colori 
(edizione 1999), vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro della pasta - De Agostini, con 
450 ricette, moltissime foto a colori 
(edizione 1998), completo di porta 
libro raccoglitore rigido vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro 
d’oro dei dolci e delle decorazioni - 
De Agostini, con moltissime ricette e 
foto a colori, completo di raccoglitore 
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
LIBRO DI RICETTE Il grande libro della 
pasta - De Agostini, con 450 ricette, 

CERCO DOG-SITTER per portare il 
mio cane a fare passeggiata due o 
tre mattine a settimana. Il cane è 
un Amstaff, molto forte, quindi ci 
vuole una persona un po’ resistente 
o esperta, meglio se uomo. Imola. 
Tel. 349/0700313
CERCO GALLO giovane di taglia gran-
de da mettere nel pollaio con le galline 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO GIOVANE CAGNOLINO me-
ticcio. Tel. 340/9336237
CERCO INSEPARABILE FEMMINA 
con testa grigia e corpo azzurro. Tel. 
345/4568591
CERCO INSEPARABILE MASCHIO da 
accoppiare con femmina che è rimasta 
vedova + cerco anche calopsiti. Tel. 
349/2242023 
IL TUO PELOSO ha bisogno di 
fare una passeggiata o di un po’ di 
compagnia? Sono padrona di due 
gatti e un cane, disponibile nelle ore 
pomeridiane come cat/dog sitter. Tel. 
392/3838062 ore pasti o WhatsApp 
ACCUDISCO GATTI anche per le 
feste di Natale... dove il tuo micio 
avrà un’ampia stanza singola e tante 
coccole. Tel. o messaggi su whatsapp 
340/7231859 o 351/9441545 
ANATRE MUTE giovani vendesi. No 
perditempo. Tel. 345/4568591
BILLO, CAGNOLINO di taglia media, 
18 kg., 3 anni, tenero e coccolone, 
dopo tanta instabilità, cerca casa e 
una famiglia per sempre. Faenza. Tel. 
335/369060 
CANARINI ROSSI maschi privato 
vende per esubero. Tel. 338/3818148

CANARINI bellissimi: gialli intensi, 
brinati e avorio e di vari altri colori, 
maschi e femmine, si cedono a 
prezzo modico per esubero. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968 
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
CUCCIOLO NANO di Volpino di 
Pomerania vendo. Tel. 348/0707640
GATTINA incrocio mamma Maine 
Coon, in zona Faenza, cedo. Tel. 
339/6892760
GIORGIA, CAGNOLINA di taglia media 
13 kg., 14 anni cerca una famiglia che 
le faccia passare il resto della sua vita 
con amore e sicurezza. Va d’accordo 
con cani maschi e femmine. Faenza. 
Tel. 335/369060 
INSEPARABILE di 1 anno allevato a 
mano vendo a Euro 60. Purtroppo 
non posso più tenerlo. Zona Castel-
bolognese. Tel. 339/3179331 
OCHE MASCHIO + francesini + anatre 
(alcune) vendo per esubero. Tel. 
348/6048832
PAVONCELLI di media misura vendo 
per esubero. Imola. Tel. 0542/50007 
o.p.
REGALIAMO GATTINE di poco più 
di tre mesi a persone simpatiche. 
Viviamo a Piancaldoli, non lonta-
no da Castel del Rio, Imola. Tel. 
366/3126388 Gianni. 
REGALO 3 BENGALINI con gabbia 
per sopraggiunti motivi familiari. Tel. 
348/2631976
REGALO BRACCO ungherese 4 anni 
con pedegree. Tel. 335/6833762
REGALO GATTA di 5 anni, tartarugata 
sul marrone, sterilizzata, vaccinata e 
sverminata, molto docile e affettuosa. 
Imola. Tel. 333/4389201
REGALO POINTER 1 anno ottimo 
carattere. Tel. 335/6833762
TARTARUGHINE di acqua vendo 
a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms) 
TRILLY GATTINA bianca e nera di 5 
mesi, molto dolce ma ancora un po’ 
timida, cerca famiglia che la accolga 
per tutta la vita, vaccinata e fatta 
profilassi antiparassitaria. Faenza. 
Tel. 335/369060 

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 
CESTA foderata ovale, misura cm 68 
x 42 cm. Ideale per cuccia animali, 
vendo 5 Euro. Tel. 349/5471904
COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
CONFEZIONI DI RESINE n. 3 per 
eliminare ammonio dall’acquario. 2 
Dennerle, 1 JBL vendo per inutilizzo 
a 5 Euro cadauna. Tel. 351/9633933 
FILTRO BIOVITA per acquario vendo 
a 10 Euro trattabili. Tel. 351/9633933
GABBIA GABBIETTA TRASPORTINO 
per uccellini in buono stato, misure: 
lunghezza cm 45, altezza massima 
cm 45, profondità cm 23, vendo a 
35 Euro. Tel. 339/7489817
GABBIA o voliera da utilizzare a 
piacere, divisa in due scomparti con 
porticine. Altezza massima 2,10 m lati 
cm 75x57 con ruote per spostarla. 
Nuova. Euro 98. E’ ad Argenta. Tel. 
339/3990307 e-mail: aa641jm@gm 
GABBIA GABBIETTA trasportino per 
uccellini-animali, in buono stato, 
misure: lunghezza cm 65, altezza cm 
53, profondità cm 31 a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
GABBIA per uccellini completa di tutto 
con piedistallo vendo a Euro 50. Tel. 
347/9639132
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili, ecc.) si cedono 
a prezzo modico. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
POLLAIO completo di recinzione e 
ovaiole. Misure pollaio 1 metro per 
1.30 compreso di nido. Recinto ester-
no misura 1 metro per 2.20. Euro 250. 
Disponibili foto. Tel. 328/3656255 
ROCCE VERE per acquario causa inu-
tilizzo vendo sfuse (prezzo dipendente 
dalla dimensione) o tutte insieme a 
40 Euro. Tel. 351/9633933
SCHIUDITOI n. 2 per artemie vive, 
pasto ideale per pesci vendo per 
inutilizzo a 5 Euro cadauno. Usate 
pochissimo. Stato pari al nuovo. 
Complete di tutto, compreso il mi-
nicolino da mettere in mezzo. Tel. 
351/9633933 
SIFONE per piccoli e medi acquari 
(ideale per i cubi o poco più). Potente, 
completo di scatola con istruzioni e 
tutti gli accessori vendo per inutilizzo 
a 5 Euro. Tel. 351/9633933

CARTOLINE anteguerra di Faenza, 
vendo o cambio con giornali/fumetti 
per bambini dello stesso periodo. Tel. 
0546/662411
RITIRO VECCHI REGISTRATORI a 
bobine valvolari anche se malmessi 
ad uso recupero pezzi di ricambio. 
Ritiro di persona zona Bologna / 
Imola / Forlì. Cellulare / whatsapp: 
349/1903572 
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molte foto a colori (edizione 1998), 
completo di porta libro raccoglitore 
rigido, lucido, ben tenuto, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LIBRO NEUROSCHIAVI di Paoli Cioni 
e Marco della Luna, Macro Edizioni. 
Stato perfetto, mai aperto! Pagato 
16.50 Euro. Vendo a 8 Euro. Tel. 
351/9633933 
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
MARADONA - Tutto sport 26 novem-
bre neanche sfogliato con il ricordo 
del grande Diego. Consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496 
MATERIALE CORSO OSS di 1 anno 
(slide, oltre 200 fogli), completo, ese-
guito con l’Agenzia Angenfor vendo 
causa corso completato a prezzo da 
concordare. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
MOLESKINE ancora nel cellophane, 
nr. 2 modello classico e nr. 2 per le 
ricette. Vendo a Euro 7/cad. ottime 
anche da regalare. Tel. 338/1478994 
MOTOCICLISMO - Super Wheels 
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro 
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
PABLITO - PAOLO ROSSI Tuttosport 
rivista neanche sfogliata con il ricordo 
di Paolo Rossi vendo. Consegna 
a mano nella zona di Imola. Tel. 
338/2125496 
QUATTRORUOTE mensili completi 
dal 1991. Vendo a prezzo modico 
forfettario. Imola. Tel. 348/7421389 
QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi 
rosa -libri Reader’s Digest originali, in 
ecopelle marrone e rifiniture color oro, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
REGALO ENCICLOPEDIA DELLO 
SPORT in fascicoli anni 1967-1968. 
Non completa. Tel. 0542/40873
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 DOMENICA DEL CORRIERE 
n. 5-6 del 1922 tutte rilegate vendo 
ad interessati. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382
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
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
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Comunicati

STARINSIEME

Agenzia Matrimoniale

Sabato 31 dicembre (Prenotazioni entro il 15 dicembre)

Starinsieme 0541.393641

Cell 335.6251993 www.star-insieme.it

ESPLOSIVO VEGLIONE PER SINGLE
Cose 100% vere in base

al vostro segno zodiacale
Il segno del mese

sagittario

ARIETE 21MAR - 20APR
Lieve calo di armonia nella tua vita 
di coppia. Tu e la persona amata 
dovreste creare frequenti occasio-
ni per starvene soli soletti magari 
nel ristorantino dei primi incontri, 
dove la magia potrebbe ricrearsi e 
aleggiare su di voi a lungo. 

TORO 21APR - 20MAG
Non sarebbe male pensare a go-
derti una bella vacanza in com-
pagnia. Non puoi proprio? Allora 
organizza una serata tutta per voi 
con cenetta speciale a lume di 
candela. E questo vale anche se sei 
single!   

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Conciliare il tuo desiderio di beata 
solitudine con le piccole e grandi 
follie della mondanità non sarà del 
tutto facile. Quando vorrai startene 
per i fatti tuoi qualcuno potrebbe 
trascinarti a forza fuori del tuo gu-
scio, mentre quando avrai un ani-
mo di fare vita sociale, impegni e 
obblighi potrebbero impedirtelo. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Farai incontri, magari da tenere 
segreti per i più svariati motivi, 
ma comunque intriganti; queste 
piccole pazzie faranno miracoli 
anche sull’aspetto esteriore. Se sei 
single potresti ritrovarti a incontra-
re tanta gente, magari molti single 
come te!

 LEONE 23LUG - 23AGO
Probabilmente tu sarai un po’ 
troppo frequentemente orso e il 
tuo partner ti vorrà invece più pre-
sente e disponibile a incontrare gli 
amici. Risultato: in certi momenti il 
feeling con la dolce metà potrebbe 
attenuarsi. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Cosa c’è di più bello che starse-
ne cuore a cuore con la persona 
amata come due adolescenti, en-
tusiasti e innamoratissimi e con un 
pizzico di generosità e di pacatezza 
nell’esprimere i propri desideri tut-
to s’infi ammerà nuovamente. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
La tua vita sociale è già viva, ma la 
vorresti ancora più viva? Oppure 
al contrario, da un po’ di tempo 
non vedi nessuno e ti piacerebbe 
recuperare il tempo e gli incontri 
perduti. Si potrebbero realizzare 
tali desideri. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Il tuo fascino potrebbe accentuarsi 
non poco, insieme con la tua sere-
nità interiore; quali mezzi migliori 
per sedurre con ancor più effi  cacia 
di sempre il partner e per risolvere 
le eventuali diffi  coltà della vita a 
due?

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Subito un piccolo avvertimento a 
proposito del lavoro di tutti i gior-
ni, fai in modo che il capo non ti 
incastri spesso con una richiesta 
di lavoro straordinario o che tu 
non debba comunque addossarti 
obblighi improvvisi di qualsiasi 
genere.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Occhio a non scaricare sull’amato 
il tuo eventuale nervosismo! Cerca 
di trovare nuovi mezzi per risolvere 
gli eventuali problemi con la per-
sona amata. Non hai un partner? 
Se parteciperai a qualche cena con 
amici, i quali porteranno altri amici, 
potresti uscire in coppia. 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
È molto probabile che tu possa 
incontrare una persona molto spe-
ciale con la quale condividerete 
emozioni. Il tuo fascino diventerà 
assolutamente irresistibile, e ciò 
dipenderà anche del fatto che ti 
sentirai bene dentro.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Le tue voglie si riveleranno molte: 
unico rischio, fra cene, festeggia-
menti, regali e magari benzina per 
raggiungere l’amato bene, il porta-
foglio potrebbe subire un bel  sa-
lasso. Un ultimo suggerimento: no 
agli eccessi di gelosia!

SEI ALLA RICERCA DELL’ANIMA 
GEMELLA? Rivolgiti con fiducia 
all’Agenzia Matrimoniale Starinsie-
me!! Tante persone sole come te, 
e residenti nella tua zona, ti stanno 
aspettando!! Iscrizioni da Euro 50 su 
base mensile per gli uomini!! Gratis 
iscrizione per donne fino 40 anni!! 
Non restare ancora solo per le feste, 
fai rivivere il tuo cuore!! Speciale San 
Silvestro per single. 0541.393641 cell 
335.6251993 www.star-insieme.it
50ENNE di bella presenza, una figlia 
che adora, una buona professione, per 
essere felice le manca solamente una 
brava persona che si voglia impegnare 
in una seria frequentazione. Se anche 
tu credi ancora nell’amore, allora chia-
ma e chiedi di Antonella a Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it
ANNALISA, una bella 43enne nubile, 
una figlia grande fidanzata, solare, 
dolce, determinata, seria, lavora nel 
campo alberghiero, conoscerebbe 
una persona anche più grande di età, 
l’importante che sia una persona seria, 
non bugiarda. Chiedi di lei a Starin-
sieme 0541.393641 cell 335.6251993 
www.star-insieme.it
BELLA SIGNORA 46enne, alta 1.70, 
fisico asciutto, separata da diverso 
tempo, ama la natura, è una persona 
dolce ed affettuosa, conoscerebbe 
persona per una stabile relazione 
di coppia, una persona sincera ed 
affidabile, dal carattere positivo. 
Simonetta. Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
GIUSEPPINA è una cara e semplice 
signora di 56 anni, molto dolce, 
simpatica, allegra. Le piace stare 
in compagnia, detesta la solitudine, 
sa cucinare, accudire alla casa, 
condividere le piccole e semplici 
cose della vita. Conoscerebbe una 
brava persona, seria, che abbia un 
lavoro e che non sia da mantenere. 
Chiedi di Giuseppina a Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it
ROMANA è una cara e dolce signora 
residente nei pressi di Imola, ex 
insegnante ora in pensione. Ha 70 
anni, ha un cuore molto grande, ha 
ancora tanto amore da dare e ricevere 
da quello che vorrà camminare al 
suo fianco. Se anche tu cerchi una 
convivenza seria, allora chiama per 
Romana Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
58ENNE di bella presenza, residente 
nei pressi di Imola, persona molto 
giovanile, con interessi vari, un buon 
lavoro di responsabilità ed una buona 
posizione, conoscerebbe persona 
libera da vincoli, carina fuori e bella 
dentro, per iniziare una bella amicizia 
e poi si vedrà strada facendo. Chiedi 
gratuitamente di Giacomo a Starinsie-
me 0541.393641 cell 335.6251993 
www.star-insieme.it
65ENNE ex amministratore delegato, 
plurilaureato, ha girato il mondo per 
lavoro, una persona di spessore, 
conoscerebbe una bella signora di 
aspetto e di cultura, con la quale inizia-
re una seria amicizia per il momento, 
e se sono rose poi fioriranno... Chiedi 
gratuitamente di Giulio a Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it

A IMOLA favolosa ragazza sudameri-
cana con tanta esperienza, simpatica 
e coccolona desidera incontrarti per 
dedicarti momenti speciali in assoluta 
riservatezza. Tel. 348/6368029

CAMMINATA NELLA NATURA per 
liberare la propria mente e rilassarsi. 
Incontrare e adottare il proprio Albero 
della Vita, abbracciarlo, parlargli e farti 
consigliare. Roberto ribellesiciliana@
libero.it 
CERCO BALLERINO anche alle prime 
armi per andare a ballare il liscio 
romagnolo (valzer, mazurka ecc.) 
ma anche boogie ecc. Sono disposta 
anche a frequentare corsi specifici 
e a spostarmi. Sono una giovane 
signora allegra e vitale. Scrivere mail 
a tug2012@libero.it 
ASSOCIAZIONE PerLeDonne IMOLA. 
Centro Antiviolenza dove le donne 
possono trovare tantissimi servizi. La 
sede di Piazzale Giovanni dalle Bande 
Nere, 11 è aperta nei seguenti orari: 
lunedì dalle 9 alle 12, martedì dalle 
9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, 
mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 
9 alle 12. Per contattare il Centro: 
telefona al 370.3252064 dal lunedì 
al venerdì 9-17 o invia una e-mail a 
centroantiviolenzaimola@gmail.com
ASSOCIAZIONE IMOLESE organizza 
corsi gratuiti di kung fu, autodifesa, 
functional training e qi-gong. Le 
lezioni sono adatte anche ai princi-
pianti. Si formano istruttori. Per info 
327/8853496 
MERCATO DELLA TERRA DI IMOLA. 
Si comunica che a partire da venerdì 2 
dicembre, e per tutti i mesi di dicem-
bre, gennaio e febbraio, l’orario del 
Mercato della Terra di Imola sarà dalle 
15,30 alle 18,30. Si segnala inoltre 
che il Mercato della Terra non sarà 
effettuato il 30/12/2022 e il 6/01/2023. 
BIGLIETTI TRENO ITALO N. 2 
Bologna-ROMA con partenza il 13/12 
e ritorno il 15/12 cedesi a prezzo 
vantaggioso. Tel. 338/5075582 
NUMERI ANTIVIOLENZA E STAL-
KING. Il Comune di Imola, con la 
collaborazione della Commissione 
Pari Opportunità, promuove i seguenti 
numeri da chiamare in caso di violenza 
e stalking: 1522 – numero nazionale, 
gratuito e attivo 24 ore - 3935596688 
– Trama di Terre – Imola rispondono 
le operatrici del centro antiviolenza - 
3703252064 – Perledonne – Imola 
rispondono le operatrici del centro 
antiviolenza

NEWS – Cosa c’è di nuovo
 SALDO IMU 2022 – COMUNE DI 
IMOLA. Si rammenta che venerdì 16 
dicembre 2022 è la data di scadenza 
per il pagamento del saldo IMU 2022. 
Le aliquote IMU 2022 sono state 
deliberate con delibera del consiglio 
Comunale n. 66 del 17.3.2022. 
Attenzione: le aliquote IMU dal 2022 
sono cambiate.  L’aliquota ordinaria 
(fabbricati e aree edificabili) è passata 
dal 10 al 10,6 per mille. L’aliquota 
terreni agricoli è passata dal 7,6 all’8,6 
per mille. Indicazioni di dettaglio sono 
pubblicate nel vademecum sul sito 
https://www.nuovocircondarioimolese.it/
tributi/enti/imola/imu/atti-e-regolamenti 
Per chiarimenti si consiglia di rivol-
gersi all’Ufficio Tributi Associato: 
recapiti telefonici : 0542/ 602225 
–2381- 2226 - 2339 – 2135-2132 
negli orari d’ufficio martedì e giove-
dì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 17.00 mail tributi.imola@
nuovocircondarioimolese.it L’ufficio 
riceve il martedì e giovedì dalle ore 
8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
17.00. Successivamente alla data di 
scadenza, il versamento IMU potrà 
avvenire con ravvedimento operoso il 
cui calcolo avviene da parte del con-
tribuente. Viene messo a disposizione 
un sistema di calcolo sul sito:  https://
www.amministrazionicomunali.net/imu/
calcolo_imu.php?comune=imola
RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO DEL 
RICONOSCIMENTO DELLA FIBRO-
MIALGIA NEI LIVELLI ESSENZIALI 
DI ASSISTENZA. Il Comune di Imola 
aderisce alla campagna di raccolta 
firme per sostenere la petizione 
popolare varata dal CFU – ITALIA, 
Comitato Fibromialgici Uniti – ITA-
LIA, volti al riconoscimento della 
fibromialgia come malattia cronica 
e invalidante e inserimento nei LEA 
(Livelli Essenziali di Assistenza). Le 
firme si raccolgono presso i Servizi 
per il Cittadino-URP nei seguenti 
orari di apertura: lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle ore 9 alle ore 12; martedì 
dalle 9 alle 17,30; giovedì dalle 9 alle 
12 e dalle 14 alle 17,30. Possono 
firmare tutti i cittadini presentandosi 
allo sportello con un documento di 
identità in corso di validità. Scadenza 
raccolta firme: 31 gennaio 2023. 
L’adesione alla campagna di raccolta 
firme nasce dall’Ordine del Giorno 
di Consiglio comunale approvato 
con Delibera n. 168 del 20 ottobre 
2022. Info: https://www.comune.
imola.bo.it/novita/notizie/2022/11/
raccolta-firme-a-sostegno-del-rico-
noscimento-della-fibromialgia-nei-
livelli-essenziali-di-assistenza
SERVIZIO MACELLAZIONE SUINI 
USO FAMILIARE ANNO 2022-2023. 
La macellazione dei suini a domicilio 
per uso privato delle carni viene richie-
sta e concentrata, per motivi climatico-
stagionali, nel periodo da dicembre a 
febbraio (fino al 28). Le carni ottenute 
dalla macellazione presso il domicilio 
del privato devono essere consumate 
all’interno del nucleo familiare: è 
vietata la vendita.  È consentita la 
macellazione di un numero massimo 
di 4 suini per famiglia anagrafica per 
ciascun periodo della campagna di 
macellazione. La macellazione non 
è autorizzata nei giorni festivi anche 
infrasettimanali. Tutte le informazioni 
su: https://www.ausl.imola.bo.it/ma-
cellazione_suini  Il privato cittadino 
o l’allevatore che intenda macellare il 
suino per uso domestico privato, è 
tenuto a comunicare, con almeno 3 
giorni di anticipo, data, ora e luogo in 
cui avverrà la macellazione inviando 
il modulo predisposto e la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento della pre-
stazione alla casella di posta elettro-
nica anagrafezootecnica@ausl.imola.
bo.itIn alternativa la documentazione 

è uno stile di vita.
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+ SALUTE

STARTER KIT
A SOLI

€ 149

74 ANNI ben portati, residente vicino a 
Imola. Bruno è un signore vedovo che 
vorrebbe iniziare una bella amicizia 
con una signora anche lei stanca 
della solitudine. Chiedi gratuitamente 
di Bruno a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
ANGELO è una bella persona di Imola, 
49 anni ben portati, bella presenza, 
funzionario pubblico, vive da solo, non 
ha figli, conoscerebbe una graziosa 
ed intelligente persona della zona, 
che creda ancora nella coppia e 
nell’amore. Chiedi gratuitamente di 
Angelo a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it

può essere consegnata personalmen-
te al frontoffice del Dipartimento di 
Sanità Pubblica - Azienda Usl di Imola. 
Le giornate di macellazione settima-
nali nella zona A interesseranno le 
giornate di: LUNEDI’ – MERCOLEDI’ 
- VENERDI’ dal 01.12.2021 al 02 
.01.2022 - MERCOLEDI’ – VENERDI’ 
dal 03 .01.2022 al 28.02.2022. Le 
giornate di macellazione settimanali 
nella zona B interesseranno le giornate 
di: MARTEDI’ – GIOVEDI’ - SABATO 
dal 01.12.2021 al 02 .01.2022 - 
GIOVEDI’- SABATO dal 03 .01.2022 
al 28.02.2022
NUOVA SCUOLA DI MUSICA VAS-
SURA BARONCINI: CHIUSURA. La 
Nuova scuola di musica Vassura-
Baroncini sarà chiusa per festività 
natalizie dal 24 dicembre all’8 gennaio 
2023 compresi.
IMOLA “CITTÀ CHE LEGGE” – BIEN-
NIO 2022-2023. Anche per il biennio 
2022-2023 la Città di Imola ha otte-
nuto l’importante riconoscimento di 
“Città che legge”, conferito dal Centro 
per il Libro e la Lettura, in collabora-
zione con Anci. Il progetto “Città che 
legge” è nato nel 2017 e fin dalla sua 
istituzione Imola è stata riconosciuta 
come una amministrazione impegnata 
in politiche pubbliche di promozione 
e diffusione del libro e della lettura. 
Imola, città che legge, garantisce 
attraverso la rete delle biblioteche 
l’accesso ai libri e alle informazioni, 
promuove presentazioni di libri e 
rassegne letterarie, favorisce la colla-
borazione tra enti pubblici, istituzioni 
scolastiche, soggetti privati e lettori 
volontari in attività congiunte di so-
stegno alla lettura, aderisce a progetti 
nazionali quali Nati per Leggere, per 
la diffusione della lettura fin dalla più 
tenera età. La qualifica di “Città che 
legge” consentirà inoltre al Comune di 
partecipare al bando di finanziamento 
che sarà pubblicato dal Centro per il 
libro e la lettura del Ministero della 
Cultura. Il “Patto per la lettura del 
Comune di Imola” è un patto locale 
siglato da vari sottoscrittori pubblici 
e privati (librerie, editori, scrittori, 
lettori, associazioni, scuole), che si 
alleano e si impegnano a promuovere 
in modo continuativo, trasversale e 
strutturato la lettura in tutte le sue 
forme, attivando alleanze e facendo 
rete. L’adesione al Patto non prevede 
oneri o vantaggi economici diretti 
ma una disponibilità da parte dei 
sottoscrittori a collaborare e a fare 
propri gli obiettivi del patto mettendo 
a disposizione risorse e competenze, 
in un contesto di cittadinanza attiva 
che può qualificare ulteriormente 
l’offerta imolese in questi ambiti. I 
sottoscrittori del Patto per la lettura 
di Imola, assieme ad eventuali altri 
soggetti interessati ad aderire, sono 
invitati a un incontro, che si svolgerà 
martedì 13 dicembre, alle ore 20, 
nella sala San Francesco, in biblioteca 
comunale (via Emilia, 80). L’incontro 
vuole essere una occasione per co-
noscersi e “fare rete”, condividendo 
proposte e progetti.
NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA: 
GRADUATORIE FUORI BANDO- AG-
GIORNAMENTO DICEMBRE 2022. 
Le graduatorie fuori bando sono le 
graduatorie dei “ritardatari”: coloro 
che hanno fatto domanda in ritardo 
(dopo la scadenza del bando ufficiale). 
Per informazioni e chiarimenti. Ufficio 
Infanzia plesso Sante Zennaro, via 
Pirandello 12 - Telefono 0542.602 
415 E-mail s.infanzia@comune.
imola.bo.it - Graduatorie su: https://
www.comune.imola.bo.it/scuola-
formazione/notizie/nidi-e-scuole-
dellinfanzia-graduatorie-fuori-bando

SI RICORDA
DISPOSIZIONI E MISURE PER IL 
CONTENIMENTO DEI CONSUMI 
ENERGETICI E RIMODULAZIONE DEL 
FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Con 
delibera di Giunta comunale n. 288 
del 15 novembre 2022, il Comune di 
Imola, per la tenuta dei conti pubblici 
dell’Ente, ha deliberato lo spegnimen-
to notturno dell’illuminazione pubblica 
fino a 4 ore e la mitigazione della po-
tenza dell’impianti ove possibile senza 
arrecare rischi alla sicurezza pubblica. 

Sarà garantita l’illuminazione delle 
rotatorie, degli attraversamenti 
pedonali, dei collegamenti principali 
nord-sud ed est-ovest della città oltre a 
situazioni urbane specifiche segnalate 
dalla Polizia Locale: tutte le eccezioni 
saranno stabilite con un’ordinanza 
specifica. Nella delibera è allegato 
anche il vademecum dei comporta-
menti virtuosi sul risparmio energetico 
per i cittadini e per i dipendenti degli 
uffici comunali. Info e vademecum 
su: https://www.comune.imola.bo.it/
novita/notizie/2022/11/disposizioni-
e-misure-per-il-contenimento-dei-
consumi-enegetici-e-rimodulazione-
del-funzionamento-degli-impianti-di-
pubblica-illuminazione
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESEN-
TAZIONE DI AUTOCANDIDATURE 
ALLA NOMINA DI COMPONENTI DEL-
LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE 
DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ. Il 
Nuovo Circondario Imolese istituisce 
la Commissione Circondariale Diritti 
e Pari Opportunità al fine di garantire 
l’attuazione in ambito locale dei prin-
cipi di uguaglianza e parità sociale, 
economica e culturale, in conformità 
a quanto stabilito dagli artt. 3,37,51 
della Costituzione e promuovere al 
contempo la partecipazione dei citta-
dini e delle loro aggregazioni ai sensi 
dell’art. 9 del proprio statuto. La Com-
missione Circondariale Diritti e Pari 
Opportunità ha funzioni conoscitive, 
consultive e di proposta agli Organi 
di governo in ordine a provvedimenti 
ed iniziative riguardanti il contrasto 
ad ogni forma di discriminazione e 
la promozione di pari opportunità. I 
membri della Commissione prestano 
la loro attività a titolo gratuito. Saranno 
accettate autocandidature presentate 
da cittadini e cittadine in possesso 
di specifiche competenze nei vari 
ambiti lavorativi, sociali, professio-
nali coerenti con le finalità di questa 
Commissione, anche nell’ambito 
delle componenti politiche dei Co-
muni aderenti al Nuovo Circondario 
Imolese. Il Tavolo circondariale Pari 
Opportunità coordinato dalla Sindaca 
Beatrice Poli provvederà a raccogliere 
le candidature ed invitare i candidati 
e le candidate ad un colloquio mo-
tivazionale. La Giunta circondariale 
valuterà i curricula pervenuti e gli 
esiti dei colloqui individuando i com-
ponenti della Commissione al fine di 
garantire una rappresentanza dei vari 
ambiti lavorativi, sociali, professionali 
del territorio e garantendo la rappre-
sentanza di ogni Comune. Il processo 
di nomina sarà ispirato alla parità di 
genere tra donne e uomini, nel rispetto 
degli artt. 3 e 51 della Costituzione 
italiana ed in ottemperanza dell’art.1 
del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, 
n. 198 Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna, a norma dell’articolo 
6 della legge 28 novembre 2005, n. 
246. Tutte i cittadini e le cittadine 
interessati potranno presentare la 
propria candidatura scritta su carta 
semplice nell’apposito modulo 
predisposto, contenente anche in-
formazioni circa la motivazione della 
candidatura, accompagnato da foto-
copia documento d’identità in corso 
di validità e curriculum vitae (CV) che 
contenga: dati anagrafici, occupazione 
attuale, attività svolte rilevanti per le 
finalità di questa commissione, ogni 
altra informazione utile a supportare 
l’autocandidatura. La candidatura 
dovrà essere indirizzata al Tavolo 
Circondariale Pari Opportunità del 
Nuovo Circondario Imolese entro il 1° 
gennaio 2023 e presentata secondo 
una delle seguenti modalità: invio alla 
seguente caselle di posta elettronica: 
usep@nuovocircondarioimolese.it  
avendo cura di precisare nell’oggetto 
“Autocandidatura alla nomina di 
componenti della Commissione Cir-
condariale Diritti e Pari Opportunità”, 
allegando tutta la documentazione e 
copia del documento di identità valido; 
consegna a mano presso gli URP dei 
10 Comuni del Nuovo Circondario 
Imolese di cui sono disponibili i 
contatti sui rispettivi siti web, con-
segnando tutta la documentazione e 
copia del documento di identità valido. 
Maggiori informazioni e copia del 
bando, della delibera di Giunta relativa 
alla costituzione della Commissione 
Circondariale Diritti e Pari Opportunità 
e dell’apposito modulo per l’autocan-
didatura sono reperibili nel sito del 
Nuovo Circondario Imolese: www.
nuovocircondarioimolese.it
COME USARE I SERVIZI ON LINE 
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: 
INCONTRI. La Biblioteca Comunale di 
Imola organizza una serie di incontri 
con un bibliotecario che presenterà 
i servizi on line della BIM. Si potrà 
imparare a prorogare i prestiti o 
prenotare libri che interessano diretta-
mente dal catalogo. Inoltre ci si potrà 
iscrivere e imparare a usare Emilib per 
scricare ebook o leggere giornali o 
riviste. Incontro il 14 dicembre 2022 
dalle ore 17 alle 18 Emilib: i giornali 
e altre risorse. È gradita, ma non 
obbligatoria, la prenotazione. Info: 
0542 602619-602655
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI 
ED UNIONI CIVILI: DISPOSIZIONI 
PER L’ANNO 2023. All’albo pretorio 
del sito del Comune di Imola, è stata 
pubblicata la deliberazione della giunta 
comunale n.280 del 08/11/2022 con 
le disposizioni relative a luoghi, orari 
e costi di celebrazione dei matrimoni 
e di costituzione delle unioni civili.
COMUNE DI IMOLA: CHIUSURA 
UFFICI. Con atto del Sindaco n. 45 
del 25/10/2022 è stata disposta la 
chiusura straordinaria al pubblico 
nelle giornate del 24 e 31 dicembre 
e 7 gennaio garantendo comunque i 
servizi essenziali (funzionalità della 
Polizia Locale – di competenza del 
Nuovo Circondario Imolese e apertura 
dello Stato Civile per atti riguardanti i 
decessi tel. 0542 602287)



ANTIPASTO
Scampi in salsa rosa

Ananas con prosciutto di Norcia
Pesce spada in salsa vinegrette

PRIMI
Tortellini in brodo di cappone

Cuori Tre Monti (zucchine, prosciutto, pinoli, zafferano)

SECONDI
Spiedini di gamberi con sformatino di polenta
Tacchinella ripiena ai marroni di Castel del Rio

Zampone
Patate al forno e crema fritta

DOLCI DELLA CASA
BISCOTTERIA DELLO CHEF

Caffè
Acqua minerale

Vino dei colli imolesi

Prezzo pro capite 38,00e

bevande escluse

IMOLA
via Bergullo, 52

0542.657024
www.anticotremonti.it


