E OROLOGI
DI PRESTIGIO

BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane
Leghe dentali

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

Il contenitore di eventi, annunci economici e informazioni della tua città
QUINDICINALE distribuito porta-porta a: Imola, Toscanella, Dozza, Riolo Terme,
Castel Bolognese, Casalﬁumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice

051/6051370
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377.3368455

Porta Montanara
Via Nino Bixio 25
Imola (BO)
Tel. 380.4637100

€ 1,00
copia omaggio

TUTTO
PAVIMENTI
di Mirri Ivano

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

CAMBIA LA TUA CALDAIA
CON

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti
Orologi Rolex

LSconto
'ECOBONUS
65%
immediato in fattura

Levigatura e lucidatura pavimenti
in legno, marmo, graniglia
Posa: legno, marmo e ceramiche
Preventivi
Ristrutturazione bagni e appartamenti gratuiti
Posa laminati prefiniti
Detrazioni

con cessione del credito
senza aspettare 10 lunghissimi anni!

Cell. 339 6879015

Caldaia a condensazione
Dosatore polifosfati . efangatore . Lavaggio impianto
Additivo protezione . estine termostatiche
Centralina cronotermostato ambiente
Pratiche per cessione del credito
Enea . vviament& . 10 anni di garanzia

SPURGHI
ABITAZIONI
private
e condomini

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO
N e g o z i o e m o s t r a : v i a N . B i x i o , 10 / A - I M O L A
Te l . 0 5 4 2 / 24 3 41 - i v a n o . c e c c a r o n i @ l i b e r o . i t

Immagine
Salone di Parrucchiera

fiscali

Socio

Contattateci per un preventivo gratuito

Il nostro obiettivo è
a tua nuova “immagine”

CHIUSO DAL 21 AL 28
AGOSTO COMPRESI

PRONTO INTERVENTO Franco 335 6216155
anche nei giorni festivi

Martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì, sabato
ORARIO CONTINUATO 8.30/19.00
Lunedì chiuso

346 4314144

Maurizio 335 8010402
Luca 335 7630737

SEDE DI

CASTEL BOLOGNESE

Imola Via Framello, 6/a - Tel. 0542.34722

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

GELATERIA

Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

FERRI

SI ESEGUONO TAMPONI RAPIDI COVID-19
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12
Sabato (mattina e pomeriggio) solo su appuntamento

IMOLA

GELATI - GRANITE - TORTE

Disponibile notturni e festivi
Imola Via Mazzini, 30 - Cell. 339.6416041

Lavanderia

La Bottega
di Manara
CHIUSO PER FERIE
DAL 13 AL 21
I
AGOSTO COMPRES

APERTO TUTTI I GIORNI

(sopra la Farmacia F.lli Bartolotti)

Zona Pedagna Via Giovanni X, 15

Tel. 388 4442316
Via Pisacane, 47/A - Tel. 0542 30671

AFFLITTI

LATTONIERI
MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

&-&553*$*45"t"/5&//*45"
Installazione condizionatori
Pronto intervento
Tel. 333.3692698

TRASLOCHI
NAZIONALI

di appartamenti, uffici, negozi compreso montaggio e deposito mobili
Montaggio e smontaggio mobili
Lavoriamo
Fornitura materiali e aiuto imballaggio
7
giorni su 7
Deposito o smaltimento mobili
Procedure burocratiche doganali
Lavori di falegnameria
Inoltre offriamo:
e adattamento mobili su misura
Elettricista
Consulenza e ristrutturazione della tua casa
Idraulico
con possibilità di acquisto arredi
Imbianchino
Pulizie finali
Preventivi e sopralluoghi gratuiti

IMOLA via 1° Maggio, 34 www.3mtraslochi.com

0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356

IDROMAK

Impianti Termosanitari

PRONTO INTERVENTO
Cell. 338.4659133
www.idromak.com

ORARIO ESTIVO: 8.00 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Imola via Puccini, 35/E
zona Pedagna - Tel. 0542.682662

Imola in musica,
quando la voglia di ripartire
nasce sullo spartito

R

ipartire. Da tanti mesi questo
verbo è diventato forse il più
utilizzato da tutti noi. Legato
ora alla scuola, ora all’economia,
allo sport e, chiaramente, anche
alla cultura e all’arte. E mai come
per l’edizione 2021, la 25esima della
propria storia, un evento che riunisce
la città intera si anima proprio della
voglia di ripartire.
Dal 29 agosto al 5 settembre “Imola
in musica”, il festival organizzato dal
Comune di Imola, offrirà infatti un
ricco programma di spettacoli, tutti
a ingresso gratuito. Certo bisognerà
esibire il Green Pass per poter assistere

ai vari concerti, ma l’unica piazza per
cui servirà la prenotazione sarà Piazza
Matteotti. Le altre saranno transennate e dotate di posti limitati a sedere.
La manifestazione si svolgerà in gran
parte negli spazi del centro storico
di Imola e offrirà, come sempre, un
cartellone variegato, spaziando
dalle tipologie musicali classiche
alle più insolite: classica, folk, pop,
rock, dj set, blues, etnica, jazz senza
tralasciare mix curiosi e affascinanti.
Segue a pagina 2 -->

Concessionario

CALDAIE e CLIMATIZZATORI

u Scuri e persiane u Componenti per l’edilizia
u Porte per interni u Cancelletti di sicurezza
u Duplicazione telecomandi
VI ASPETT
IAM
u Box garage - sistema d’allarme
PER VISITA O
RE
L’AMPIA
con telecomando d’automazione
SALA MOST
RA
u Finestre in legno - pvc - alluminio
u Porte blindate, antincendio e multiuso
u Automazione per porte e cancelli
u Sezionali e basculanti in lamiera e legno
u Finanziamenti a tasso agevolato u
Imola via dell'Agricoltura, 7 - Tel. 0542.642716
www.edilcia.it info@edilcia.it

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

RI
IMATIZZATO
CALDAIE e CL O IMMEDIATO
ONT
trazione del
idonei allo SC

de
cessione della
in fattura con

50% o 65%

IMOLA Via Mattei
(angolo Via Fermi, 11)
Tel. 0542.643578
info@stargasimola.it

Appuntamenti - Eventi - Mostre
eventi on-line su www.ilgenius.it
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Teatro

Sabato 31 luglio
ʕ BRISIGHELLA – Commedia
– La Cumpagnia il Passaggio con Amicizie Pericolose. Presso Arena Circolo G.
Borsi ore 21.00. Prenotazioni
338.4639758

Sabato 1 agosto

--> Segue da pagina 1
Un cartellone di appuntamenti che, oltre alla musica, spazierà tra mostre, spettacoli e suggestioni artistiche a 360
gradi. Lo spostamento del festival a settembre è motivato
proprio dalla volontà, nonostante le incertezze, di mantenere l’appuntamento, non solo per i cittadini ed i turisti,
ma anche per tutti i lavoratori coinvolti, artisti e tecnici. È
l’occasione per ritrovarsi, insieme, lasciandosi trasportare
dalla musica nelle strade, nei cortili, nei palazzi, nei teatri
e nei musei di Imola: protagonista sarà anche il centro
giovanile Ca’Vaina che, per la propria riapertura, presenta
una ricca programmazione musicale.
Tra i ritorni più attesi la sesta edizione del Concerto
all’alba: domenica 29 agosto presso il parco Tozzoni si
esibirà in concerto la Gryps Orchestra diretta da Fabrizio
Bugani (inizio ore 6). Seguirà martedì 31 agosto il tradizionale
appuntamento con i Canterini e Danzerini Romagnoli, che
torneranno al Verziere delle Monache per lo spettacolo
Come eravamo (ore 21).
Mercoledì 1 settembre in Piazza Della Conciliazione (Piazza
Dell’ulivo) alle ore 21 ecco Il Grillo D’oro a Imola in Musica,
uno spettacolo per tutti i bambini con canzoni dello Zecchino d’Oro, e giovedì 2 sarà il turno dell’Imola Big Band
con lo show (PR]LRQLVHQ]DÀQH in piazza Gramsci alle ore
21. Altro appuntamento tradizionale quello con gli allievi
della scuola di musica, che si esibiranno il 3 settembre presso
il parco Verziere delle Monache in “Vassura-Baroncini in
musica”, concerto delle band degli allievi e dei docenti.
/D ÀQDOH GHOOD WUHGLFHVLPD HGL]LRQH GL Gocce di musica
per la solidarietà, concorso musicale tra gruppi giovanili,
è in programma invece domenica 5 settembre (piazza
Gramsci, ore 21).
Tra le novità l’anteprima MEI 2021 in piazza Medaglie
d’oro nella serata del 3 settembre, con le esibizioni di
The Bastard Sons of Dioniso (celebre band uscita da X Factor)
e Roberta Giallo. Particolare poi l’esibizione del Vescovo
di Imola Giovanni Mosciatti, che suonerà insieme alla sua
band giovanile domenica 5 settembre dalle 21 a Palazzo
Monsignani. Tutto questo senza dimenticare gli artisti di
strada (solisti e gruppi), che da giovedì 2 a domenica 5
settembre, si alterneranno nelle principali piazze del Centro
Storico di Imola.
I grandi concerti in programma
Si comincia giovedì 2 settembre con Ghemon, alle ore 22 in
piazza Matteotti. Il rapper e cantautore avellinese, visto a
Sanremo, porterà lo spettacolo “E vissero feriti e contenti”.
Venerdì 3 settembre, sul palco di piazza Matteotti, ecco
un grande omaggio a Ennio Morricone con l’esibizione
dell’Ensemble le muse, un’orchestra tutta al femminile. Le
note saranno accompagnate sul grande schermo dalle
LPPDJLQLGHLÀOPFKHOHKDQQRLVSLUDWH
Il “concertone” del sabato sera, 4 settembre, vedrà
protagonista l’artista di punta dell’edizione 2021, ovvero
Daniele Silvestri, uno dei cantautori più apprezzati della
scena musicale italiana.
Non mancheranno, poi, gli artisti imolesi come i Goodbye
Neverland, Nodimora e Morgana, ospiti della serata Note
(PHUJHQWLSUHVVRSLD]]D0HGDJOLHG·2UR,QÀQHdomenica 5
settembre,LQSLD]]D0DWWHRWWLLOJUDQÀQDOHVDUjDIÀGDWRDO
“punk da balera” degli Extraliscio, gruppo accompagnato
dalla star del liscio Moreno. Gli Extraliscio mischieranno la
musica della Romagna con le chitarre noise, l’elettronica, il
rock e il pop. Insomma, oltre cento appuntamenti, dall’alba
a notte fonda, per un’ “Imola in musica” che vuole spingere
tutta la città a ripartire, suonando, cantando e ballando
sulle note dello spartito.
Riccardo Rossi

ʕ FAENZA - Simone Cristicchi
con Orchestra Bruno Maderna Paradiso. Posto unico 25
€ - ore 21.15. Prenotazioni (0546
21306): Vendita on-line: Vivaticket da domenica 27 giugno. In caso di maltempo gli
spettacoli si effettueranno al
Teatro Masini.

prOMOZIONE ESTATE
ure
t
a
t
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selezione
OCCHIALI D
A SO

30% %
50

2x 1

LE

CHIUSO DAL 9
AL 14 AGOSTO

Imola via Milana, 74 (vicino alla Farmacia Corvino) Tel. 0542 1884072
Lunedì 2 agosto
ʕ FORLI’ - Kataklò Athletic
Dance Theatre Back to Dance ideazione e direzione artistica di Giulia Staccioli Prenotazioni telefoniche (0543
26355). Vendita on-line: Vivaticket In caso di maltempo, gli spettacoli andranno in
scena al Teatro Diego Fabbri.
Arena San Domenico Forlì
ore 21.15

Lunedì 2 agosto

Orari: 9.00-12.30 / 16.00-19.30 ( Chiuso domenica e lunedì mattina
Giovedì 5 agosto

di cibo e bevande all’interno
dell’area.

ʕ FAENZA - Anna Mazzamauro - Com’è ancora umano Lei,
caro Fantozzi di Anna Mazzamauro - accompagnamento
musicale di Sasà Calabrese
(pianoforte e chitarra) - Posto
unico 22 € - ore 21.15. Prenotazioni (0546 21306): Vendita
on-line: In caso di maltempo
gli spettacoli si effettueranno
al Teatro Masini.

Venerdì 13 agosto

ʕ FAENZA - Mostry - Ore 21.15
- Piazza Nenni, ex Molinella - In
caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al Teatro
Masini - Info: tel. 0546 21306
accademiaperduta.it

Martedì 3 agosto
ʕ FORLI’ - Gli Alcuni La Bella era addormentata nel bosco ma… Favole – ingresso
posto unico adulti e bambini
5 € (gratuità per bambini 0-3
anni) Fabbrica delle Candele - Ore 21.15 – Info: tel. 0543
26355

Mercoledì 4 agosto
ʕ FAENZA - Roberto Anglisani Il Minotauro di Gaetano
Colella musiche Mirto Baliani
regia Maria Maglietta - ore
21.15 al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche.
Vendita on-line: Biglietti: 12
€ (posto unico); gratuità per
under 14. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): da lunedì
28 giugno dalle ore 11 alle 13
(dal lunedì al venerdì).

Ricostruzione Unghie
in gel e semipermamente mani

ʕ TOSCANELLA – Sotto le stelle – I Comici del Borgo – Duo
Torri - Piazza Libertà ore 21.30
- Entrata a offerta libera su
prenotazione obbligatoria al
numero 353 – 4045498 (anche WhatsApp).
Ingresso
con mascherina e all’ingresso
potrà essere rilevata la temperatura. Divieto di consumo
di cibo e bevande all’interno
dell’area.

Venerdì 6 agosto
ʕ FAENZA - Barbablù – ore
21.15 -Biglietti: 5 € (posto unico); gratuità per bambini 0-3
anni. Prenotazioni telefoniche
(0546 21306): Teatro Ragazzi
al MIC – Museo Internazionale
delle Ceramiche

Domenica 8 agosto
ʕ FAENZA – Filodrammatica Berton - Cvi Dla Berton i
Cmeza Da Cve: Bota so’…
A La Mulinela ore 21. Piazza
Nenni
ʕ BRISIGHELLA – Commedia –
La Cumpagnia Piccolo Teatro
città di Ravenna. Presso Arena Circolo G. Borsi ore 21.00.
Prenotazioni 338.4639758

Martedì 10 agosto
ʕ FORLI’ - Proscenio Teatro
Cenerentola in bianco e nero
Favole – ingresso posto unico
adulti e bambini 5 € (gratuità
per bambini 0-3 anni) Fabbrica delle Candele - Ore 21.15
– Info: tel. 0543 26355

ʕ FAENZA - L’acciarino magico - ore 21.15 - Biglietti: 5 €
(posto unico); gratuità per
bambini 0-3 anni. Prenotazioni
telefoniche (0546 21306): Teatro Ragazzi al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche

Lunedì 16 agosto
ʕ FORLI’ - Compagnia Corrado Abbati Sul bel Danubio
blu musica di Johann Strauss
da un’idea di Corrado Abbati. Prenotazioni telefoniche
(0543 26355). Vendita on-line:
Vivaticket In caso di maltempo, gli spettacoli andranno in
scena al Teatro Diego Fabbri.
Arena San Domenico Forlì ore
21.15

Martedì 17 agosto
ʕ FORLI’ - Accademia Perduta/TCP Tanti Cosi Progetti Chi
Ha Paura Di Denti Di Ferro?
Favole – ingresso posto unico
adulti e bambini 5 € (gratuità
per bambini 0-3 anni) Fabbrica delle Candele - Ore 21.15
– Info: tel. 0543 26355 Teatro
Diego Fabbri. Arena San Domenico Forlì ore 21.15

Per info
389.2408137

Roberta Nails

robertaa.nails

ʕ FAENZA - Il Tarlantan della
Moscovia - - Biglietti: 5 € (posto unico); gratuità per bambini 0-3 anni. Prenotazioni
telefoniche (0546 21306): Teatro Ragazzi al MIC – Museo
Internazionale delle Ceramiche

Martedì 24 agosto
ʕ FORLI - Fontemaggiore In
Bocca al lupo Favole – ingresso posto unico adulti e bambini 5 € (gratuità per bambini
0-3 anni) Fabbrica delle Candele - Ore 21.15 – Info: tel.
0543 26355

Mercoledì 25 agosto
ʕ FORLI’ - Giuseppe Giacobazzi Del mio meglio di e con
Andrea Sasdelli - Prenotazioni telefoniche (0543 26355).
Vendita on-line: Vivaticket In
caso di maltempo, gli spettacoli andranno in scena al Teatro Diego Fabbri. Arena San
Domenico Forlì ore 21.15

Giovedì 19 agosto
ʕ TOSCANELLA – Sotto le stelle
– I Comici del Borgo – Fulvio
Fuina, Rino Ceronte e le Non
solo Miss e il poeta Fernando
Foroni - Piazza Libertà ore
21.30 - Entrata a offerta libera
su prenotazione obbligatoria al numero 353 – 4045498
(anche WhatsApp). Ingresso
con mascherina e all’ingresso
potrà essere rilevata la temperatura. Divieto di consumo
di cibo e bevande all’interno
dell’area.

Venerdì 20 agosto
ʕ FORLI’ - Francesco Tesei
Telepathy Prenotazioni telefoniche (0543 26355). Vendita on-line: Vivaticket In caso
di maltempo, gli spettacoli
andranno in scena al Teatro
Diego Fabbri. Arena San Domenico Forlì ore 21.15

ʕ FAENZA - Drusilla Foer - Eleganzissima di Drusilla Foer direzione artistica di Franco Godi
- Posto unico 25 € - ore 21.15.
Prenotazioni (0546 21306): da
lunedì 28 giugno dalle ore 11
alle 13 (dal lunedì al venerdì).
Vendita on-line: Vivaticket da
domenica 27 giugno 2021. In
caso di maltempo gli spettacoli si effettueranno al Teatro
Masini.

Domenica 29 agosto
ʕ FAENZA - Il manifesto dei
burattini - ore 21.15 - Biglietti:
5 € (posto unico); gratuità per
bambini 0-3 anni. Prenotazioni
telefoniche (0546 21306): da
lunedì 28 giugno dalle ore 11
alle 13 (dal lunedì al venerdì).
Teatro Ragazzi al MIC – Museo
Internazionale delle Ceramiche

Lunedì 30 e mart. 31 agosto

Giovedì 12 agosto
ʕ TOSCANELLA – Sotto le stelle – I Comici del Borgo – Duo
Idea Piazza Libertà ore
21.30 - Entrata a offerta libera
su prenotazione obbligatoria al numero 353 – 4045498
(anche WhatsApp). Ingresso
con mascherina e all’ingresso
potrà essere rilevata la temperatura. Divieto di consumo

Domenica 22 agosto

ʕ FAENZA - Un castello di
carte - ore 21.15 - Biglietti: 5
€ (posto unico); gratuità per
bambini 0-3 anni. Prenotazioni
telefoniche (0546 21306): Teatro Ragazzi al MIC – Museo
Internazionale delle Ceramiche

ʕ FAENZA - Pane e petrolio di
Paola Berselli, Luigi Dadina e
Stefano Pasquini con Paola
Berselli, Luigi Dadina, Maurizio
Ferraresi e Stefano Pasquini
regia di Stefano Pasquini - ore
21.15 al Museo Carlo Zauli.
Vendita on-line: Biglietti: 12
€ (posto unico); gratuità per
under 14. Prenotazioni (0546
21306): da lunedì 28 giugno
dalle ore 11 alle 13 (dal lunedì
al venerdì).

eventi on-line su www.ilgenius.it
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Bar Centro Sociale

«Campanella»

ASP

(Ex Ecobolle di via Appia)

di Stefano Lupi

DETERSIVI ALLA SPINA

CAMPI TENNIS
CAMPO CALCIO A5
SALE ATTIVITA’ VARIE
TUTTI I SABATi SERA
GIOCO TOMBOLA

per privati e attività

SAPONE PER LAVATRICI - MMORBIDENTE
LAVAPAVIMENTI - CANDEGGINA
e tanto altro...

IN FORMATO RISPARMIO
da 5-10-20 kg
Fai il tuo ordine e ti verrà consegnato
direttamente a casa
(possibilità di usare un proprio contenitore
oppure acquistandolo da noi la prima volta)

Un omaggio profumato
ai primi
Via E. Curiel, 16 - Imola - Tel. 0542.26777
E-mail: cscampanellaimola@gmail.com
Musica Danza

Lunedì 2 agosto
ʕ LUGO - Lugostock - Festival Pavaglione ore 20.00 Bad
Guys & Friends Jam

Martedì 3 agosto
ʕ FAENZA - Rassegna In Tempo - Piazza della Molinella l’orchestra Toscanini Next diretta
da Roger Catino, presenta
“Film Music” con Kenzia Pentil, voce. L’evento è realizzato in collaborazione con ERF
ed è dedicato agli operatori
socio-sanitari. Ore 21- Ingresso
7 Euro.
ʕ BRISIGHELLA - Note Nel
Chiostro - Giovani In Musica - Quartetto d’Archi della
Young Musicians European
Orchestra Ore 21.00 - Chiostro Dell’osservanza a cura di
Young Musicians European
Orchestra

Mercoledì 4 agosto
ʕ BRISIGHELLA - La Magia Del
Borgo - Recital del chitarrista
Andrea Ferrario - Dalle Ore
21.15 Chiostro Dell’osservanza

Giovedì 5 agosto

Martedì 10 agosto

ʕ TREDOZIO - Palazzo Fantini
- XII Premio alla Carriera ERF
a Daniela Pini DANIELA PINI
mezzo soprano DAVIDE CAVALLI pianoforte Musiche di
Vivaldi, Poulenc, Rossini Presentazione e premiazione a
cura di Massimo Mercelli – ore
21.00

ʕ BRISIGHELLA - Note Nel
Chiostro - Giovani In Musica
- Duo Masini – Colombo (Chitarrista Mattia Masini, Violinista Martino Colombo) Ore
21.00 - Chiostro Dell’osservanza a cura di Young Musicians
European Orchestra

Venerdì 6 agosto

ʕ IMOLA - Teatro dell’Osservanza Vivaldi Project Barocco
Italiano – ore 21.00

ʕ IMOLA - Rocca Sforzesca
Salzburg Chamber Soloists
Emeline Pierre violin LAVARD
SKOU-LARSEN Konzertmeister
e violin Musiche di Giannini,
J.S. Bach, Mozart, Piazzolla
ore 21.30
ʕ FAENZA - Cena & Concerto al Monte Brullo raduno del
Fan Club di Roberta Cappelletti per un evento unico. Via
Monte Brullo, 16 – Santa Lucia
- Per info. e prenotazioni 0546
642283 – 338.8811963

Domenica 8 agosto
ʕ IMOLA - Chiostro del Palazzo
Vescovile Primo Premio! Federico Gad Crema pianoforte
III premio xxi concorso pianistico internazionale alessandro
casagrande 2019 ore 21.00

Mercoledì 11 agosto
ʕ FAENZA - Rassegna In Tempo - Museo Internazionale
delle Ceramiche “La ghironda alla Corte di Francia” con
Francesco Giusta ghironda,
Elena Buttiero spinetta, Ferdinando Molteni narratore. Musiche di Baton, Vivaldi, Corrette, Chédeville, Boüin. Ore 21.
Ingresso 7 Euro.
ʕ LUGO - Chiostro del Carmine - Tamás Érdi pianoforte
Musiche di Mozart, Bartók, Kodály – ore 21.00

Imola Tel. 327 3541335
Pagamento anche con POS e SATISPAY
lino), Marta Cappetta (viola),
Edoardo Francescon (violoncello) - Dalle Ore 21.15 Chiostro Dell’osservanza

Venerdì 13 agosto
ʕ FORLÌ - Arena San Domenico - From Rome to Buenos
Aires Pietrod…Archi Ensemble
– ore 21.30

Sabato 14 agosto

puntamenti sul Molo di Levante organizzati dal collettivo
We Reading con i nomi degli
ospiti che verranno annunciati nelle prossime settimane.
Tutti gli eventi cominciano a
partire dalle 6 e sono a ingresso libero, in caso di maltempo
i concerti verranno annullati.

Sabato 15 agosto

ʕ LUGO - Concerto Star Wars
& more! Orchestra Arcangelo
Corelli direttore Jacopo Rivani
al Pavaglione ore 21

ʕ BRISIGHELLA - S.Maria Assunta in Tiberiaco Concerto di
Enxhi Sabahu (violino) Andrea
Orsi (chitarra) Ensemble Hausmusik - Pieve Di Monte Mauro
ore 21.00

Dom. 15 e dom. 22 agosto

Mercoledì 18 agosto

ʕ CESENATICO Concerti
all’alba in spiaggia - due ap-

ʕ BRISIGHELLA - La Magia Del
Borgo - Recital del chitarrista

Giulio Tampalini - Dalle Ore
21.15 Chiostro Dell’osservanza

Venerdì 20 agosto
ʕ BRISIGHELLA - I Luoghi Dello
Spirito E Del Tempo - PIEVE DEL
THO (S.Giovanni in Ottavo) a
cura di Collegium Musicum
Classense La “Donna Barocca” dedicato alla produzione
musicale delle donne in epoca barocca – gruppo francese Le concert de l’Hostel-Dieu
Ore 21.00

Sabato 21 agosto
ʕ FORLÌ - Arena San Domenico - Uto Ughi violin Elena
Matteucci pianoforte MusiFKH GL 9LWDOL %UDKPV 'YRĢiN
Sarasate

Pelle liscia senza peli

ʕ BRISIGHELLA - La Magia
Del Borgo - Quartetto Respighi Beatrice Martelli (violino),
Maddalena Fogacci Celi (vio-

ALIMENTI SENZA GLUTINE

Primissimo centro ad Imola - da oltre 10 anni esclusivamente dedicato alla vendita di alimenti senza glutine
vieni a scoprire
il REGALO CHE TI ASPETTA
Spendendo tutto
ACC
CREDITOETTIAMO
il CREDITO CELIACHIA
con tess CELIACHIA
era sanit
DEL MESE!
aria

Chiuso dal 12 al 22 agosto compreso  Buone ferie a tutti!!!

Via Donizetti, 37/39 - Imola - Tel. 0542.683421
labottegadicecilia@gmail.com - www.labottegadicecilia.it
ORARIO: Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/16.00-19.30
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso

25 clienti

Prenota
la tua spesa!
Per prenotazioni:
Daniela
349 6682348

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a soli 25 Euro a zona

ESTETICA

di Dona e Stefy

Imola via Pirazzoli, 7
tel. 391 7409268 www.essenzialiestetica.it

Lunedì 23 agosto

'

novita a Imola

CAMBIO
GESTIONE

La boccioﬁla ringiovanisce!

2 spazi 2 realtà diverse
uno per l’aperitivo e l’altro
per gioco di carte, biliardo ecc.

Dal lunedì al venerdì
PAUSA PRANZO
con pasta fresca fatta in casa

ʕ FORLÌ - Arena San Domenico ImprovisArt JÁNOS
BALÁZS pianoforte Musiche di J.S. Bach/Busoni,
Wagner/Liszt,
Schumann/
Liszt, Saint-Saëns/Balázs, Liszt/
Balázs, Rachmaninov/Balázs,
Puccini/Balázs, Brahms/Cziffra/Balázs, Ponce/Balázs, J.
Strauss/Balázs ore 21.30

Martedì 24 agosto
ʕ IMOLA - Teatro dell’Osservanza - Trio Di Parma – ore
21.00

Mercoledì 25 agosto
ʕ FAENZA - Rassegna In Tempo - Museo Internazionale
delle Ceramiche “Ensemble
Courante” con Lidia Giussani
flauto dolce, Rephael Negri
violino; musiche di Bartók, Ligeti, Telemann, Bach, preludio poetico con il poeta Vanni Schiavone. Ore 21. Ingresso
7 Euro.

Giovedì 26 agosto
ʕ LUGO - Festival Rossini
Open presso Chiostro della
Collegiata Elisa Tomellini, pianoforte; Erica Piccotti, violoncello Musiche di Schumann,
Rachmaninov, Piazzolla. Ore
21

Venerdì 27 agosto
ʕ LUGO - Festival Rossini
Open - ore 21, presso Chiostro
della Collegiata Da Verdi a
Puccini, da Caruso a Piazzolla
Recital Fabio Armiliato, tenore; Roberto Barrali, pianoforte

Tutte le sere
APERITIVO
ALL’APERTO

Sabato 28 agosto

Domenica sera
PIZZA con DJ SET

Viale Safﬁ, 50/A - Imola - Tel. 0542 852100
BACCANALE 2021 “AMARO”: PROPOSTE INIZIATIVE. È AMARO il tema scelto per il Baccanale 2021, in
programma da sabato 30 ottobre a domenica 21 novembre 2021. Per esplorare il tema “Amaro” in tutte
le sue sfaccettature, il Comune di Imola invita tutti i soggetti interessati a partecipare come di consueto
con proprie iniziative alla rassegna formulando proposte ispirate al tema che possano arricchire e quaOLÀFDUHODUDVVHJQDHFKHSRVVDQRFRQWULEXLUHDYDORUL]]DUHLSURGRWWLGHOQRVWURWHUULWRULR&RPHQHOOH
precedenti edizioni anche i ristoratori potranno presentare menu a tema, scuole di cucina, ricette (anche
in formato video) o eventi di approfondimento del tema. Per ampliare l’offerta e la partecipazione di un
maggior numero di attività economiche, il Comune di Imola apre quest’anno le porte del Baccanale
anche a bar, caffetterie, enoteche e pizzerie, che potranno partecipare con una colazione, un aperitivo, una pizza ecc. ispirati al tema “Amaro” e realizzati appositamente per questo Baccanale.
Sul sito www.baccanaleimola.it sono disponibili tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione
alla manifestazione. Il Servizio attività culturali è a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione
- tel. 0542 602300 – mail: attivita.culturali@comune.imola.bo.it

Kebab Aladino
Imola Viale A. Costa, 2 - Piazza Caduti per la Libertà, 7
Tel. 389.4316960 - 328.1584153. SEMPRE APERTI DALLE 11 ALLE 23

LE NOSTRE SPECIALITA’
PATATINE TWISTER Euro 2,00
PATATINE CRISSCUT Euro 2,50
MOZZARELLA STICK 6 pezzi Euro 4,00
ONION RINGS 8 pezzi Euro 3,50
BOCCONCINI DI FORMAGGIO
5 pezzi Euro 3,00
RED HOT JALAPENO
5 pezzi Euro 4,90
ANINO
ENU P tatine fritte,
M
CHICHEN NUGGETS
ebab, pa
o 6,00
panino k
6 nuggets di pollo Euro 4,50
ttina Eur
ibita in la
b
Menu con bibita e patatine Euro 6,00
KEBAB PANINO
MENU PIADINA
carne, verdura, patate, salse Euro 4,00
piadina kebab, patatine fritte,
KEBAB ALADINO
bibita in lattina Euro 7,00
piatto unico di carne, verdure, patate Euro 6,00
PANINO KOFTA
polpette di carne, macinato di tacchino, salse Euro 4,00
PANINO SEEKH KEBAB
MENU ALADINO
bastoncini di tacchino con spezie Euro 4,00
piatto
kebab, patatine fritte,
KEBAB PIADINA
bibita
in lattina Euro 8,00
carne, verdura, patate, salse Euro 5,50
PIADINA MAXI
carne, verdura, patate, salse Euro 6,50
M
pizza ENU P
PANINO FALAFEL
IZZ
al tr
bibita ancio, pata A
panino di verdure con pastella di noci Euro 4,00
ti
in latt
ina Eu ne fritte,
PIATTO DI KOFTA
ro 4,5
0
polpette di carne, macinato di tacchino, salse Euro 5,00
VASCHETTA DI KEBAB
Piccola Euro 6,00 - Media Euro 12,00 - Grande Euro 15,00

PIZZE TANTI GUSTI

ʕ SAN
PATRIZIO
ore
21.00 Parco I Maggio concerto dei Black Mirror

Lunedì 30 agosto
ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME
- Teatro Cassero Sweet Were
the Hours - Beethoven folksongs ENSEMBLE VARIABILE
ore 21.00

Dal 29 agosto al 5 settembre
ʕ IMOLA - Sta arrivando la
25esima ed.ne di Imola in
musica! Anteprime del programma ancora in definizione: 2 settembre Ghemon; 3
settembre Ensemble Le Muse;
4 settembre Daniele Silvestri Ingresso: gratuito

Martedì 31 agosto
ʕ IMOLA Teatro Ebe Stignani
- Galà Lirico Omaggio a Ebe
Stignani - ANNA MALAVASI
mezzo soprano ELISA MONTIPÒ pianoforte Musiche di de
Falla, Bizet ore 21.00

Mercoledi 1 settembre
ʕ IMOLA - Concerto straordinario - Teatro Ebe Stignani Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti

Venerdì 3 settembre
ʕ IMOLA - Chiostro del
Palazzo Vescovile Per
l’inaugurazione della personale di Bertozzi; Casoni al
Museo Diocesano ore 21.00

Sabato 4 settembre
ʕ FAENZA - Rassegna In Tempo - Piazza della Molinella
“Omaggio ai Weather Report”
con la Sarti Big Band. Ore 21.
Ingresso 7 Euro.

Domenica 5 settembre
ʕ FAENZA - Rassegna In Tempo - nella chiesa di San Francesco si esibiranno gli strumentisti
del Teatro alla Scala: Daniela
Pini mezzosoprano, Massimo
Mercelli flauto; musiche di Durante, Tartini, Vivaldi, Geminiani, Porpora. L’evento è realizzato in collaborazione con ERF.
Ore 21. Ingresso 7 Euro.

Lunedì 6 settembre
ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME
- Teatro Cassero Tra Classicismo e Romanticismo Trio D’archi Guidantus ore 21.00

Mercoledì 8 settembre
ʕ IMOLA - Teatro Ebe Stignani
- Beethoven: le ultime Sonate
Michele Campanella pianoforte Musiche di Beethoven
ore 21.00

eventi on-line su www.ilgenius.it
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EMILIA ROMAGNA FESTIVAL 2021
Lunedì 2 agosto ore 21.00
TOSSIGNANO Piazza Andrea Costa
Dal teatro al… cinema
TRIO RECONDITE ARMONIE
WĂŽůĂdĂƌĂďƵƐŝŇĂƵƚŽ
ĂǀŝĚĞŽŶŽŵŽŇĂƵƚŽ
Luigi Moscatello pianoforte
Martedì 3 agosto ore 21.00
FAENZA Piazza della Molinella
Film Music
LA TOSCANINI NEXT
ZK'Zd/EKĚŝƌĞƩŽƌĞ
KENZIA PENTIL voce
Venerdì 6 agosto ore 21.30
IMOLA Rocca Sforzesca
SALZBURG CHAMBER SOLOISTS
EMELINE PIERRE violino
LAVARD SKOU-LARSEN Konzertmeister e violino
Domenica 8 agosto ore 21.00
IMOLA Chiostro del Palazzo Vescovile
Primo Premio!
FEDERICO GAD CREMA pianoforte
III PREMIO XXI CONCORSO PIANISTICO
INTERNAZIONALE ALESSANDRO CASAGRANDE
Musiche di Beethoven, Chopin, Skrjabin, Adès
Martedì 10 agosto ore 21.00
IMOLA Teatro dell’Osservanza
Vivaldi Project
BAROCCO ITALIANO
^ƚĞĨĂŶŽĂŐůŝĂŶŽŇĂƵƚŽĚŽůĐĞ
Federico Guglielmo violino
Valerio Giannarelli violino
Claude Haury violoncello
Corrado Greco clavicembalo
DƵƐŝĐŚĞĚŝsŝǀĂůĚŝ͕dĂƌƟŶŝ
Mercoledì 11 agosto ore 21.00
LUGO Chiostro del Carmine
TAMÁS ÉRDI pianoforte
Musiche di Mozart, Bartók, Kodály
Martedì 24 agosto ore 21.00
IMOLA Teatro dell’Osservanza
TRIO DI PARMA
Ivan Rabaglia violino
Enrico Bronzi violoncello
Alberto Miodini pianoforte
DƵƐŝĐŚĞĚŝZĂĐŚŵĂŶŝŶŽǀ͕ĂũŬŽǀƐŬŝũ
Lunedì 30 agosto ore 21.00
CASTEL SAN PIETRO TERME Teatro Cassero
Sweet Were the Hours - Beethoven folksongs
ENSEMBLE VARIABILE
Annamaria Dell’Oste soprano
Simone D’Eusanio basso
sĂůĞŶƟŶĂĂŶĞůŽŶǀŝŽůŝŶŽ
Andrea Musto violoncello
Federica Repini pianoforte
KDZ'/KZ'/KD<,>Kh&/ůĞƩƵƌĞ
ƌĂŶŝĚŝƌĂƌĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞǀĞƌƌĂŶŶŽŝŶƚĞƌǀĂůůĂƟ
ĚĂůĞƩƵƌĞĚŝƐĐƌŝƫ
ĚŝĞĞƚŚŽǀĞŶ
Martedì 31 agosto ore 21.00
/DK>dĞĂƚƌŽďĞ^ƟŐŶĂŶŝ'Ăůă>ŝƌŝĐŽ
KŵĂŐŐŝŽĂďĞ^ƟŐŶĂŶŝ
ANNA MALAVASI mezzo soprano
ELISA MONTIPÒ pianoforte
Musiche di de Falla, Bizet
sĞŶĞƌĚŞϯƐĞƩĞŵďƌĞŽƌĞϮϭ͘ϬϬ
IMOLA Chiostro del Palazzo Vescovile
Per l’inaugurazione della personale di Bertozzi &amp;
Casoni al Museo Diocesano
FEDERICO MONDELCI ITALIAN SAXOPHONE QUARTET
Federico Mondelci sax soprano
Julian Brodski sax contralto
Silvio Rossomando sax tenore
Michele Paolino sax baritono
Musiche di J.S. Bach, Rossini, Barber, Iturralde, Piovani,
Morricone, Gershwin, Piazzolla
ŽŵĞŶŝĐĂϱƐĞƩĞŵďƌĞŽƌĞϮϭ͘ϬϬ
FAENZA Chiesa di San Francesco
STRUMENTISTI DEL TEATRO ALLA SCALA
DANIELA PINI mezzo soprano
D^^/DKDZ>>/ŇĂƵƚŽ
DƵƐŝĐŚĞĚŝƵƌĂŶƚĞ͕dĂƌƟŶŝ͕sŝǀĂůĚŝ͕'ĞŵŝŶŝĂŶŝ͕
WŽƌƉŽƌĂ͕'͘WƌŽŬŽĮĞǀWZ/D^h/KE^^K>hd
COMMISSIONE ERF
IN COLLABORAZIONE CON IN TEMPO 2021
>ƵŶĞĚŞϲƐĞƩĞŵďƌĞŽƌĞϮϭ͘ϬϬ
CASTEL SAN PIETRO TERME Teatro Cassero
dƌĂůĂƐƐŝĐŝƐŵŽĞZŽŵĂŶƟĐŝƐŵŽ
TRIO D’ARCHI GUIDANTUS
Vito Imperato violino
Alberto Salomon viola
ĞŶĞĚĞƩŽDƵŶǌŽŶĞǀŝŽůŽŶĐĞůůŽ
&ZE^K>K/ŇĂƵƚŽ
DƵƐŝĐŚĞĚŝDŽǌĂƌƚ͕ǀŽƎĄŬ͕^ĐŚƵďĞƌƚ

eventi on-line su www.ilgenius.it
ʕ FAENZA - Chiesa di San
Francesco - Cappella Musicale Della Basilica Di San
Francesco Ravenna - Ensemble Scuola Sarti ore 21.00

Lunedì 27 settembre
ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME
- Teatro Cassero - Variazioni
Goldberg - Trio di strumenti
del teatro alla Scala ore 21.00

Sagre Fiere

Fino al 25 agosto

CONCERTO STRAORDINARIO
Mercoledi 1 settembre Teatro Ebe Stignani Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti
Sarà possibile acquistare i biglietti a partire dal 23 agosto.
Maggiori informazioni su modalità e costi del biglietto verranno
pubblicate sul sito dell’Accademia a partire da fine luglio
info@imolamusicacademies.org

Giovedì 9 settembre

Martedì 14 settembre

ʕ FAENZA - Museo Carlo Zauli
Sound in Space Maurizio Barbetti Viola Elettrica Francesco Cuoghi chitarra elettrica,
elettronica Musiche di Eno,
Stockhausen, Daugherty ore
21.00

ʕ IMOLA - Teatro Ebe Stignani
- Le Muse di Vivaldi I Virtuosi Italiani Sonia Prina contralto Alberto Martini maestro di
concerto al violin Musiche di
Vivaldi ore 21.00

ʕ FAENZA Rassegna In
Tempo - Museo Carlo Zauli “Ossessioni Festival” con il
gruppo “Sound In Space”:
Maurizio Barbetti viola elettrica, Francesco Cuoghi chitarra elettrica, elettronica.
Musiche di Eno, Stockhausen,
Daugherty. Preludio poetico
con il poeta Michele Donati.
L’evento è realizzato in collaborazione con ERF. Ore 21.
Ingresso 7 Euro.

Sabato 11 settembre
ʕ IMOLA - Teatro Ebe Stignani
- Il viaggio d’amore HIRUNDO
MARIS ARIANNA SAVALL soprano e arpa tripla barocca
Petter Udland Johansen tenore, hardingfele e mandolin
David Mayoral percussioni
ore 21.00

Venerdì 17 settembre
ʕ IMOLA - Teatro Ebe Stignani
- Roberto Cominati pianoforte
Musiche di Händel, Händel/
Kempff, Händel/Moszkowski,
Händel/Liszt, Chopin ore 21.00

Venerdì 24 settembre
ʕ FAENZA - nella Chiesa di
San Francesco si esibiranno
la Cappella Musicale della
Basilica di San Francesco di
Ravenna e l’Ensemble Scuola
Sarti, diretti da Giuliano Amadei, con: Annarita Venieri e
Elisa Stinchi soprani, Carla Milani contralto, Lorenzo Bellagamba tenore, Donato D’Antonio chitarra. Musiche di
Bach, Vivaldi, Händel. Evento
in collaborazione con ERF.
Ore 21. Ingresso 7 Euro.

ʕ FAENZA – Oriolo di Sera Musica, sapori e relax sui colli
di Faenza in edizione speciale Ogni mercoledì, prenotando attraverso il sito della Torre
di Oriolo (www.torredioriolo.
it) si potrà cenare con i piatti
e i vini tipici del territorio dalle
ore 20 alle 24 in piena sicurezza. Durante la serata sarà inoltre possibile visitare il castello
medievale al chiaro di luna
(ingresso a turni).
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Il mercatino dell’usato
COMPRA e VENDI
OGNI GENERE DI ARTICOLO
Abbigliamento e accessori - Oggettistica - Libri & Fumetti
Dvd, musica, videogiochi ecc. - Mobili - Elettrodomestici
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Sabato 31 luglio e 1 agosto
ʕ RIOLO TERME – Fiera dello
Scalogno di Romagna IGP.
Mercatini a a tema, intrattenimento musicale. Parco Pertini.

Orario
9.00 - 12.30
15.30 - 19.00
Domenica chiuso

Sabato 31 luglio e 1 agosto
ʕ MASSA LOMBARDA - Festa
de Pargher nella zona industriale di Fruges

Sabato 7 agosto
ʕ BRISIGHELLA - Calici sotto I
Tre Colli - Le Stelle Nel Borgo –
Centro storico

Sabato 28 e dom. 29 agosto
ʕ IMOLA - Historic Minardi
day torna all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, un appuntamento per tutti gli appassionati
di Formula Uno. Scendono in
pista le monoposto storiche

Note di Caﬀè
Imola Via T. Campanella, 195
Per info 392 4138000

Colazioni con brioches
fatte da noi!
Pause pranzo con menu fisso
Aperitivi per tutti i gusti
Crepes.. e tante dolcezza!
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Sala con degust ione

Il Rigattiere

di Malavolti Cristiano

Via F.lli Cervi, 5/7 - Riolo

Terme - Tel. 349.8696123

ULTIMA SETTIMANA DI AGOSTO
CHIUSO PER FERIE
del team faentino. Saranno
presenti tanti piloti, ospiti e
le vetture che hanno scritto
pagine importanti del motorsport. Durante il Minardi Day
2021, si svolgerà inoltre un
evento dentro l’evento, l’ACI
Storico Festival, un momento
di ritrovo per tutti i club automobilistici a Imola. Numerose
saranno le occasioni di incontro e convention in un contesto di macchine fantastiche e
di grandi appassionati.

Sabato 28 e dom. 29 agosto
ʕ FAENZA - Castel Raniero in
festa – Musica nelle Aie - posticipandolo dal classico weekend di maggio. La collina
si trasforma in teatro a cielo
aperto con la musica di decine di gruppi folk ospitata nelle
aie e nei cortili: una passeggiato di tradizione, allegria e
natura.

Dal 3 al 5 Settembre
ʕ IMOLA - 2021 – Aci Racing
Weekend - Come sempre un
ricco programma, con gare
spettacolari ed equilibrate, in
un perfetto mix di categorie
per piloti più giovani e piloti
di comprovata esperienza.
In questo appuntamento di
settembre scendono in pista Campionato Italiano GT
Sprint, Campionato Italiano
Sport Prototipi, TCR Italy, Mini
Challenge, M2 CS Racing
Cup Italy.

Dal 4 al 12 settembre

Direttamente da Monaco
Birra... Hacker Pschorr
Weis - Pils
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ʕ MASSA LOMBARDA - Festa
della Ripresa all’Oratorio di
San Paolo, a cura della Comunità cattolica-parrocchiale San Giacomo e Conversione di San Paolo. Le iniziative
sono a cura dell’Amministrazione comunale, associazioni,
comunità parrocchiali e le reti
di Impresa In Massa e in Bassa
Romagna.

Sabato 4 e dom. 5 settembre
ʕ FAENZA - Made in Italy 2021
- La ceramica italiana guarda
al futuro - Piazza del Popolo
e Piazza Martiri della Libertà

- Mostra-mercato della ceramica italiana. Seconda edizione.

Da 9 al 12 settembre
ʕ BOLOGNA – Sana - 33° salone internazionale del biologico e del naturale - Quartiere
Fieristico Viale della Fiera, 20

Sab. 25 e dom. 26 settembre
ʕ FAENZA - Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici - Gara
delle bandiere - Piazza del Popolo Ore 21 Info: 0546 691651

Mercatini

7XWWLLYHQHUGuÀQRDÀQHDJRVWR
ʕ BRISIGHELLA - Un Borgo
D’arte - Centro Storico Dalle
ore 19 - Nei mesi di luglio e
agosto il centro storico si contraddistinguerà con il classico
mercatino che animerà le vie
del centro medievale con Brisighella un Borgo D’Arte Mostra Mercato d’Arte, Antichità
e Brocantage.

Fino al 30 agosto tutti i lunedì
ʕ RIOLO TERME - Ritornano i
Mercatini delle Meraviglie.
Tante novità fra gli oltre 40
espositori, il trionfo del saper
fare e della fantasia. Intrattenimento per i bambini in Piazza Mazzanti con DadaOrsy
Accesso libero. Dalle 18 alle
23. Vie del centro.

Fino al 27 agosto
ʕ FAENZA - l’attività di vendita nel mercato contadino
di Piazzale Pancrazi inizierà
alle ore 16.30 e proseguirà
fino alle ore 19.30. Si ricorda
che, nonostante non ci sia
più l’obbligo di mascherina
all’aperto, è sempre necessario averne una con sé, nel
caso si verifichino assembramenti o impossibilità a mantenere un metro di distanza tra
gli individui.

Ogni giovedì fino ad ottobre
ʕ FORLI’ - Prosegue all’azienda agricola agrituristica CalaFoma, a cinque minuti dal
centro di Forlì, la stagione
2021 del Mercatino dei Creativi - artigianato e arti varie,
handmade,
modernariato,
abbigliamento e seconda
mano. Il Mercatino dei Creativi si ripeterà ogni giovedì da
le 16 alle 24 fino ad ottobre.
Via Tibano, 4

Tutti i venerdì
ʕ MASSA LOMBARDA - Estate
in Massa - Tornano i venerdì
della Festa Mercato: appuntamento luglio e agosto. Le
vie del centro si animeranno
con mercatini di hobbistica,
dell’ingegno e vintage, shopping e animazione.

7XWWLLJLRYHGuÀQRDODJRVWR
ʕ IMOLA - torna l’appuntamento con i prodotti freschissimi del territorio al “Mercatino dei produttori di Imola”.
Frutta e verdura prodotte dagli agricoltori del territorio ma
anche miele, formaggi freschi
e stagionati. Ogni giovedì
dalle 16.30 alle 19.00 Zona Ortignola – via Fanin 7

Dal 23 agosto al 4 settembre
ʕ IMOLA - Soddo a chi Tocca
- Mercatino del riuso pro missioni - Scopo della raccolta
fondi: per i ragazzi e le ragazze di strada in Etiopia; Venerdì 3: mercatino in musica
Ore 15.00-19.30 mercatino del
riuso; a seguire musica e stand
gastronomico - Convento dei
Cappuccini – via Fontanelle
4/a Orari: dal lunedì al venerdì 15.00-18.30; sabato 10.0012.00 e 15.00-18.30 (sabato
4 settembre solo 10.00-12.00)
Chiusura: domenica Ingresso: libero

eventi on-line su www.ilgenius.it
Eventi Culturali

Calendario FILM alla
ROCCA di IMOLA
domenica 1 agosto ore 21.00
FELLINOPOLIS
domenica 1 agosto ore 22.30
EST – Dittatura last minute
lunedì 2 agosto ore 21.00
AGENTE SPECIALE 117
AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA – Missione Cairo
martedì 3 agosto ore 21.00
OFFICIAL SECRETS – Segreto di Stato
mercoledì 4 agosto ore 21.00
MISS MARX
giovedì 5 agosto ore 21.00
MANDIBULES – Due uomini e una mosca
sabato 7 agosto ore 21.00
IL CATTIVO POETA
domenica 8 agosto ore 21.00
IL CASO PANTANI – L’omicidio di un campione
lunedì 9 agosto ore 21.00
NON ODIARE
martedì 10 agosto ore 21.00
UN’EDUCAZIONE PARIGINA
mercoledì 11 agosto ore 21.00
I PROFUMI DI MADAME WALBERG
giovedì 12 agosto ore 21.00
CORPUS CHRISTI
venerdì 13 agosto ore 21.00
100% LUPO
sabato 14 agosto ore 21.00
HONG KONG EXPRESS
domenica 15 agosto ore 21.00
THE FATHER – Nulla è come sembra
lunedì 16 agosto ore 21.00
LE SORELLE MACALUSO
martedì 17 agosto ore 21.00
ESTATE ‘85
mercoledì 18 agosto ore 21.00
BABYTEETH – Tutti i colori di Milla
giovedì 19 agosto ore 21.00
IN THE MOOD FOR LOVE
venerdì 20 agosto ore 21.00
CRUDELIA
sabato 21 agosto ore 21.00
UN DIVANO A TUNISI
domenica 22 agosto ore 21.00
MANK
lunedì 23 agosto ore 21.00
NOTTURNO
martedì 24 agosto ore 21.00
DUE
mercoledì 25 agosto ore 21.00
I AM GRETA – Una forza della natura
giovedì 26 agosto ore 21.00
THE SPECIALS – Fuori dal comune
venerdì 27 agosto ore 21.00
THE FATHER – Nulla è come sembra
sabato 28 agosto ore 21.00
TENET
domenica 29 agosto ore 21.00
UNDINE – Un amore per sempre
lunedì 30 agosto ore 21.00
NUEVO ORDEN
martedì 31 agosto ore 21.00
NOMADLAND
SETTEMBRE INIZIO FILM ORE 21.00
mercoledì 1 settembre ore 21.00
EST – Dittatura last minute
Da giovedì 2 settembre a domenica 5 settembre
REPLICHE/RECUPERI
IINFO E CONTATTI Cell. 349 5162425
Intero: € 6,00 / Ridotto: € 5,00
In ottemperanza alla normativa anti Covid, l’accesso
alla sala è consentito solo indossando una mascherina
chirurgica (o livello superiore di protezione), da tenere per
tutta la durata della permanenza all’interno della struttura. I
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so al museo. Ore 17.30 - Palazzo Tozzoni via Garibaldi, 18 e
viale Rivalta, 93

Martedì 3 agosto

Fino al 31 dicembre

ʕ FAENZA – Un’estate manfrediana – Ore 20.30 Quiz Indovinalibro 7-12 anni - Evento a
numero chiuso. È necessaria
la prenotazione da effettuare
telefonicamente chiamando
la Manfrediana Ragazzi al numero 0546 691715 o inviando
mail a manfrediana.ragazzi@
romagnafaentina.it Biblioteca Comunale Manfrediana Via Manfredi n. 14

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

Venerdì 13 agosto
ʕ BUBANO - Fuori Sipario - ore
21,00 “Tempesta Di Stelle”
Concerto di Fulvio Carpanelli
(flauto) e Richard Stephen Figoni (chitarra)

Venerdì 13 e dom. 15 agosto
ʕ IMOLA - Festa di San Cassiano e Ferragosto - Palazzo Tozzoni e Rocca Sforzesca Venerdì 13 agosto e domenica 15
agosto: apertura ore 10.00.0013 e 15.00-19.00 Rimangono
invariate le modalità di visita.
Tozzoni orari: Venerdì: 15-19
- Sabato: 10-13 e 15-19 - Domenica: 10-13 e 15-19; Rocca
Sforzesca orari: Venerdì 15-19
- Sabato 10-13 e 15-19 - Domenica 10-13 e 15-19 -

Giovedì 26 agosto
ʕ IMOLA - Racconti In Rocca
sul far della sera - appuntamenti per entrare nelle storie
e nei luoghi mai raccontati
dell’edificio più amato della
città e per ammirare il tramonto dall’alto del mastio.
Posti limitati con prenotazione obbligatoria entro il
giorno prima dell’evento,
tramite l’App “Io Prenoto” o
telefonando al 0542 602609
dal lunedì al venerdì 9-13
Costo: biglietto speciale di €
1 - Rocca Sforzesca piazzale
Giovanni dalle Bande Nere

Venerdì 27 agosto
ʕ BUBANO - Fuori Sipario “Il Profumo Dei Colori” Esposizione delle opere e incontro
con l’autore Carlo Coralli –
ore 21.00

Martedì 31 agosto
ʕ MORDANO - Libri a merenda - Letture per bambini dai
3 ai 6 anni. A cura dei lettori
volontari Nati per Leggere al
Parco del donatore (dietro il
Comune) alle ore 17.30. Tutti gli eventi sono gratuiti e a
prenotazione
obbligatoria.
Siamo aperti tutte le mattine
dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.30 e chiuderemo
per ferie dal 2 al 31 agosto.
Per info: tel. 0542/56131

Venerdì 3 e 10 settembre
ʕ IMOLA - Le vite degli altri
- Percorsi tra oggetti che raccontano i personaggi della famiglia Tozzoni Posti limitati con
prenotazione obbligatoria entro il giorno prima dell’evento,
tramite l’App “Io Prenoto” o
telefonando al 0542 602609
dal lunedì al venerdì 9-13. Costo: regolare biglietto di ingres-

Mostre

Fino al 12 settembre
ʕ IMOLA - Musei più aperti
in estate - Palazzo Tozzoni E
Rocca Sforzesca ampliano i
loro orari di apertura venerdì
ore 15.00-19.00 - sabato ore
10.00-13.00 e 15.00-19.00 domenica ore 10.00-13.00 e
15.00-19.00 - venerdì 13 agosto (San Cassiano, patrono
della città) ore 10.00-13.00 e
15.00-19.00

6

AUTODROMO IMOLA CALENDARIO OPEN DAYS
2021 GIORNATE DI APERTURA AL PUBBLICO
Le giornate di apertura al pubblico saranno per motivi di
sicurezza separate tra pedoni e ciclisti. L’ingresso in pista
è gratuito
mercoledì 4 agosto
18.45 – 20.30 solo biciclette
domenica 8 agosto
09.00 – 18.00 – solo pedoni
venerdì 13 agosto
09.00 – 18.00 – solo pedoni
domenica 15 agosto
09.00 – 18.00 – solo pedoni
domenica 22 agosto
09.00 – 18.00 – solo pedoni
martedì 24 agosto
18.45 – 20.30 solo biciclette
lunedì 6 settembre
18.00 – 19.30 solo pedoni
mercoledì 22 settembre
18.00 – 19.30 solo biciclette
mercoledì 29 settembre
18.00 – 19.30solo pedoni
Obbligo di utilizzo della mascherina (esclusi i momenti di
attività sportiva); Divieto di assembramenti all’ entrata,
all’interno e all’uscita; Rigoroso rispetto del distanziamento
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Fino al 2 agosto
ʕ RIOLO TERME - “Dante Un
Gioco Da Ragazzi” esposizione di opere dedicate al
maestro giocattolaio Roberto
Papetti e ispirate ai versi della
Divina Commedia. Orari: Lunedì, Giovedì e Venerdì 20.0022.30; - Sabato e Domenica
dalle 17.00 alle 19.00 e dalle
20.00 alle 22.30 Comune di Riolo Terme, Sala Sante Ghinassi, via Giuseppe Verdi, 5

Fino al 13 agosto
ʕ IMOLA - Arte Sacra - Luigi
Enzo Mattei a cura di Marco
Violi Palazzo Vescovile (museo e pinacoteca diocesani) – piazza Duomo 1- Orari:
martedì e giovedì 9.00-12.00
e 14.00-17.00; mercoledì 9.0012.00 Chiusura: lunedì, venerdì, sabato e domenica
Ingresso: gratuito previa prenotazione (almeno 24 ore prima) Info e prenotazione: cell.
333.9782548

Fino al 28 agosto
ʕ FERRARA - Giovanni Battista Crema. Oltre il divisionisimo - Castello Estense - Orario:
dalle 10.00 alle 18.00, chiuso il
martedì Sabato e domenica
prenotazione obbligatoria Informazioni e biglietteria tel.
0532 419180 www.castelloestense.it
ʕ FORLI’ - Documenti inediti, lettere e fotografie nella
mostra “Il paese dei Mussolini” allestita alla Casa natale
Benito Mussolini in via Varano
Costa a Predappio tratta le
radici storiche della famiglia,
attraverso Luigi Mussolini,
nonno paterno del duce, e
Alessandro, il padre. A disposizione dei visitatori ci sono
oltre 200 pezzi, tra lettere manoscritte, fotografie, giornali,
libri opuscoli e tanto altro ancora. Per le visite contattare
l’Ufficio Iat di Predappio (dal
lunedì al sabato 8.00 - 13.00 /
domenica 10.00 – 13.00) Tel:
0543 921766 Email: informazioni.turistiche@comune.predappio.fc.it

Fino al 31 agosto

nomico nella Romagna Faentina - Una mostra itinerante
nei comuni dell’Unione nel
75esimo anniversario dell’introduzione del voto alle donne - Salone delle bandiere di
Palazzo Manfredi. Info Loco
(telefono: 0546.25231).

ʕ IMOLA - Palazzo Tozzoni In
Hora Amoris Sarà possibile
vedere il video della performance realizzata dell’artista Samantha Stella, realizzato
lo scorso 14 novembre 2020, in
occasione della Notte Europea dei Musei. Sabato: 10-13
e 15-19 Domenica: 10-13 e 1519 Modalità di visita L’accesso
dei visitatori sarà di 10 persone
ogni ora: venerdì alle ore 15,
16, 17, 18. Sabato e domenica mattina alle ore 10, 11 e
12. Sabato e domenica pomeriggio alle ore 15, 16, 17, 18.
La visita sarà accompagnata,
ma non guidata e la durata
massima sarà di 60 minuti.

ʕ RIOLO TERME - Mostra collettiva degli Artisti Riolesi - Mostra ideata e curata da Salvatore Garbo. Orari: Lunedì,
Giovedì e Venerdì 20.00-22.30;
Sabato e Domenica dalle
17.00 alle 19.00 e dalle 20.00
alle 22.30 - Sala Sante Ghinassi,
via Giuseppe Verdi, 5

Fino al 26 settembre

Fino al 21 settembre

ʕ BOLOGNA – I Love Lego
- per i tanti bambini appassionati, per le famiglie che
vogliono trascorrere tempo
insieme, ma anche per i tantissimi adulti che continuano
a coltivare l’amore per i mattoncini più famosi del mondo.
Palazzo Albergati Via Saragozza 28 Da lunedì a venerdì
15.00 - 20.00 Sabato e domenica 10.00 - 20.00

ʕ CASTEL BOLOGNESE - Mostra pittura “Si può fare” la
prima esposizione di pittura
al Torrione - La mostra, prima
dopo oltre un anno e mezzo
di blocco causa covid, nasce
da un’idea di Rosetta Tronconi e Stefano Zaniboni, con la
collaborazione di altri 8 artisti
castellani Domenico Gentilini,
Graziano Nenni, Asia Galeati,
Simone Zaccarini, Filippo Bernabè, Francesca Zaniboni,
Claudio Cimatti e Tukk.

Dal 28 agosto al 26 settembre
ʕ RIOLO TERME Fabrizio
Spadini: “Apparizioni. Fantasmi semiotici nel paesaggio”
curata da Marco Violi, Vice
direttore presso il Museo e
pinacoteca
diocesani
di
Imola. Orari: fino al 14 settembre: Lunedì, Giovedì e
Venerdì dalle 18.00 alle 23.00
Sabato , domenica e festivi
dalle 15.00 alle 23.00 dal 15
settembre: Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 14.30 alle
18.30 Riolo Terme, Rocca di
Riolo Terme, Piazza Mazzanti.
Fino a fine agosto
ʕ FAENZA - Donne: Libere e
Protagoniste - Storie di impegno politico, sociale ed eco-

Dal 3 al 26 settembre

Fino al 10 ottobre
ʕ FAENZA - Il Mic riapre al
pubblico e torna visitabile la
mostra di Alfonso Leoni con
un nuovo orario, dal martedì
al venerdì dalle 14 alle 19 e
sabato e domenica dalle 10
alle 19 (con prenotazione obbligatoria). Visite guidate alla
mostra del venerdì (ore 18)
con soli 3 euro oltre il prezzo
del biglietto. Prenotazione obbligatoria. Possibilità di visite
guidate alla mostra di Alfonso
Leoni e al Museo per gruppi su
prenotazione anche in mattinata. Info: 0546 697311

CHIOSCO SUL FIUME
Aperitivi drinks
piccola ristorazione
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CAMPEGGIO LA BUCA

nel fine settimana possibilità di campeggio
Euro 10 per tenda al giorno
LA BUCA AI CONFINI DEL MONDO - Castel Del Rio - Valsalva (Bo) - Via Montanara Sud n. 2781
dir. Firenze a 30 Km. da Imola - Seguici su
La buca ai confini del mondo - Tel. 389 6939540

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

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

348.5151524 - 328.1597079
OFFERTE LAVORO
AGRINTESA ricerca personale addetto alla selezione, facchinaggio e
movimentazione frutta per i nostri
stabilimenti di Castel Bolognese e Faenza. Tutti i cv dovranno essere inviati
a: ufficio.personale@agrintesa.com
AUTOTRASPORTI TURRINI cerca n.1
autista con esperienza con rimorchio
biga, con patente CE, CQC e carta
tachigrafica, residente a Imola o
zone limitrofe. Viaggi giornalieri nel
Trentino. Se interessati telefonare al
n.3386056778. No perditempo.
AZIENDA AGRICOLA con annesso
magazzino ricerca 1 persona per
lavorazione prodotti agricoli in magazzino. Richiedesi buona salute, serietà,
volontà, responsabilità e disponibilità.
(Precedenza a chi è in possesso di
patente C + CQC, a chi ha già provata
esperienza nel settore, a chi sa usare il
carrello elevatore). Inviare curriculum
con foto alla e-mail: farmer.p@libero.it
AZIENDA DI GIARDINAGGIO di Imola
cerca ragazzo in età formativa, automunito, serio e volenteroso, anche
senza esperienza. Tel. 335/7456243
AZIENDA DI TRASPORTI ricerca autisti con patente CE-CQC e magazzinieri
per Magazzino Edile Edilgiacomelli Ediltrans - Casalfiumanese (BO). Tel.
0542/666570 - 393/1716773
AZIENDA IMOLESE storica nel settore
termo idraulico per potenziamento
proprio organico cerca personale solo
con esperienza. Tel. 348/7301390
AZIENDA IMOLESE STORICA ricerca
impiegata/o tecnico nel campo termo
idraulico. Esperienza minima di 2/3
anni: preventivazione civile e industriale, assistenza squadre cantieri.
Tel. 348/7301390
AZIENDA METALMECCANICA con
sede a Dozza ricerca: n. 1 addetto/a
al taglio metalli, sbavatura pezzi, lavorazioni meccaniche; n. 1 magazziniere
Tel. 347/5962178
CERCASI cameriera/e con esperienza. Imola. Tel. 335/5366031
CERCASI TECNICO MANUTENTORE
per impianti automatici di autolavaggio, piste lavaggio self. Si richiede
conoscenza elettrica, idraulica e meccanica. Faenza (RA). Tel. 349/8858132
CERCHIAMO DUE DONNE per pulizia
condomini e uffici con contratto parttime con fisso mensile di Euro 500,00
e un uomo per pulizia cortili e vetri
con contratto part-time e fisso mensile
di Euro 450,00. Tel. 371/4543406
CONSULENTE PUBBLICITARIO. Nuova
filiale imolese ricerca per incremento
organico, 2 figure professionali consulenti pubblicitari. Si offre: contratto a
norma di legge full-time, fisso mensile,
incentivi di bonus e di team, possibilità
di crescita in carriera, percorso formativo costante per raggiungere gli obiettivi. Si richiede disponibilità immediata.
Per candidarsi inviare CV alla e-mail:
risorseumane@technologysystemimola.it o chiamare al numero
350/0665344
COOP SERVICE di Castel Bolognese
cerca: muratore con urgenza, lattoniere max 29 anni e operai generici
automuniti. Inviare curriculum a:
servizigeneralicoop2019@gmail.com
- Tel. 0546/606955 - 339/5472374
DITTA EDILE ricerca carpentieri, muratori e n. 1 gruista per cantiere nella
città di Imola per periodo di 12 mesi,
con possibilità di assunzione a tempo
indeterminato. Tel. 331/8564652
IMPRESA DI PULIZIE DI IMOLA ricerca: operaia/o generico per pulizie ordinarie (contratto part-time); operaia/o
specializzato per inserimento squadra
pulizie a fondo. Richiesta esperienza
nella mansione (contratto full-time).
Requisiti richiesti: automunito, flessibilità d’orario, disponibilità immediata.
Per appuntamento: 340/8138329
LA DITTA BONINSEGNA BRUNO
assume personale da formare come
Manutentore Caldaie. Possibilità
di assunzione a tempo indeterminato. Tel. 0542/673052 - e-mail:
direzione@boninsegnabruno.it
MAGAZZINIERE. Azienda di Imola
per nuova apertura ricerca numero
3 magazzinieri. Le figure ricercate
verranno inserite all’interno del
magazzino e svolgeranno attività
inerenti al processo di gestione la
preparazione e distribuzione degli
ordini. Contratto di lavoro: tempo
pieno. Si richiede patente B in corso di
validità. Il presente annuncio è rivolto
ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91. Si ricercano candidati anche alla prima esperienza, per
candidarsi è preferibile inviare un CV a
risorseumane@technologysystemimola.it
MOBILI RICCARDO QUERCIA con
sedi a Castel Del Rio e Imola ricerca
montatore (singolo o in coppia) veramente capace di lavorare in totale
autonomia. Si richiede: consolidata e

dimostrabile esperienza, residenza in
zona, disponibilità ad orari flessibili.
No perditempo. Tel. 380/3567502
MOBILI RICCARDO QUERCIA con sedi
a Castel Del Rio e Imola ricerca arredatore/ice a P. Iva. Richiesti: capacità
nella vendita e nella progettazione di
arredamenti per interni, conoscenza
programmi specifici, ottimo contatto
col pubblico. Tel. 380/3567502
OFFICINA ARTIGIANA di Imola ricerca
urgentemente meccanico/saldatore
per formazione apprendista, saldatura, carpenteria. Inviare curriculum
ad: ame_imola@virglio.it
PIZZA ACROBATICA IMOLA cerca
cassiera 6 giorni a settimana dalle
17.00 alle 22.00. Tel. 347/4220822
Daniele
PROGETTISTA MECCANICO SENIOR cercasi. Si richiede capacità
di progettazione 3D di macchine automatiche e mani di presa
per robotica. Inviare curriculum a:
amministrazione@fps-automation.com
RISTORANTE A FONTANELICE, ricerca cuoca/o con esperienza e capacità
per cottura alla griglia, automunito/a,
residente possibilmente nelle vicinanze. Per informazioni telefonare allo
0542/92478
SEGRETARIA FRONT OFFICE. Per
nuova apertura ricerchiamo addetta
alla segreteria front/Office per gestione appuntamenti e inserimento
dati. La figura selezionata si occuperà
dell’accoglienza dei clienti, buone
capacità relazionali ed organizzative. Si
offre contratto a tempo determinato.
Si richiede: disponibilità per orario
full-time, precisione e puntualità. Si
ricercano anche candidati alla prima
esperienza lavorativa. Il presente
annuncio è rivolto ad entrambi i
sessi ai sensi delle leggi 903/77 e
125/91. Per candidarsi è necessario
inviare un CV a: risorseumane@
technologysystemimola.it
SELEZIONIAMO UN TIROCINANTE
e una figura amministrativa con
esperienza e discrete conoscenze
in ambito informatico (costituisce
requisito preferenziale la conoscenza
di Sistemi/Profis e avere un esperienza
lavorativa in studi professionali almeno biennale), con diploma in Ragioneria o Laurea/laureandi in economia,
fisica, statistica e giurisprudenza.
Non verranno considerati profili non
conformi ai requisiti richiesti. Inviare
il CV a: risorseumane40@gmail.com
SI RICERCANO FIGURE DI SALA
automuniti/e per lavoro serale
presso ristorante sito a Imola,
con esperienza e conoscenza della
lingua inglese. Si ricerca figura
per turno mattutino presso bar
sito in Imola, richiesta esperienza
e conoscenza della lingua inglese.
Specificare nella e-mail la posizione
per cui si è interessati. Inviare C.V. a:
cv.ristorazioneimola@gmail.com
SIAMO ALLA RICERCA di un elettricista
che abbia esperienza anche nel montaggio di impianti di climatizzazione.
Contratto full-time con scopo di assunzione lunedì-venerdì. Tel. 0542/626832
- elettrico.sentimenti@gmail.com
STUDIO LEGALE cerca praticante
avvocato, ovvero studente ultimo
anno giurisprudenza con volontà
di anticipare l’inizio della pratica.
Solo persone motivate per esercizio professione forense. CV a
mfcercapersonale@gmail.com
STUDIO LEGALE in Imola cerca
avvocati/e per collaborazione, con
possibilità di usufruire gratuitamente
dello studio per la propria attività.
Inviare curriculum a: selezione.
legal_2021@libero.it
AZIENDA zona Castel San Pietro Terme
operante nel settore della riparazione
e manutenzione dei veicoli industriali
e commerciali ricerca meccanici con
esperienza da inserire nel proprio
organico anche con disponibilità
immediata. Si prega di inviare curriculum dettagliato al seguente indirizzo:
ricerca.risorse99@gmail.com

Prestazioni professionali
e artigianali
ELETTRICISTA/ANTENNISTA disponibile per manutenzioni e realizzazioni impianti a prezzi modici.
Anche installazione e manutenzione
condizionatori. Disponibile anche per
imprese. Eventuale esibizione di documento unico regolarità contributiva.
Esperienza decennale nel settore. Tel.
333/3692698
VUOI TORNARE A GODERTI IL
GIARDINO senza essere mangiato
vivo? Eseguo trattamenti antizanzare
efficacissimi. Prodotto ad uso civile
consentito dalla legge. Non sai a chi
affidare le annaffiature quando sei in
vacanza? Chiama Stefania Brini Manutenzione Giardini Imola e dintorni.
Tel. 348/7135620

SGOMBERO case e garage. Tel.
340/9003704
CERCO 2 PERSONE (senza attrezzatura perchè ne sono in possesso io)
per eseguire lavori di pulizia terreno
(essenzialmente sfalciatura) sulla
collina della Vallata del Santerno (da
Imola al terreno accompagno io con
la mia auto). Tel. 0542/626631 - Tel.
345/8349370
CERCO CONTADINO, GIARDINIERE o
gruppo di lavoro per sistemare giardino di circa 5000 mq. Principalmente
tagliare erba (trincia necessaria). 3
km da Castel del Rio. Per contatto
349/5089395 Francesco.
PER RESTAURATORI ad Imola hobbysta si propone per collaborare per
recupero conservativo di: serramenti,
arredamenti, mobili in legno, in lamiera. Tel. 345/9717923 o.p.

Lezioni Corsi

GYMNASIUM

LEZIONI DI TUTTE LE MATERIE
DALLE MEDIE ALL’UNIVERSITÀ
Imola, via S. P. Grisologo, 16
Tel. 0542.26200
info@gymnasium-italia.com

Insegnante impartisce
lezioni di
CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA
per superiori e università
Tel. 333.8387207
EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO
disponibile per ripetizioni di: matematica, fisica, elettrotecnica, automazione e sistemi. Tel. 0542/626622
INSEGNANTE MADRELINGUA di
un noto centro linguistico imolese
impartisce lezioni di inglese per adulti
a tutti i livelli e studenti di tutte le
scuole. Tel. 340/8671294
MATEMATICA, meccanica, scienze
applicate, genio rurale, disegno,
tecnologia e sistemi, costruzioni, topografia: insegnante con quarant’anni
di insegnamento è disponibile per ripetizioni 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
MATEMATICA: insegnante disponibile, per i mesi estivi, a seguire
ragazzi in un percorso di recupero o
consolidamento della materia. Prezzi
modici. Per info: 329/3535633
PROFESSORE pluriennale esperienza
impartisce lezioni, in presenza, di
matematica e fisica. Scuole Superiori
e Medie. Recupero debiti. Anche
aiuto compiti. Imola e dintorni. Tel.
333/6293670
RIPETIZIONI di CHIMICA. Laureata
in chimica/farmaceutica è disponibile
per darti una mano nello studio. Tel.
320/3045208
RIPETIZIONI di INGLESE. Laureata
è disponibile per recuperare i debiti
e per supportarti nello studio. Tel.
320/3045208
CERCO MADRELINGUA RUSSA per lezioni/conversazioni. Tel. 328/7757030
CERCASI PERSONA anche studente/
ssa per impartire lezioni di tedesco livello base. Zona Imola. Tel.
339/3424542

?di[]dWdj[gkWb_ÒYWjW
impartisce lezioni
MATEMATICA, FISICA,
COSTRUZIONI,
ELETTROTECNICA
Tel. 377.9440488

DOMANDE LAVORO
Impiegati
CERCO lavoro come impiegata amministrativa, part-time al mattino. sono
una persona dinamica ed affidabile,
abituata a lavorare in gruppo e con
esperienza. Tel. 338/3736378
CERCO lavoro part-time (mattina o pomeriggio) come impiegata/segretaria
in zona Imola e dintorni. Ho quindici
anni di esperienza in amministrazione,
clienti/fornitori, banche, gestione
archivio, ecc. ecc. Tel. 338/3088123
DISEGNATORE con esperienza
trentennale nel disegno tecnico e
nella segreteria di ufficio tecnico,
programmi utilizzati Autocad 2d e
Solidworks 3d valuta proposte di
lavoro. Tel. 338/7869788
DONNA 41enne cerca lavoro come impiegata. Esperienza amministrazione
base, segreteria, reception, customer
care, ottima attitudine al contatto
col pubblico e gestione cliente. Tel.
339/6884735
GIOVANE ragazza cerca lavoro
part-time (secondo lavoro) come
geometra-disegnatrice autocad. Completamente automunita, disponibile
a lavorare anche da casa. Massima
serietà . Tel. 347/0630812
IMPIEGATO con esperienza in contabilità ordinaria e analitica, fatture

Insegnante ITIS
impartisce lezioni di
ELETTROTECNICA - SISTEMI
FISICA - MATEMATICA
Per info 329.4024385
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Docente con 40 anni
di esperienza disponibile
per ripetizione

MATEMATICA - MECCANICA
TECNOLOGIA - GENIO RURALE
SISTEMI. Tel. 339.2238874
attive e passive, banche, cassa, prima
nota, cash flow, gest. automezzi
e accise, gestione del personale,
F24. Valuta proposte di lavoro. Tel.
366/3328815
LAUREATA in lingue, impiegata con
esperienza, cerca lavoro part time e/o
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel.
339/8145555
RAGAZZA 20enne cerca lavoro
come segretaria a Faenza e dintorni.
Massima serietà, no perditempo. Tel.
339/2784950
RAGAZZA 37enne, ottima conoscenza
pc, contab. ordinaria, clienti/fornitori,
data entry, referenze, esp. impiegatizie
presso studio medico e studi comm.,
offresi come segretaria/impiegata. Tel.
366/5276910
RAGAZZA 39enne con esperienza
cerca lavoro come impiegata amministrativa, receptionist, back-office,
inserimento dati, presso aziende di
Imola. Automunita. Tassativamente
6 ore giornaliere. Tel. 347/1559308
RAGAZZA cerca lavoro come segretaria, impiegata, receptionist, data
entry. Zona Imola e dintorni. Tel.
392/5520560
RAGIONIERA 49 anni, esperienza di
oltre 25 anni in contabilità ordinaria
e semplificata aziende srl, snc e ditte
individuali, scadenziario clienti/fornitori, gestione segreteria, cerca lavoro
part-time zona Faenza e limitrofi. Tel.
328/3791589 o.p.
SEGRETARIA con esperienza receptionist, data-entry, bolle e fatture
gestionali, commerciale, buona
conoscenza spagnolo, accoglienza
e assistenza alla clientela, pubblico,
ecc. Tel. 349/5924359
SIGNORA pluriennale esperienza
disponibile per collaborazione ambito
contabile, segretariato, back office
max 12/14 ore settimana. Referenziata. Max serietà. Tel. 370/3189506
SIGNORA seria italiana è disponibile
per piccoli lavori di amministrazione
(anche part-time o a chiamata).
Castel San Pietro e dintorni. Tel.
339/4447295
UOMO 51enne, 15 anni di esperienza
nel commerciale con gestione ordini
clienti, agenti e consegne. Abilitato
anche all’uso di carrelli elevatori. Tel.
347/4430389 dopo le 18

Operai Tecnici
Artigiani
27 ANNI, italiana, laureata e automunita, cerca come operaia generica.
Cerco un lavoro serio e duraturo, no
tirocini/stagionali/a chiamata. Zona
Imola e limitrofi, apprendo in fretta.
Tel. 348/7122629 Elisa
46ENNE cerca lavoro come autotrasportatore patente B, oppure come
portinaio, o come guardia giurata,
o come benzinaio, ecc. Disponibile
anche tutte le notti e qualsiasi turno.
Max serietà. Tel. 331/8594183
47ENNE di Imola cerca lavoro come
custode nei cimiteri, oppure presso
onoranze funebri, o addetto cremazioni, ecc. Tel. 351/6429029 Williams
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro anche come aiuto pasticcere. Tel.
328/0153322
AUTISTA di mezza età, italiano, anche
conducente macchine operatrici,
trattori e macchine movimento terra,
muletti, disponibile ovunque. Tel.
339/8450646

SERVIZI INNOVATIVI,
TUTORAGGIO COMPLETO
SU TUTTE LE MATERIE DA TEAM
DI PROFESSIONISTI,
RAPPORTO CON DOCENTI ALUNNO,
CORREZIONE COMPITI ON LINE
(NON VERIFICHE),
CORSI PER ADULTI,
LEZIONI ON LINE
O IN PRESENZA,
IN AMBIENTE PROTETTO.

Libera professione
CERCASI INSEGNANTI PER LEZIONI
PRIVATE. Tel. 0542 626622
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel.
328/0153322
CERCO lavoro come operaio in fabbrica o magazziniere. Faenza e dintorni.
Tel. 371/4559794
CERCO urgentemente lavoro in
qualunque settore e per qualsiasi
mansione. Sono un ragazzo 31enne
munito di patente B. Disponibile anche
come badante e lavapiatti (ho già
esperienza). Sono una persona gentile
e volenterosa. Tel. 366/5286589
CUSTODE/PORTINAIO, guardiano
o impiegato. Esperienza di vendita
a magazzino. Disponibile anche a
qualsiasi altro tipo di lavoro. Posso
inviare Curriculum vitae via e-mail.
Tel. 333/7492610 - giovanni_stella@
libero.it
DISEGNATORE con esperienza
trentennale nel disegno tecnico e
nella segreteria di ufficio tecnico,
programmi utilizzati Autocad 2d valuta
proposte di lavoro. Tel. 338/7869788
DISOCCUPATO italiano, cerca lavoro
di qualunque tipo purché serio.
Esperienza lavorativa come manovale
edile. Automunito. Massima serietà.
Tel. 333/1274218
MAGAZZINIERE ricambi industriali,
agricoltura, auto, moto cerca lavoro
anche fuori Imola. Offresi conoscenza tecnica e problem solving. Tel.
333/4258976
RAGAZZO 19 anni cerca lavoro a
Imola, Mordano, Massalombarda e
dintorni. Diploma Istituto Tecnico
Finanza-Marketing ed esperienza in
azienda farmaceutica. Patente B. Grande volontà di imparare e disponibile
da subito. Tel. 342/7477561
RAGAZZO 39enne con varie esperienze lavorative, attualmente addetto alla
sicurezza cerca 2° lavoro come custode/manutentore. Tel. 338/9662843
RAGAZZO 42enne con esperienza e
qualifica di falegname cerca lavoro.
Zona Imola, Castelbolognese, Faenza
e dintorni. Tel. 349/3594320
RAGAZZO automunito 27enne cerca
lavoro, buona esperienze come magazziniere, disponibilità immediata
anche a qualsiasi altro lavoro offerto.
Molto onesto e con tanta voglia di
lavorare. Tel. 345/8418933
RAGAZZO cerca lavoro come macellaio o come fornaio o anche operaio
agricolo. Faenza, Castel Bolognese e
Imola. Tel. 320/7046722
RAGAZZO cerca lavoro come operaio
agricolo, in fabbrica o saldatore. Tel.
351/0901486
RAGAZZO cerca lavoro con documenti
in regola, 44enne. Tel. 377/9690846

RAGAZZO cerca lavoro di qualsiasi
tipo. Tel. 334/8282660
RAGAZZO con attestato del muletto
cerca lavoro come carrellista o come
magazziniere. Disponibilità immediata
no perditempo per informazioni
contattare il numero 329/6377938.
RAGAZZO con attestato del muletto
cerca lavoro come carrellista o
come magazziniere. Anche come
facchinaggio (già esperienza). Disponibilità immediata no perditempo
per informazioni contattare il numero
329/6377938
RAGAZZO italiano già con esperienza
cerca lavoro come magazziniere
(esperienza di 5 anni) e come manovale edile (esperienza di 10 anni).
Tel. 349/4754826 o.p. - 349/4522897
RAGAZZO straniero cerca lavoro come
operaio agricolo, magazziniere, scarico/carico merci. Tel. 324/6863487
SIGNORA 40enne cerca lavoro come
operaia o come badante. Già esperienza. Tel. 327/8896079
SIGNORA italiana con sfratto, seria
automunita cerca urgentemente lavoro in regola di qualsiasi tipo purchè
serio. Zona Casalfiumanese, Imola e
dintorni. Tel. 339/6943448
SIGNORE faentino in pensione, con
ampia conoscenza della Romagna,
Friuli e Veneto, disponibile come
autista con pat. B. Tel. 333/3756448
TECNICO INFORMATICO hardware e
software/sistemista con certificazioni,
cerca lavoro presso azienda in zona
Imola/Faenza. Massima serietà. Tel.
334/7457178
Professore con 45 anni
di esperienza in lezioni
è disponibile per lezioni di
MATEMATICA, FISICA,
ELETTROTECNICA.
Tel. 377 9440488

UOMO 48enne, in possesso di
patentino muletto e patente B, esperienza come carrellista cerca lavoro
in qualsiasi settore e per qualunque
mansione. Zona Imola e dintorni. Tel.
329/8867487
UOMO DI MEZZA ETA’ trattorista gruista - ruspista - lama neve e altre
macchine movimento terra, autista
patente C e CQC, con esperienza anche
autoriparatore e operaio metalmeccanico qualificato valuta proposte di
lavoro per qualsiasi orario (part-time,
chiamata, a giornata, serali ....). Tel.
345/9717923
UOMO di mezza età, pratico per
qualsiasi lavoro di campagna (pre-

Servizi e Manutenzione Casa
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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IMPIANTI

Ristani: 380 8959438
Alami: 328 3790616
segreteria@alamiimpianti.it
panajot.ristani@ristaniimpianti.it

 Impianti elettrici civili
industriali e di condizionamento
 Domotica
 Automazioni
 Antincendio
 Cablaggio rete dati
 Allarmi
 Videosorveglianza
 Antenne Tv/Sat
 Fotovoltaici

atfi

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

CAMBIO VASCA
CON PIATTO DOCCIA
E BOX
RIFACIMENTO
BAGNI COMPLETI
IN UNA SETTIMANA
CHIAVI IN MANO
Via N. Bixio, 10/A - IMOLA
Tel. 0542.24341
ivano.ceccaroni@libero.it

Impresa Edile
FERRINI
Gian Piero

COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

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

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

348 51 51 524

Per qualsiasi problema che puoi avere in casa,
chiama, insieme troveremo la soluzione migliore.
non paghi la chiamata e tutti i preventivi sono gratuiti

Falegnameria

Elettricità

Giardinaggio

Bonus mobili 2021

LUIGI IL TUTTOFARE
ZANZARIERE  GIARDINAGGIO
TINTEGGIATURE

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

20 anni
di esperienza

Preventivi Gratuiti 377 9537429

Addetti pubblici
esercizi
CERCO lavoro come addetta alla
piadineria, cucina, bar, esperienza
pluriennale nel settore, disponibile per
qualsiasi prova lavorativa; automunita
e professionale. Imola e dintorni. Tel.
327/9043982
CERCO lavoro come aiuto cuoco o
cameriera; in possesso di diploma
di operatore della ristorazione. Cerco
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
15.30 Imola. Seria e automunita. Tel.
346/3252572
CERCO lavoro come cameriera,
lavapiatti, aiuto-cucina, tuttofare,
cameriera ai piani. Automunita. Zona
Imola e dintorni. Tel. 389/0650574
CERCO lavoro come parrucchiera,
baby-sitter, per pulizia di casa, aziende
o negozi a Imola. Tel. 340/2717188
CERCO lavoro in Imola e dintorni,
disponibile come barista, aiuto
pasticceria, commessa alimentare. Ottima volontà, automunita.
Astenersi perditempo. Disponibile
anche part-time. Tel. 340/2285015
o.p. Paola

Lavoratori stagionali
67ENNE pensionato faentino cerca
lavoro per raccolta frutta, abilitato
a condurre trattori agricoli e carri
raccolta. Anche diradamento frutta.
Faenza e dintorni. Tel. 328/9228041

Imbiancatura

MAURIZIO SGOMBERA

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali
Tel. 349.7279149
SCAVI
e MOVIMENTOTERRA

s.r.l.

COSTRUZIONI

COSTRUZIONI
e RISTRUTTURAZIONI
EDILI
PREZZI COMPETITIVI

PREVENTIVI

GRATUITI
E D I L I
Tel. 327.3270405 - 328.1313757

FALEGNAMERIA

SERENO

Infissi  Arredamenti su misura
Torneria  Intagli artistici e restauri

CERCO lavoro in campagna per la raccolta frutta. Disponibilità immediata,
no perditempo. Tel. 329/6377938
CERCO lavoro per la raccolta frutta,
o nei magazzini agricoli come bracciante. Attestato del muletto in corso
di validità , valuto anche lavoro come
carrellista. Tel. 329/6377938
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile
per lavori in campagna di qualsiasi
tipo. Tel. 345/9717923 o.p.
ESODATO disponibile per qualsiasi mansione stagionale. Tel.
339/8450646
GIOVANE africano cerca lavoro come
operaio agricolo con esperienza di tre
anni, disponibile in qualsiasi momento. Tel. 389/4740430
ITALIANO 50enne volonteroso,
automunito, offresi per raccolta
frutta. Disponibilità immediata. Tel.
349/8092495
ITALIANO valuta proposte di lavoro in
qualunque ambito. Tel. 338/7629784
LAVORI DI: diradamento e raccolta
frutta. Sono un signore italiano di
mezza età. Tel. 349/3596145
PER RACCOLTA FRUTTA e vendemmia ragazzo italiano serio e
volenteroso offresi a Imola e dintorni.
Tel. 349/4754826 o.p. - 349/4522897
RAGAZZA 20 anni bielorussa cerca
per il mese di agosto qualsiasi lavoro,
purché serio. Disponibile anche nei
week-end e per turni serali. Zona
Imola. Tel. 351/9737817
RAGAZZA 29enne cerca con urgenza
lavoro come operaia; disposta a spostarsi con vitto e alloggio, disponibile
da subito, voglia di imparare cose
nuove. Zona Imola e tutta Emilia
Romagna. Tel. 366/2529341
RAGAZZA cerca lavoro extra serale o
nel week-end come cameriera, addetta
a preparazioni, sfoglina, aiuto cucina.
Prevalentemente in chioschi ad Imola
e dintorni. Tel. 371/3735004

ESSECI

M O N T A G G I

Assistenza
Infissi  apparelle
Porte blindate
Zanzarier  ende da sole
Motorizzazione tapparelle
e tende da sole

Cell. 334.3630770

Preventivi gratuiti

FRANCO

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

CERCO lavoro part-time (mattina o
pomeriggio) come commessa in zona
Imola e dintorni. Tel. 338/3088123
ISTRUTTORE IDF si propone come
insegnante di KRAV MAGA e AUTODIFESA presso palestre e centri
sportivi. Imola, Faenza o Ravenna.
Tel. 334/7457178
MASSAGGIATRICE Terme e Spa
diplomata ed esperta cerca lavoro,
anche saltuario. Tel. 347/1315466
PIZZAIOLO con esperienza cerca
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel.
328/0153322
RAGAZZA cerca lavoro come estetista,
parrucchiera. Frequentato scuola di
estetica ENGIM. Tel. 329/7494422
SIGNORA 50enne cerca lavoro come
barista/tuttofare per qualche ora al
giorno. Zona Imola e dintorni. Tel.
347/1514775
SIGNORA con esperienza come
barista cerca lavoro a Imola, Castelbolognese, Faenza e dintorni. Tel.
380/7498630
SIGNORE imolese cerca lavoro come
lavapiatti presso alberghi e ristorazioni
nella zona di Imola. Tel. 333/7967941
SONO UN RAGAZZO di Imola, di 47
anni, automunito, cerco lavoro come
addetto alla sicurezza, sorveglianza,
custodia, anche nei locali e nelle
fabbriche. Tel. 351/6429029 Williams

Traslochi

diritto alle detrazioni gli acquisti pagati con assegni, contanti e
altri mezzi di pagamento.
Quali documenti devono essere conservati?
×/DULFHYXWDGHOERQLILFR
×/DULFHYXWDGLDYYHQXWDWUDQVD]LRQH SHULSDJDPHQWLFRQFDU
WDGLFUHGLWRRGLGHELWR 
×'RFXPHQWD]LRQHGLDGGHELWRVXOFRQWRFRUUHQWH
×/HIDWWXUHGLDFTXLVWRGHLEHQLULSRUWDQWLODQDWXUDODTXDOLW¢H
la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
E’ la documentazione che sarà necessario esibire in caso di controlli successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate e che serviranno, inoltre, per la corretta compilazione della dichiarazione
dei redditi.

Cos’è il bonus mobili?
Il bonus mobili ed elettrodomestici, consiste nella detrazione
del 50% fino a 16.000 euro di spesa e continuerà ad essere legato ai lavori di ristrutturazione, restano invariate le regole su
limiti, spese ammesse e modalità di accesso alla detrazione fiscale Irpef.
Come ottenere il bonus mobili 2021?
Per poter beneficiare del bonus mobili è fondamentale eseguire
i pagamenti nelle modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate.
La detrazione sugli acquisti di mobili è riconosciuta per pagamenti con bonifico, carta di debito o carta di credito. Non danno

parazione terreni, raccolta foraggi,
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive,
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646
UOMO imolese cerca lavoro presso
imprese di pulizie oppure presso
centri di giardinaggio della zona. Tel.
333/7967941
UOMO, esperienza decennale di
magazzino, contatto con clienti e
inserimento ordini nel sistema gestionale, abilitato uso carrelli elevatori,
disponibile su Imola e dintorni. Tel.
347/4430389 dopo le 18

Idraulica

GRATIS

Ristrutturazioni abitazioni
chiavi in mano
Manutenzioni interne ed esterne
Tetti, fognature, intonaci
Via A. Toscanini, 71 - Imola - Tel./Fax 0542.683576
Cell. 338.3216931 www.ferrinigianpiero.it
E-mail: impresaedile@ferrinigianpiero.it
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Per appuntamenti e preventivi gratuiti Moreno Agnoli

Via Serraglio, 219 - Cell. 339.1929215
Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com

COSTANTINO
TRASLOCHI
SGOMBERA
IMBIANCHINO
Prezzi modici

Anche sabato e domenica
Tel. 327.1309178

SIGNORA 36enne offresi da Imola a
San Lazzaro presso Centri Commerciali come addetta alle scaffalature o
presso aziende come operaia generica. Tel. 349/8759175 Anna
SIGNORA residente a Massalombarda
è disponibile per prossima vendemmia. Tel. 327/8891561
STUDENTESSA universitaria cerca
impiego come cameriera o barista
per turno serale, disponibile anche
nel week-end e festivi, presso Imola
e zone limitrofe. Automunita. Tel.
345/6106457
TRATTORISTA CARRELLISTA ruspista, gruista ecc. disponibile.
Chiamare in ore pasti per trattative
lavorative full-time, a chiamata, con
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel.
339/8450646
UOMO italiano, cerca lavoro stagionale in agricoltura e allevamenti. Anche
come tuttofare settore alberghiero.
Automunito. Tel. 333/1274218

Baby sitter
27 ANNI, italiana, laureata e automunita, cerca come baby-sitter
sia per bambini piccoli che in età
scolare e pulizie domestiche. Sconto
per giornate lunghe o settimana
intera. Bimbi anche dell’asilo. Tel.
348/7122629 Elisa
BABY-SITTER offresi per Imola e
circondario. Sono una nonna di 60
anni italiana. Tel. 348/9112246
HAI BISOGNO DI AIUTO con i tuoi
piccoli, mi offro come baby-sitter a
Imola. Tel. 340/2717188
INSEGNANTE (vaccino Covid effettuato) con contratto a tempo determinato
offresi come baby-sitter a prezzi
modici. Tel. 328/6122528

MAESTRA e mamma di un bambino
di 7 anni offresi per tempo estate al
proprio domicilio a Sasso Morelli
prezzi modici orari flessibili. Tel.
334/1851555
OPERATORE OSS italiana cerca
lavoro come baby-sitter a Imola. Tel.
391/1478073 Lisa
RAGAZZA cerca lavoro come babysitter a Imola. Disponibile anche tutto
il giorno. Tel. 351/0486717
RAGAZZA con esperienza, automunita, è disponibile come baby-sitter
ella zona di Imola e dintorni. Tel.
338/3088123
RAGAZZA di 19 anni cerca lavoro
come baby-sitter (sia per bambini
piccoli che in età scolare), barista.
Disponibilità immediata, automunita.
Orario di lavoro: 14.30-19.30. Per
avere più informazioni contattare il
numero 339/2530428.
RAGAZZA di 20 anni disponibile come
baby-sitter sia per bambini piccoli che

in età scolare per luglio e agosto. Tel.
339/1052326
SIGNORA referenziata, precisa, non fumatrice bravissima cuoca cerca lavoro
come baby-sitter. Tel. 340/5651516
SIGNORA seria italiana offresi come
baby-sitter nella zona di Castel San
Pietro e dintorni. Tel. 339/4447295
SONO UNA SIGNORA imolese di 57
anni automunita disponibile ad aiutarti
nell’accudimento del tuo bambino, ho
maturato esperienza prendendomi
cura dei nipoti. Tel. 371/4276583
SONO ITALIANA, cerco lavoro come
baby-sitter a Castel San Pietro Terme.
Sono molto dolce e mi piacciono
molto i bambini. Sono molto paziente
ed affidabile. Se volete contattarmi
334/9752477
STUDENTE 17enne gentile, serio
e responsabile è disponibile per
seguire bambini in età scolare nella
zona di Imola, Castel San Pietro. Tel.
366/7191662

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

50%

sulla pubblicità effettuata sull’intero investimento per gli anni
2021 - 2022. Agevolazione rivolta alle imprese,
lavoratori autonomi ed enti non commerciali
Comma 608 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)
La comunicazione telematica di prenotazione del credito
(scaduta il 31 marzo scorso) è stata prorogata
dal 1al 30 SETTEMBRE 2021
G.U. del DL 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis)

Assistenza
Personale domestico
CERCASI RAGAZZA per saltuari interventi di pulizia approfondita generale
e riordino masserizie, in abitazione
privata + ufficio a Imola. Contattare
orario ufficio il 335/6921117
CERCASI SIGNORA italiana residente
a Imola per accudire signora anziana
per mercoledì, sabato e domenica.
Tel. 338/3238352
CERCASI TUTTOFARE (donna) anche
in pensione purchè persona seria e
volenterosa. Deve essere automunita
perché non arriva la corriera. Offro
lavoro part-time in regola per aiutare
signora disabile semiautosufficiente
ed occuparsi dei lavori vari di casa.
Possibilità di alloggio. Zona Fuori Imola (Vallata del Santerno). Telefonare
dalle ore 11 alle 17.30 al 366/8187377
CERCO BADANTE 24/24h qualificata,
seria per signore di 90 anni. Zona
Castel San Pietro Terme, in campagna,
vicino all’outlet di Castel Guelfo. No
perditempo. Tel. 331/8553145
CERCO SIG.RA Italiana anche
pensionata per aiuto domestico ad
una persona anziana tutte le mattine
compreso Sabato e Domenica. Tel.
338/8176228
CERCO SIGNORA automunita, preferibilmente italiana, ma valuto anche
signore dell’Est, per aiuto e compagnia a donna in età molto avanzata,
con qualche problema alla vista, ma
ancora autosufficiente. Lavoro 24
su 24 con vitto e alloggio (stanza
personale in casa spaziosa e tranquilla
con giardino). Max serietà. Astenersi
perditempo. Tel. 338/4687036
27 ANNI, italiana, laureata e automunita, con diploma OSS cerca lavoro
come assistente/OSS e lavori domestici. No 24/24, solo diurno e zona Imola
e limitrofi. Tel. 348/7122629 Elisa
58ENNE disponibile per assistenza
anziani di base (no OSS) a domicilio.
Zona Imola. Tel. 333/7492610
BADANTE a ore offresi a Imola o immediate vicinanze. Tel. 347/1974744
Maria
CERCO lavoro assistenza anziani per
un mese, 24/24 a Imola o Faenza!
Sono rumena, ho 58 anni, con
esperienza ed sono automunita! Tel.
380/1941224
CERCO lavoro come addetta pulizie
domestiche o per uffici e addetta
mensa. Esperienza in entrambe le
mansioni. Sono una persona seria
e affidabile. No perditempo. Tel.
345/4027816
CERCO lavoro come assistenza anziani
o malati 24 su 24 a Imola. Ucraina,
63 anni, non fumatrice, seria ed
affidabile con lunga esperienza. Tel.
389/0588985
CERCO lavoro come assistenza anziani, ore diurne, a Imola, a Faenza e
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come badante 24 su
24, disponibilità immediata. Tel.
351/6886424
CERCO lavoro come badante 24/24,
anche come collaboratrice domestica.
Tel. 329/3907085

residenza per anziani
Siamo a Castel del  tra le verdi e soleggiate colline imolesi

Soggiorni brevi e continuativi

CERCO lavoro come badante, pulizie
locali e pulizie domestiche, assistenza
notturna. Automunita. Zona Imola e
dintorni. Tel. 389/0650574
CERCO lavoro di pulizie domestiche
preferibilmente in Imola perché non
automunita. Sono una signora di
49 anni, cubana. Max serietà. Astenersi perditempo e poco seri. Tel.
392/3175585 Norgali
CERCO lavoro per pulizie in appartamenti, o scale, zona Medicina, Imola.
Tel. 338/8454657
COLLABORAZIONI DOMESTICHE,
STIRO; signora con esperienza in
settore come collaborazioni domestiche, stiro cerca lavoro, automunita.
Tel. 340/8594832
DISPONIBILE per pulizie zona Imola.
Tel 388/6539153
DONNA italiana 41 anni precisa,
tranquilla, fumatrice solo all’esterno
cerco lavoro con contratto come
badante a Bologna e provincia. Solo
donne e zone non troppo periferiche.
Tel. 351/5295150
FAENTINO pratico per lavori domestici, cucina e giardinaggio. Offresi parttime anche giorni festivi. Referenziato.
Tel. 339/2602083
IPOVEDENTE 57enne di Faenza cerca
persona automunita per farsi portare
e assistere al mare per qualche ora un
paio di volte a settimana. Retribuzione
da concordare. Tel. 331/3545131
ITALIANA laureata in psicologia, cerco
lavoro part time come assistente per
anziani autosufficienti. Seria ed affidabile, disponibile a lavori domestici
e aiuto in genere su Imola. Ingrid
333/3265003
MI CHIAMO ANNA ho 36 anni e sono
italiana. Cerco lavoro come baby-sitter
oppure presso imprese di pulizie o
come badante solo per il giorno (no
notti). Tel. 349/8759175
MI CHIAMO CRISTINA, cerco lavoro come assistenza anziani e/o
collaborazione domestica nella zona
di Castel Bolognese e dintorni. Tel.
347/3757583
OPERATORE OSS italiana di Imola
cerca lavoro come pulizie a domicilio, dama di compagnia, assistenza
anziani anche ospedaliera, no notti.
Tel. 391/1478073 Lisa
OPERATORE SOCIO SANITARIO cuoco giardiniere maggiordomo italiano
50 anni cerca lavoro anche come
custode. Zona Imola e dintorni. Tel.
328/3141686 - 0542/850536
OPERATORE SOCIO SANITARIO
italiano, con esperienza ospedaliera e
residenze anziani cerca lavoro anche
per sostituzione estiva per assistenza
domiciliare zona Imola, Faenza e
dintorni. Tel. 349/3650232
OSS italiana anni 50, con esperienza,
è disponibile per assistenza notturna
sia domiciliare che ospedaliera. Tel.
347/1514775
OSS italiana, dodici anni di esperienza
in una Casa di Riposo a Bologna + tre
anni e mezzo di assistenza domiciliare
ad Imola disponibile per assistenza
anziani a domicilio ad Imola. Anche
pulizie e/o stiro. No 24 ore su 24.
Massima serietà ed affidabilità.
Libera dal 13 settembre in poi. Tel.
392/0750475 o.s. Silvia
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Castel del Rio - Via Montanara, 1277 - Tel. 0542.96348 - Cell. 347.5542555
PENSIONATO automunito residente
a Castel San Pietro si offre per accompagnamento con la propria auto
a visite, per spesa, per commissioni,
ecc. Tel. 338/8629207
PENSIONATO automunito si rende
disponibile per commissioni varie
presso famiglie, anziani o persone
che ne abbiano necessità. Zona Castel
San Pietro, Imola, Bologna e dintorni.
Tel. 347/4694542
PENSIONATO tuttofare si offre per
servizi di visite e commissioni varie.
Automunito. Giardinaggio e piccole
cose di casa. Riparo quasi tutto.
Vallata del Senio. Tel. 327/2650652
RAGAZZA 29 anni cerca lavoro come
asistenta anziani, pulizie o stiro di
giorno o ad ore . Zona Imola. Tel.
331/3126688
RAGAZZA cerca lavoro a ore (dalle
9.00 alle 17.00) in regola come
assistenza anziani e/o pulizie in genere. A Imola. Max serietà. Astenersi
perditempo. Tel. 351/0486717
RAGAZZA marocchina di 31 anni
cerca lavoro come badante per
qualsiasi orario, anche 24 su 24, a
Bologna e limitrofi. Max serietà. Tel.
320/0487970
RAGAZZA romagnola con molti anni
di esperienza cerca lavoro come
assistenza anziani, collaboratrice
domestica e addetta alla pulizie. Tel.
334/3249906
SIG.RA italiana, vaccinata, automatica
era dal 1 agosto offesi per 3/4 ore
al mattino per seguire anziani e non,
pulizie e preparazione pasti. Tel.
334/8702088 Rossella
SIGNORA automunita, precisa, referenziatissima, bravissima cuoca sta
cercando lavoro come collaboratrice
domestica. Tel. 340/5651516
SIGNORA CON BIMBO di 5 anni,
cerca anziana/o che abbia bisogno di
compagnia e aiuto in cucina, lavori di
casa, ragionevole ricompensa. Zona
Bologna. Tel. 327/0533574
SIGNORA con documenti in regola
cerca lavoro come assistenza anziani
a Faenza. Patentata, no automunita.
Tel. 388/3562232

SIGNORA con esperienza di tre anni
cerca lavoro come badante a Imola
e dintorni. Tel. 327/8896079
SIGNORA gentile, precisa, non
fumatrice con esperienza cerca lavoro di assistenza anziani durante la
settimana. Tel. 329/5649460
SIGNORA imolese cerca lavoro di
pulizie presso famiglie di Imola.
Massima serietà. Tel. 333/7967941
SIGNORA Imolese, cerca lavoro per
pulizie casa o ufficio solo la mattina.
Contattare solo se realmente interessati la mattina. Max serietà ! Tel.
329/9271776
SIGNORA italiana 57enne referenziata
cerca lavoro come assistente anziani,
disponibile anche per cambi o turni
di poche ore al giorno, no H24, zona
Imola. Tel. 339/7477291
SIGNORA italiana 58 anni con
esperienza cerca lavoro di pulizie in
genere o aiuto ad anziani nella zona
di Imola e dintorni. Automunita. Tel.
347/6889846
SIGNORA italiana automunita cerca
lavoro come badante. Imola e dintorni.
Tel. 328/2841684
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro di pulizie uffici e ambulatori
a Imola. Tel. 339/8469919
SIGNORA italiana con sfratto, seria,
cerca appartamenti, scale da pulire
oppure come lavapiatti o assistenza
anziani a ore (no 24/24) ed anche
baby-sitter in zona Imola e Casalfiumanese. Automunita. Non rispondo
a numeri privati. Tel. 339/6943448
SIGNORA italiana disponibile per
collaborazione domestica e stiro a
Imola. Si assicurano precisione e
massimo impegno. Tel. 371/3887526
SIGNORA italiana OSS disponibile
per le prime ore del mattino. Zona
Lugo, Mordano, Imola e dintorni. Tel.
338/5067117 o.p.
SIGNORA italiana referenziata, diplomata e seria cerca lavoro come
pulizie a Imola preferibilmente Centro
Storico. Tel. 334/7321938
SIGNORA italiana residente ad Imola
cerca lavoro come badante a ore per
il giorno. Tel. 348/3920260 Franca

GEIMS

SIGNORA italiana residente nel
comprensorio imolese, automunita,
disponibile per assistenza anziani e
lavori domestici in Imola e comuni
della Vallata, orario diurno. Tel.
349/2104968
SIGNORA italiana seria ed affidabile
cerca solo in Imola lavoro come aiuto
domestico o aiuto anziani part-time.
No H24. Massima serietà. No perditempo. Tel. 328/0511965
SIGNORA italiana, ottime referenze,
non automunita, con diploma magistrale cerca lavoro come badante
o colf dalla mattina fino all’ora di
pranzo (no domenica). Solo zona
Imola perché non automunita. No
perditempo. Astenersi poco seri. Tel.
347/8250835
SIGNORA matura, pensionata,
italiana, è disponibile per qualche
ora al giorno (anche solo un paio)
per compagnia a persona anziana e
per piccole commissioni. Automunita. Offerta libera. Zona Imola. Tel.
0542/42291 - 393/1208846 Maria
SIGNORA polacca cerca lavoro come
badante 24 su 24 oppure a ore nella
zona di Bologna, Modena e dintorni.
Tel. 346/7461751
SIGNORA referenziata cerca lavoro
come badante. Solo di giorno e solo
nella zona di Argenta e paesi limitrofi.
Disponibile da subito. Ho esperienza
di 20 anni, ho lavorato con persone
allettate, diabetiche, Alzhaimer, etc.
Tel. 333/1475497
SIGNORA residente a Massalombarda, frequentante corso OSS, cerca da
fare qualche notte sia a casa che in
ospedale. Offresi e richiedesi massima
serietà. Disponibile anche per qualche
domenica. No perditempo, astenersi
poco seri. Tel. 327/8891561
SIGNORA rumena 45 anni con 13
anni di esperienza valuta proposte
di lavoro come badante zona Imola
e dintorni. Tel. 373/3424143
SIGNORA rumena 56 anni, in Italia
da 11 anni, già con esperienza, cerca
lavoro come badante 24 su 24, o a ore
in qualsiasi zona. Tel. 373/3366983
SIGNORA seria italiana residente a Castel San Pietro si offre presso famiglie

per lavori domestici, cura del giardino
e dell’orto e accudimento bimbi e
animali anche nelle zone limitrofe
come Toscanella, Imola e dintorni.
Anche per pulizie scale condominali.
Disponibile dal lunedì alla domenica
in orari da concordare. Eventualmente
valuto anche pulizie a fondo e aiuto
in cucina (fare pasta artigianale,
ecc.). Inoltre sono disponibile per
commissioni varie (fare spese, andare
dal medico, ecc.). Tel. 339/4447295
SIGNORA si offre per lavoro di pulizie,
aiuto domestico, assistenza anziani
domiciliare. Capace anche per lavori di
cucito. Zona Imola. Tel. 347/0871045
SIGNORA tunisina, con esperienza
nell’assistenza alle persone anziane,
cerca lavoro per qualche ora al giorno
come badante, ma anche per pulizie
e stiro. Tel. 375/6298630
SONO ITALIANA cerco lavoro come
assistente anziani a Castel San Pietro
Terme. Sono una persona molto
paziente e molto dolce con le persone anziane. Se volete contattarmi
334/9752477
SONO UN RAGAZZO di 21 anni, sono
automunito e mi rendo disponibile
per assistere gli anziani ogni mattina
fino al 15 agosto. Zona Imola. Tel.
366/1724670 Luca
SONO UN UN’OPERATORE socio
sanitario qualificato esperienza pluriennale nel settore,disponibile per
qualsiasi prova lavorativa automunita
e professionale. Imola e dintorni. Tel.
327/9043982
SONO UNA SIGNORA rumena di 59
anni, lavoro a Imola come badante dal
2004, cerco lavoro 24 su 24 nella zone
di Imola e dintorni. Lunga esperienza.
Tel. 338/2276514
UOMO imolese cerca lavoro in zona
come assistenza anziani a ore. Tel.
333/7967941
UOMO italiano di 52 anni, cerca
alloggio in cambio offro compagnia
e lavori domestici. Tel. 320/2598555
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Agenzia Immobiliare
Via Martiri di Marzabotto, 51 Riolo Terme (Ra)
Tel. 0546.71100 + Fax 0546.74091
Cell. 335.7143781 + 335.7143782
www.logicasa.it + info@logicasa.it
Rif. 533 RIOLO TERME: Appartamento al piano terra in piccolo fabbricato
con quattro unità immobiliari abitative, adiacente al centro, con ingresso su
disimpegno, cucina, soggiorno, due camere da letto un bagno, terrazzo,
cantina e posto auto in area cortiliva comune, impianti autonomi in buono
stato, (Pratica edilizia con ecobonus 110% in essere). Classe energetica G EP
260,62 kWh/mq. Anno. Richiesta euro 118.000,00

Rif. 556 RIOLO TERME: Appartamento di
recente costruzione al piano primo in piccolo
fabbricato condominiale, con ingresso su
soggiorno cucinotto, ampio terrazzo coperto,
due camere dal letto, un bagno, una cantina e
un posto auto coperto in proprietà esclusiva al
piano terra. In ottimo stato d'uso. Classe
energetica D EP 160,62 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 100.000,00

Rif. 567 RIOLO TERME: Casa in linea zona centro di Riolo Terme,
libera da cielo a terra con ingresso indipendente su ampio
soggiorno, cucina, terrazzo al piano terra, due camere e un bagno al
piano primo, cantina/tavernetta al piano primo sotto strada. In
ottimo stato di conservazione, impianti indipendenti. Classe
energetica G EP 433,23 kWh/mq. Anno. Richiesta euro 97.000,00

Rif. 573 BRISIGHELLA: Casa abbinata
indipendente con ampia area cortiliva di
proprietà, oltre ad una particella di terreno
agricolo contiguo alla corte dell'abitazione,
composta da, al piano terra due ingressi,
corridoio, cucina abitabile, ampia sala, un
bagno, al piano primo tre camere da letto, al
piano secondo ampio sottotetto praticabile, al
piano interrato una cantina. sull'area cortiliva
un fabbricato staccato a destinazione ricovero
attrezzi. in buono stato di conservazione.
Classe energetica G EP 452,75 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 97.000,00

Rif. 576 RIOLO TERME: Casa in linea in zona
centro composta da due unità immobiliari
abitative, con al piano terra doppio ingresso,
soggiorno e angolo cottura, al piano primo due
camere, ripostiglio e bagno, al piano secondo
due camere e un bagno, al piano interrato una
cantina, in ottime condizioni con rifiniture in
cotto e mattone a vista Classe energetica G EP
402,75 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 108.000,00.

Rif. 571 RIOLO TERME: Appartamento in zona
centro al piano terra in piccolo fabbricato
composto da tre unità immobiliari abitative, in
buono stato di conservazione e composto da
ingresso, ampio soggiorno, cucinotto, una
camera da letto, disimpegno, bagno, ripostiglio
e cantina al piano interrato. Classe energetica
G EP 402,75 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 55.000,00

Rif. 562 RIOLO TERME: Casa in linea con
ingresso indipendente, libera da cielo terra con
al piano interrato ampia cantina e ripostiglio,
piano terra ingresso su soggiorno, cucina, un
bagno e un W.C, ampio ripostiglio, corte
esclusiva coperta con accesso carrabile, al
piano primo e secondo cinque camere, Bagno e
terrazzo. In buono stato d'uso, impianti
autonomi.
Classe energetica G EP 418,15 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 120.000,00

Rif. 572 RIOLO TERME: Villetta bifamiliare in
zona residenziale adiacente al centro, con area
cortiliva in proprietà su tre lati del fabbricato
composta da ingresso e corridoio, ampia cucina
e ampio soggiorno, tre camere da letto, due
bagni, cantina e taverna, lavanderia, ripostiglio,
centrale termica e ampia autorimessa al piano
seminterrato. in ottimo stato di conservazione.
Classe energetica E EP 339,18 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 260.000,00

RIF 575 BRISIGHELLA: Casa abbinata in zona
collinare con ampia area cortiliva di proprietà,
composta da, al piano terra ampio portico,
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, un
bagno e ripostiglio, al piano primo quattro
camere da letto, due bagni e un guardaroba. In
ottimo stato di conservazione, in bellissima
zona panoramica. Classe energetica E EP
165,31 kWh/mq. Anno. Richiesta euro
205.000,00

Rif. 563 RIOLO TERME: Casa indipendente in
zona centro, posta su strada di centro urbano
su due piani fuori terra in parte interrato,
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere e bagno, cantina e autorimessa.
impianti e fabbricato da ristrutturare. Classe
energetica N.D. EP N.D. kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 40.000,00

RIF. 546 RIOLO TERME: ampio fabbricato indip.
cielo terra in zona centro, composto da tre unità
immobiliari e precisamente al piano terra un negozio
con un locale e tre vetrine sul corso principale di Riolo
Terme, ripostiglio e servizio igienico, al piano primo un
ufficio con tre locali, corridoio, un bagno, al piano
secondo un appartamento con due camere,
soggiorno-cucina, un bagno e ampia cantina al piano
interrato con accesso carrabile. In ottima posizione
perfetto per investimento. Classe energetica Abit. G
EP 511,63 kWh/mq. Anno – Neg. F EP 617,44 kWh/mq.
Anno. Uff. G EP 376,33 kWh/mq. Anno.
Richieste e Info in Ufficio.

RIF. 543 CASOLA VALSENIO: app.to
indipendente cielo terra con area cortiliva di
pertinenza, in ottimo stato di conservazione
posto in zona centro del comune di Casola
Valsenio, composto da al piano terra ingresso,
soggiorno cucina, bagno, uno sgombero,
ripostiglio e centrale termica, al piano primo tre
camere, un ripostiglio, bagno e terrazzo. Classe
energetica G EP 869,00 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 90.000,00

RIF. 540 RIOLO TERME: Villa di nuova costruzione da ultimare, grezzo
avanzato di 340 MQ., in bellissima posizione panoramica adiacente al
centro di Riolo Terme con ampio parco di proprietà esclusiva, con
attualmente la seguente distribuzione; ampia cucia e ampio salone,
due porticati sul fronte principale, tre bagni, tre camere, ampia
mansarda con terrazzo in falda, ampia autorimessa con due posti auto
e taverna con servizi. Classe energetica N.D. EP N.D. kWh/mq. Anno.
Richieste e informazioni in ufficio.

RIF. 549 RIOLO TERME: Appartamento di ampia metratura, in piccolo
fabbricato condominiale adiacente al centro in zona residenziale al piano
terra rialzato, composto da ingresso su corridoio, cucina abitabile, ampio
soggiorno, tre camere da letto, un bagno, un balcone, una autorimessa al
piano seminterrato, oltre ad un posto auto coperto in box su corte comune,
in ottimo stato di conservazione. Classe energetica G EP 241,00 kWh/mq.
Anno. Richiesta euro 1150.000,00

RIF. 544 RIOLO TERME: Appartamento nuovo, al piano terra rialzato in
piccolo fabbricato residenziale con ingresso indipendente e giardino di
proprietà, zona adiacente al centro, composto da ingresso su soggiorno
e angolo cottura, due camere da letto, un bagno, due balconi e
autorimessa al piano seminterrato. Classe energetica C EP 300,00
kWh/mq. Anno. Richiesta euro 145.000,00

RIF. 529 BRISIGHELLA: Casa Colonica nelle colline di Brisighella verso Riolo Terme,
bellissima zona panoramica e di facile accesso, con ampia area cortiliva, due porzioni
di terreno agricolo adiacenti e contigui alla corte pertinenziale di complessivi mq.
7.000, compresi oltre al fabbricato principale di abitativo, attualmente dichiarato
collabente, un fabbricato a destinazione magazzino oltre ad un piccolo ricovero
attrezzi staccato. Classe energetica N.D. EP N.D. kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 98.000,00.

Rif. 555 RIOLO TERME:
Terreno agricolo in zona
collinare a cinque chilometri
dal centro di Riolo, di
superficie catastale
complessivi circa 26 ettari
composto da varie porzioni a
destinazione di, Bosco Ceduo,
Pascolo, Incolto, Seminativo e
piccola porzione di Vigneto,
con prevalente destinazione
a Pascolo e Incolto. Il terreno
non ha fabbricati sovrastanti
ma in posizione panoramica
vi è allestita un'area
attrezzata per pic nic

Immobiliare
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
VENDITA - ACQUISTO
Case Appartamenti
ACQUISTO
APPARTAMENTO
con 2/3 camere, sala,
cucina, bagno e garage.
Imola e limitrofi.
Tel. 349/6743960 Morini
VENDESI A IMOLA LOC. LINARO
app.to indipendente del 2009 al 1°
ed ultimo piano, di 82 mq, locali 3:
sala con angolo cottura, 2 camere, 1
bagno. 2 Terrazzi grandi. Garage. Parcheggio. Riscaldamento autonomo. 3
climatizzatori freddo/caldo. Pannello
solare. Predisposto per fotovoltaico.
Minime spese condominiali. Cl. En.
B. Euro 179.000. Tel. 338/7623358
VENDESI A IMOLA PEDAGNA (Via
Antonio Marino n. 5) appartamento
con ingresso indipendente di 85 mq
molto luminoso così composto: al 1°
piano 2 camere letto, 1 bagno con
caldaia, corridoio, cucina, sala. Al
p. interrato: garage e cantina di 20
mq. Area cortiliva privata. Whatsapp
310/8566401 - 311/8570838
VENDESI APPARTAMENTO a Imola
zona Marconi, composto da: 2 camere
da letto, cucina abitabile, salotto,
bagno nuovo. Garage, cantina. Riscaldamento autonomo. Prezzo Euro
122.000 trattabili. Cl. En.G - Ep =
393,70. No agenzie. Tel. 338/8524096
VENDESI TERRENO EDIFICABILE in
via Banicelli a Villa Vezzano (RA). Tel.
338/8356179
A CASTEL BOLOGNESE SCAMBIO
finale casa con terrazzo e giardino, 2
letti, studiolo e comoda rimessa con
più o meno simile a Faenza, magari
con 1 camera in più. Eventuali aggiunte in denaro oppure cerco in affitto o
comodato d’uso. Tel. 333/9124703
ACQUISTASI A MASSALOMBARDA.
In Paese o centri abitati limitrofi (no
campagna) valuto piccolo immobile
residenz. e indip. da ristrutturare,
che permuto con 3 garage nuovi e
adiacenti ubicati a Massa paese. Tel.
333/2020407
ACQUISTASI APPARTAMENTO preferibilmente zona Pedagna ma valuto in
tutta Imola escluso centro e limitrofi.
Tipologia almeno due camere letto +
garage, piano rialzato, ai piani con
ascensore. Tel. 388/1175543
ACQUISTO APPARTAMENTO a Faenza
su un unico piano, con almeno due
camere da letto, con piccolo giardino
se è a pianterreno oppure con terrazzo
e ascensore se è ai piani più alti. Tel.
370/3725952 o.s.
ACQUISTO APPARTAMENTO con
almeno 2 camere da letto, balcone/
terrazzo e garage/posto auto preferibilmente zona Zolino, Cappuccini,
Marconi ma valuto anche gli altri
quartieri. Max 100.000 Euro. Tel.
333/2418141

Terreni Locali
Garage Capannoni
VENDESI GARAGE di pochi anni,
19 mq, piastrellato, acqua e luce,
di fronte alla rampa ingresso con
basculante elettrico. A Toscanella di
Dozza, adiacente la via Emilia. Tel.
0542/695731
VENDESI GARAGE finestrato a Imola
zona Campanella in via Molino Vecchio lunghezza m 5,60 x larghezza
m 3,50 con portone di m 2,30. Tel.
338/3464094
VENDESI GARAGES e CANTINA
(abbinati) di mq 30, nuovi, finestrati,
intonacati, con acqua e luce a Medicina
a Euro 25.900. Tel. 335/333067
ACQUISTO PICCOLO APPEZZAMENTO di terreno agricolo a Imola per
uso orto (piccolo non grande) Emilio.
Inviare e-mail a: mpostait@gmail.com

AFFARE!
NEL PAESE DI LUTIRANO (FI)
primi confini tra Romgna
e Toscana vendo
in zona panoramica
TERRENO EDIFICABILE
già con concessioni
autorizzate, ideale per
villetta con giardino.
Tel. 335/5913900

AFFITTO
Case Appartamenti
RESIDENCE LE QUERCE
VIA XXV APRILE, 22

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

0542.641243

335.5411700

A IMOLA in zona tranquilla, prossimità
del Centro e V.ze Stazione, affitto
uno o due stanze matrimoniali ben
arredate, in appartamento condiviso
con uso comune di cucina e bagno.
Cl. En. G - Ep = 210. Tel. 335/7675816
AFFITTASI BILOCALE nuovo arredato,
nelle colline di Castel San Pietro,
a 3 km dal paese, con giardino e
parcheggio privato. Cl. En. F. Tel.
338/3088123
AFFITTASI STANZA a signore italiano
in appartamento condiviso da altre
due persone, che sia lavoratore con

contratto di lavoro a tempo indeterminato dimostrabile con busta paga
o docente. La camera si trova Imola
in zona Pedagna Ovest e il costo è di
Euro 300 mensili compreso di tutte le
spese. Regolare contratto d’affitto. Cl.
En. E. Astenersi chi è senza i requisiti
richiesti. Tel. 348/7036203
CEDO IN COMODATO D’USO GRATUITO monolocale indipendente in
cambio di aiuto domestico in giornate
e orari da stabilire + compenso da
concordare, presso signora autosufficiente residente a Bologna. Si
richiede: mezza età (no giovani),
patente B (anche senza auto), non
fumatrice, serietà ed affidabilità. Tel.
320/4228942
IMOLA zona Pambera affitto app.to
primo piano, angolo cottura arredato,
1 c. letto singola arred., 1 c. matrim
e sala semi arredate, bagno, garage
grande. Caldaia a condens. nuova.
Imp. elettr e gas tutti a norma di
legge. Minime spese condom. Max
3 persone. Solo resid. in Italia. No
animali. Rich. garanzie. No perditempo. Cl. En. G. Tel. 349/8477558 ore
18-20 no sabato e domenica
OFFRO STANZA e CUCINOTTO indipendenti a persona sola in casa situata
fuori Imola nella collina della Vallata
del Santerno in cambio di aiuto per
lavoretti di campagna. Indispensabile
avere l’auto. Telefonare dalle ore 11
alle 17.30 al 366/8187377
RAGAZZO cerca monolocale in centro
a Imola, possibilmente arredato, a
prezzo modico. Tel. 348/3310782
2 ADULTI e 2 BAMBINI cerchiamo
casa in affitto a Imola zona Campanella. Minimo 2 camere da letto.
Urgente. Tel. 334/5602162
AZIENDA CERCA a Imola e dintorni alloggio (appartamento o casale o altro
con almeno 2 camere da letto, cucina
e servizi) per i suoi dipendenti, per
circa 1 anno, a partire da settembre.
Tel. 331/8564652
CERCASI CASA in affitto in campagna zona Pontesanto/Casola Canina.
Prezzo modico. Tel. 347/6889846
CERCO APPARTAMENTO in affitto a
Faenza no centro il locale con garage.
Tel. 335/5327261
CERCO CASA indipendente in affitto
con cucina ammobiliata, 2 camere,
sala, bagno balcone, a Medicina. Max
Euro 500 mensili. Tel. 338/8454657
CERCO IN AFFITTO casa di campagna
nella zona di Imola. Tel. 338/8629207
CERCO IN AFFITTO casa o appartamento in collina anche isolata. Siamo
due pensionati. Max 350 Euro mensili.
Tel. 327/3444423
CERCO MONO O BILOCALE in affitto
a Imola solo nella zona industriale
perchè lavoro lì. Tel. 351/0486717
CERCO MONOLOCALE in affitto con
regolare contratto a Imola, anche Pedagna. Sono una ragazza lavoratrice.
Tel. 370/3045900
CONIUGI REFERENZIATI italiani
cercano in affitto un alloggio abitativo o una porzione di casa anche in
campagna, fuori dal centro abitato
con annessi servizi e possibilmente
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona.
Tel. 345/9717923
FAMIGLIA cerca appartamento in
affitto con 2 camere da letto a Imola,
Toscanella, Castel San Pietro e din-

torni a massimo Euro 450 mensili.
Tel. 349/8759175
FAMIGLIA italiana referenziata con
contratto di lavoro a tempo indeterminato cerca appartamento in affitto a
Imola e circondario con 1 o 2 camere
da letto vuoto o arredato. Massima
serietà. Tel. 392/7056469
LAVORATRICE cerca disperatamente
appartamento arredato in affitto a
imola o zone limitrofe a Imola, con
regolare contratto di affitto. Tel.
346/8476790
METALMECCANICO con contratto
di lavoro a tempo indeterminato
cerca appartamento in affitto con 2
camere da letto e garage a Massalombarda. Massimo Euro 400-420
mensili. Offro referenze e garanzie.
Tel. 333/2020407
SI RICERCA piccola casetta per 4
persone a Ravenna Mare da maggio
a settembre (escluso agosto) per il
sabato notte (vale a dire 2 giorni
e 1 notte di ogni settimana). Tel.
348/3310782
VIGILE DEL FUOCO ricerca urgentemente appartamento in affitto a Lugo
con 2 camere da letto e necessario
garage. Offro garanzie e referenze.
Tel. 333/2020407

Terreni Locali
Garage Capannoni
AFFITTASI o VENDESI capannone di
mq 130 + cortile recintato con ampio
cancello. A Imola no zona industriale.
Ora è in tipologia artigianale. Chi fosse
interessato tel. 333/8683779
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A IMOLA VENDESI
FORNO PASTICCERIA
con possibilità di realizzazione zona bar.
Ottimo avviamento con fatturato in crescita.

Per info: ilfornoimola@gmail.com
CAUSA TRASFERIMENTO
cercasi app.to in acquisto zona
imola 2/3 camere 1/ 2 bagni.
Tel. 334.7131952

CERCASI LOCALE con canna fumaria
adatta a pizzeria da asporto a Imola di
forte passaggio. Urgentemente! Tel.
333/2020407
CERCASI URGENTEMENTE in affitto
capannone di mq 300 circa a Imola
zona artigianale in ottime condizioni
per azienda metalmeccanica. Tel.
333/2020407
CERCO GARAGE in affitto ad Imola
nel quartiere Zolino per ricovero auto.
Tel. 347/2669501
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
CERCO TERRENO AGRICOLO impiantato a vigneto o anche libero per uso
ortofrutticolo o semina generale in
affitto o in comodato uso a prezzo
modico. Tel. 348/6048832

Attività commerciali
BAR AFFITTASI ARREDATO. Disponibile da subito, in zona di grande
passaggio, ottima posizione, su
via Emilia Ponente 51 a Castel San
Pietro Terme (Bo). Canone mensile
Euro 750,00. Non ci sono spese di
subentro. Richieste garanzie. Tel.
339/7270933
CEDESI ATTIVITA’ DI LAVANDERIA
a Imola in prossimità del Centro.
Possibilità di parcheggio. Ottima
clientela. Tel. 333/2541140
LAVANDERIA-STIRERIA vendesi
a Imola adiacente Centro Storico.
Ottima clientela fidelizzata. No perditempo. Tel. 340/3945446
NEGOZIO DI ALIMENTARI vendesi ad
Imola, zona centro (Porta Faenza).
Ottimo canone d’affitto. Cedo a Euro
40.000 tratt. Tel. 338/2073205 solo
se veramente interessati

ULTIMA ORA
SIGNORA ITALIANA automunita, esp.
tenuta della casa, stiratura biancheria
e cucina, cerca lavoro di assistenza
anziani e bambini. Tel. 328/2841684
CAMERA cameretta a ponte per
ragazzo/a bambino, color arancio,
composta da n. 2 letti singoli di cui
uno a scomparsa, con armadietto e
sportelli vari, misure: lunghezza MT
2,50,altezza MT 2,50,prof. Cm 80,
vendo ad euro 100. Possibilità di
consegna con furgone e montaggio.
Tel. 339/7489817
TAVOLO tavola tavolone in legno,
misura mt 1,5 x mt 1, con 6 sedie in
legno impagliate vendo il tavolo ad
Euro 120 e le sedie ad Euro 15 l’una.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
CERCO LAVORO di lavapiatti per
cucina, zona Imola. Tel. 380/7718086
CERCO LAVORO di badante, 52
anni, disponibile 24 h su 24, zona
Imola, esperienza di 10 anni. Tel.
329/3050752
SIGNORA 42enne cerca lavoro per
assistenza a persone autosuficienti,
anche per fare commissioni (spesa),
compagnia. Zona Imola e dintorni.
Tel. 331/3111437
CERCO BOX PER CANE in lamiera di
misura m 2,50x2,50 o m 2,00x3,00.
Tel. 0542/666684 o.p.

SIGNORA di Imola amante animali
offresi come cat/dog-sitter o per altri
animali domestici. Max disponibilità
e serietà. Tel. 346/6913880 Paola
VENDO simulatore di volo della sega,
cabinato simulatore sega rally e
cabinato Spidipizza. Tel. 368/412109
VENDO computer desktop fisso con
windows 10 processore amd fx 8350,
8 core, 4 giga di velocita’, monitor tv
sony, scheda grafica nvidia geforce
1050, 12 giga di ram, 4 tera hard
disk. Tel. 334/3076294
SONO una ragazza di 47 anni rumena è cerco una sostituzione nella
settimana. Disponibile da subito.
Massima serietà. Tel. 333/8998465.
Solo offerte serie.
SONO una ragazza di 47 anni rumena è cerco una sostituzione nella
settimana. Disponibile da subito.
Massima serietà. Tel. 333/8998465.
Solo offerte serie.
VENDO climatizzatore portatile tipo
pinguino funzionante. Tel 368/412109
VENDO spelacavi per cavo elettrico
costruzione artigianale ma funziona
bene. Tel. 368/412109.
VENDO lampadari anni 60/70/80
Per foto o informazioni contattare
368412109
REGALO gattini. Imola. Tel.
331/4050452

VENDO gallettini 2 mesi. Tel.
0542/50007 Marina
CERCO persona che sappia fare rivestimenti pavimenti, pagamento dopo
una settimana che si finisce il bagno.
Che abiti a Imola. 346 2404435.
MTB SCHOTT SCALE in carbonio,
come nuova, vendo per inutilizzo a
Euro 1500. Tel. 338/7980816
CERCO TUBI di plastica di cm 25/30
e di lunghezza m 2-3 a poco prezzo.
Tel. 0542/666684
CERCO TRATTORE a cingoli 50-55 CV
con sollevatore. Tel. 0542/666684 o.p.
COPPIA COLOMBI californiani privato
vende per esubero. Casalfiumanese.
Tel. 0542/666684
CARRIOLA in ferro, di media grandezza vendo. Tel. 0542/666684
CERCO BOTTE in vetroresina da 30-50
quintali a poco prezzo per contenere
acqua. Zona Imola, Riolo Terme e
dintorni. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO NYLON bianco 25-30 m largo
2 m a poco prezzo. Tel. 0542/666684
o.p.
CERCO N. 5-6 ULIVI piccoli a prezzo
ragionevole nella zona di Imola. Tel.
0542/666684 o.p

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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Ruolo n. 1496

NUOVA

IMMOBILIARE

Via Dei Mille, 16/A - IMOLA Tel. 0542.27700 334.7131952

E-mail: cagidi00@immocagi.191.it

CASTEL BOLOGNESE VIA
DEL DONATORE: in palazzina di recente costruzione, app.to al 1° piano con
asc., composto da ingr.
su soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, disimpegno, bagno,
garage, risc. aut. impianti
a norma. No barriere architettoniche. € 98.000
Classe Energetica D Ep
=69,02 Kwh/Mq

AD.ZE SANTE ZENNARO in zona ben servita da negozi e
scuole ampia villa unifamiliare/bifamiliare in buonissimo stato, su due livelli con annessa cantina e garage, ampio giardino
privato e corte pavimentata libera su quattro lati. Aria condizionata, cappotto esterno. Risc. aut. ideale per genitori e figli.
€ 440.000 Classe E Ep = 192,43 Kwh/ Mq/A
IMOLA VIA DEI MILLE:
in zona ben servita a due
passi dalla piazza, mirri
ampio app.to al 3°
e ultimo piano, con asc.
in buono stato, composto
da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile con
balcone, 2 camere da
letto, bagno con antibagno, ripostiglio, al piano
terra garage, infissi nuovi,
bagno ristrutturato, aria
cond.

€ 178.000
Classe energetica f ep=
205,00

IMOLA LOC. SESTO IMOLESE VIA LADELLO: casa colonica
ideale per 2 nuclei famigliari in quanto possibilità di ricavareve 2 unità abitative al piano terra con ingresso indipendente:
sala, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni. Al piano primo: ingresso, sala con caminetto, cucina abitabile, 3 camere da letto,
2 bagni e ripostiglio, grande stalla e fienile. Giardino privato.
€ 440.000 Classe energetica in fase di rilascio.

IMOLA VIA CORAGLIA: vicino al centro e ai servizi app.to
al p. rialzato composto da ingresso, soggiorno, cucina 2 camere da letto matrimoniali e bagno. cantina posto auto
nell’area condominiale risc. autono basse spese condominiali € 115.000 Classe energetica F Ep = 209,00kwh/mq/a

BORGO TOSSIGNANO in contesto condominiale di sole 6
unità ampio e luminosissimo app.to, sito al 2° e ultimo p. composto da ingresso su sala, cucina abitabile, 3 camere da letto
matrimoniali, 2 bagni, terrazzi, risc. aut. Cantina e garage al
piano seminterrato. Verde condominiale. € 129.000 Classe
Energetica G ep= 247 kwh/mq

IMOLA LOC. SASSO MORELLI casolare con ampia area cortiliva 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 camere da letto, bagno, fienile sovrastante, capannone in buono stato di c.a. 150 per deposito attrezzi risc. autonomo.
€ 159.000. Classe energetica G Ep = 372,89 kwh/mq/a

IMOLA VIA GAMBELLARA: casa padronale nelle campagne di Sasso Morelli di ampia metratura composta da due
unità abitative di c.a. 200 mq ciascuna, entrambe con ingresso indipendente, garage e servizi completano la proprietà, ampio parco di c.a 2.000 mq e un vigneto, immobile
da rivedere. € 270.000 Classe energetica in fase di rilascio
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 TRE MONTI: in posizione strategica nella primissima
collina circondata dal verde ma vicino ai servizi principali villa
unifamiliare con ampio parco e alberi ad alto fusto panorama
su imola ristrutturata nel 2020 con finiture di pregio. L’immobile è di ampia metratura divisibile in più unità volendo tutte
con ingresso indipendente. impianti a norma informazioni in
ufficio.€ 790.000 Classe energetica F Ep =331,72kwh/mq/a
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sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente
dalle modalità di assunzione e
qualunque sia il settore o il ramo di
attività. E’ vietata la riproduzione
totale o parziale di tutti i testi, i disegni, le foto riprodotte
su questo numero del
giornale.
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Auto Moto Nautica
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
ACQUISTO
Auto Moto Scooter
CERCO ALFA ROMEO 75, possibilmente 1.8 turbo o 2.0 Twin Spark.
Tel. 331/3943986 Francesco
CERCO AUTO per neopatentati. Tel.
329/3907085
CERCO FIAT 500 Lounge, massimo
anno 2007, con tettuccio panoramico,
in perfette condizioni. Max 160.000
km, no gialla nè azzurra, pagamento
immediato, max 3000 Euro. Contattarmi via e-mail. noemiscalp@
yahoo.com
CERCO VECCHIA FIAT PANDA 3 porte,
900-1.0 c.c. Tel. o inviare messaggio
al 351/6119351 o.p. - possibilmente
no segr. telef.

VENDITA
Auto
ALFA ROMEO 145 a metano, 336.000
km, revisione metano 10-2019,
revisione marzo 2021, freni e gomme nuove, cinghia di distribuzione
308.000 km, e radiatore, 8 candele
nuove, iniettori, vendo a Euro 500.
Faenza. Tel. 388/9237672
ALFA ROMEO 147 1.9 c.c., JTDM,
anno 2009, km 240.000, 5 porte,
colore grigio met., collaudata e cinghia
distribuzione cambiata, vendo a Euro
1.200. Imola. Tel. 335/7537081
CITROEN C3 aircross Shine del 2019
Km. 19200 fulloptional + navigatore e
autovelox, versione a 6 marce diesel
euro6D. Vendo a Euro 15.000. Mordano. Tel. 0542/51393 Gianni
DACIA SANDERO giugno 2013, km
189 mila, unico proprietario, revisionata, sempre tagliandata, impianto gas
revisionato a 150 mila km, sensori
posteriori, bianca, navigatore. Vendo.
Tel. 0542/643587
FIAT 500 1.2 Lounge, benzina,
07/2015 ottimo stato, unica proprietaria. Full optional, cerchi in lega, quadro
comandi digitale, clima automatico,
sensori di parcheggio. Vendo a Euro
8000 trattabili. Tel. 338/1786269
FIAT 500 ABART bianca 2013,
120.000 km, ottime condizioni,no
modifiche, scarico in inox, cerchi
Montecarlo da 17 e cerchi invernali da
16. Volano e frizione rifatti in giugno
2021. Tel. 338/3089378 Mirko
FIAT PANDA 4x4, Climbing, Euro 4,
Km. 37.000, del 30/11/2010,revisione
del 31/11/2016, gomme estive al
85% ed invernali Michelin al 98%,
antinebbia, barre sul tetto, computer
di bordo, molto bella, vendo Euro
8.500. Tel. 333/4769023
FIAT PANDA bianca, anno 2010,
1200 cc, Natural power climbing,
Km. 47.000 vendo per inutilizzo. Tel.
347/3182586
FIAT PANDA young anno 2003, Km.
115.000, colore verde, cinghia di
distribuzione appena fatte, in buone
condizioni, vendo a Euro 1.500.
Fontanelice. Tel. 331/5610475
FIAT TIPO 1.4 c.c., 5 porte, cambio
automatico, km 50.000, anno 1991,
in ottime condizioni, bollata (quota
ridotta) vendo a prezzo da concordare. Zona Imola. Tel. 339/4688698
- 338/3567788
FIAT UNO anno 1993, catalittica, in
buono stato, vendo a Euro 850. Adatta
anche neopatentati. Tel. 338/3243909
FORD FIESTA 1.2 c.c., 3 porte, anno
2008, colore blu, km 161.000, con
clima, servosterzo, chiusura centralizzata, adatta per neopatentati, cinghia
distribuzione appena fatta, vendo a
Euro 2.400. Imola. Tel. 353/4034687
HYUNDAI TUSCON Xpossible,
1.7 CV, 85 kw cerchi in lega 17”.
Immatricolata aprile 2019, appena
tagliandata, tenuta benissimo vendo
a prezzo trattabile. Provincia BO. Tel.
349/1233688 - 3343920602
LANCIA Y con interni in pelle molto
belli, Radio Cd, climatizzatore, computer di bordo, Airbag, Gomme nuove,
batteria nuova, chiusura centralizzata,
ottime condizioni meccaniche vendo.
Tel. 331/2284064
MERCEDES C200 CDI anno 2001, km
190.000, bellissima, vendo a Euro
2.500. Foto su whatsapp. Imola. Tel.
339/6828872
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 ASTRA SW 1995. Macchina
marciante, trafilatura olio testa, lavori
di manutenzione da eseguire. Vernice
cotta dal sole lato sx. Cedesi al costo
di p.p. Tel. 349/3310453 Cesare
OPEL CORSA Cosmo 1.4 benzina/
impianto GPL / 90 CV (impianto casa
madre), guidabile anche neopatentati,
2016, km. 76.000. Tel. 340/0077583
OPEL MOKKA 1.4 turbo benzina/
gpl, 140 CV, versione Cosmo, full
optional, argento metallizzato, cerchi
lega 18”, immatricolata 05/2016,
tagliando 05/2021, Km. 58.000,
ottime condizioni vendo. Imola. Tel.
345/166 9026

PEUGEOT 207 1.6 8V HDi 93CV 5
p., Millesim 200, km 146.000, anno
2010, sempre tagliandata Peugeot,
unico proprietario, mai incidentata.
Gomme seminuove. Vendo con 5
gomme termiche. Tel. 340/9414343
Mirco whatsapp
PEUGEOT 208 euro 6, 1.6 c.c., TD,
superaccessoriata, ottimo stato,
immatricolata novembre 2016, km
60.000, vendo a Euro 11.900. Tel.
339/3617768
PEUGEOT 3008 1600 diesel aprile
2018 - unico proprietario km 144000
tagliandi certificati - mai incidenti
cambio automatico gomme 4 stagioni
nuove - qualsiasi prova - astenersi
perditempo. Tel. 346/7438061
REGALO CHEVROLET MATIZ a gpl.
Il passaggio è ovviamente a vostro
carico. Tel. 333/7621358 Davide
SEAT IBIZA metano 2002 (possibilità
iscrizione ASI) , 300 Km con 10 Euro
bombole nuovi (collaudato 2025).
190000 km, ottimo condizione e
carozzeria. Vendo a Euro 1500 a
Faenza (RA). Tel. 0546/664214 340/0047231
SUZUKI WAGON+ anno 2002, km
116.000, blu scuro, tutta accessoriata, gomme nuove, vendo a Euro
2.500 Imola. Vera occasione! Tel.
370/3395639
SUZUKY JIMNY 1.3 c.c. 4 WD
Evolution+, anno 2014, km 81.000,
grigio scuro, impianto a metano,
gancio traino, tagliandata, vendo a
Euro 14.000. Imola. Tel. 340/6240997
TOYOTA YARIS 1.4, anno nov.
2010, 5 porte, 131.000 km, motore
rifatto (2019), cambio frizione (2020),
cambio batterie ( 2020) Revisione
02/2021, colore argento, sempre
garage, buone condizione. Euro 3.500.
Tel. 328/0980800
VW NEW BEETLE CABRIO color panna, cappotta nera, benzina, 1.4, sedili
in pelle beige, capotte elettrica, km
98.000, revisionata da wolkswagen
Imola, in ottimo stato d’uso, vendo a
Euro 9.900. Tel. 338/7297122
VW POLO TD anno 2002, 5 porte,
colore verde scuro met., vendo
per inutilizzo a Euro 2.300. Tel.
333/2020407

Moto
BMW F800 R bellissima, anno 2011
con Km 21000 circa, scarico Akrapovic , bauletto BMW e cupolino
aggiuntivo per lunghe percorrenze.
Gomme e batteria appena sostituite.
Vendo a Euro 5900 . Tel. 335/5846966
BMW R1150R 2004, Km.110.000,
ottimo stato vendo per inutilizzo,
con borse e copriserbatoio. Tel.
335/6310373 Enrico
HONDA TRANSALP 600, novembre
1993, km 90.000, in buone condizioni,
con bauletto, revisionato fino a giugno
2022, disponibile per prove a Faenza,
vendo a Euro 1850 trattabili. Tel.
328/7075539
HUSQVARNA 701 SUPERMOTO,
anno 11/2017, km. 15.000, kw 55 / CV
75 (non è depotenziata). Vendo a Euro
8.100,00 trattabili. Tel. 339/3045224

Scooter Apecar
Ciclomotori
HONDA SILVER WING 600 del
2002. 81.200 km. Tenuto sempre in
garage. Tagliandi costanti. Manopole
riscaldate Honda e bauletto Givi. Mai
incidenti; qualche piccolo graffio. Tel.
338/7085231 Michele
KYMCO X-CITING 400i ad iniezione,
colore grigio antracite, anno 2015,
km 18000, freni a disco ABS, doppio
parabrezza invernale + estivo, gomme
perfette, bollato, revisionato vendo a
Euro 2900. Castel San Pietro Terme.
Tel. 347/1841285
MALAGUTI F12 raffr. ad aria, benzina
con miscelatore, usato, in buono
stato, da collaudare. 1 immatricolazione 2009 fermo Da 9 anni ma
funzionante, vendo Euro 300,00. Tel.
347/4166717 Gianni
MOTORINO CIAO PIAGGIO del 1980
completo di libretto di circolazione
vendo a 350 Euro. No perditempo.
Tel. 342/1755835
PIAGGIO LIBERTY 150, scooter con
km 13.600, anno 7/7/2009, buone
condizioni, vendo causa inutilizzo a
Euro 600. Tel. 339/3048087
PIAGGIO LIBERTY 50, color argento
met,anno1998,km 19000, completo
di parabrezza, in buone condizioni
generali. Vendo causa inutilizzo. Tel.
333/8253392
REGALO HONDA FORESIGHT 250
buone condizioni generali con sella
nuova, necessita solo della sostituzione del motorino di avviamento, unico
onere il passaggio di proprietà. Tel.
348/1511634
YAMAHA AEROX 49 cc grigio
opaco e bianco, marmitta Top line,
variatore Malossi, cerchi bianchi
originali vendo. Tel. 338/3089378
Mirko (whatsapp).
YAMAHA AEROX R 50 colore grigio/
bianco cerchi in lega bianchi, freni a
disco con marmitta e rulli modificati
ma omologati, 10000 Km. Vendo con
anche marmitta originale 950 Euro.
Tel. 347/1841285
YAMAHA X-MAX 250 anno 2010.
Vendo 2000 Euro. Tel. 347/5110124

ACQUISTO - VENDITA
Auto Moto d’epoca
A112 E del ‘76 vendo a Euro 2.500.
Iscritta d’epoca. Tel. 349/5364540
ore 15-17
ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie,
discreta vendesi a prezzo da concordare. Inoltre vendo ad interessati anche
auto nonne a prezzi da trattare. Tel.
345/9717923 o.p.
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo
da alcuni anni, vendo ad interessati.
Tel. 0542/666684
DEMM 125 conservato originale
anno 1955 vendo per inutilizzo. Tel.
366/2572070
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia
SW, 60.000 km, vendo a prezzo
trattabile. Tel. 339/8450646
MOTO D’EPOCA conservati originali
vendo per inutilizzo: Ceccato a rullo
anno 1954; Mosquito 38B telaio
Olmo anno 1955; Motom Junior
4 tempi anno 1965; motozappa
Motom; Peugeot 105 anno 1983
molto bello funzionante; n. 2 Gilera
Giubileo ‘98; Gilera 150 Sport con
documenti; Motom 12 D anno 1951
+ numerosi ricambi Motom originali.
Tel. 366/2572070
MOTO GUZZI AIRONE Sport anno
1954 restaurato con documenti regolari + Airone Turismo conservato
con documenti regolari + Suzuki
Gamma RG 250 2 tempi conservato
e funzionante anno 1987 con documenti regolari vendo anche separatamente a prezzi da concordare. Tel.
366/2572070
O.M.C. TUBONE tipo College, motore
Minarelli, 4 marce, anni ‘70, completo,
originale, senza documenti vendo a
Euro 200. Tel. 366/2572070
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10
cassonato (+ centinatura) di m 4,
80x2,3 0 con alcune gomme nuove
e motore, cambio ecc. vendo ad hobbysta/collezionista o privato a prezzo
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p.
YAMAHA 1000 del 1990 iscritta Club
Epoca vendo con cavalletti, perfetta.
Gomme nuove, km 0, vendo a Euro
3.000 tratt. Tel. 349/5364540

Veicoli speciali
e commerciali
CERCO CARRELLO STRADA massimo 3 metri di lunghezza, ovviamente regolare e omologato. Tel.
335/5913900
CERCO DA ACQUISTARE camioncino
ribaltabile, possibilmente Iveco Daily.
Tel. 331/3943986 Francesco
CARRELLO APPENDICE in ottime condizioni, vendo causa inutilizzo a prezzo
da concordare. Tel. 347/0151811
MONOPATTINO elettrico + carica
batteria a Euro 50. Faenza. Tel.
371/1542402
RIMORCHIO datato ma come nuovo.
portata 750 Kg peso complessivo
1000 Kg. dimensioni cassone 2 m x
1,5 m. Le Sponde sono in alluminio
e tutte e 4 apribili. Tel. 335/5916177
Nevio.
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

Accessori
auto moto cicli
ALZASPONDE e sponde in lega in
alluminio, pneumatici, ruote, catene,
centinature vecchie di rimanenza
pensionato vende trattando in ore
serali. Tel. 339/8450646
BARRE PORTAPACCHI marca Thule
con attacchi idonei per auto barre
longitudinali-mancorrenti-rails. Ogni
barra è lunga 125 cm e la larghezza
massima a cui si possono attaccare
sul tetto è 110 cm. Completo di chiavi.
Vendo. Tel. 338/1522169
BAULE DA TETTO portatutto per
auto marca Thule modello Jetbag
Liberty 100. Capienza 350 litri, misure
139x90x42. In ottime condizioni,
completo di cinghie interne per il
fissaggio dei bagagli e 2 chiavi. Vendo.
Tel. 338/1522169
BOX TETTO AUTO usato una sola
volta, misura circa 130 cm. x 32 cm.
Ho una sola chiave in dotazione l’altra
si è rotta. Tel. se veramente interessati
339/2584909 Marco
CATENE da neve nuove per furgone
Ducato vendo. Zona Imola. Tel.
347/0190966
CATENE da neve per auto, marca Cora
Silent Grip, universali, usate, ma in
buone condizioni, vendo ad Euro 30.
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca
GS, universali, usate, ma in buone
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
CATENE NEVE per auto marca Cora,
12 mm, a montaggio rapido senza
spostare l’auto, con dispositivo di
bloccaggio, aggancio elastico finale,
bloccaggio interno, ingombro interno,
vendo 30 Euro. Tel. 339/7489817
CATENE neve per auto, universali,
magnetiche, marca Clik Clak con
custodia, mai utilizzate, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817

CATENE per pneumatici mai usate,
per molte misure di gomme, vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480
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
CENTRALINA ELETTRONICA Rapid
Bike compreso cablaggio per Honda
Hornet 600 vendo a Euro 250. Tel.
348/2514267
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per
Citroen-Peugeot e simili (erano montati su Peugeot 1007) misura gomme
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 e
1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 100.
Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per VW UP
con gomme invernali misura 175/65/
R14 in buone condizioni vendo a
Euro 200 in totale. Zona Imola. Tel.
339/2907818
CERCHI in lega in magnesio per Yamaha FZR e FZ 600 e 750 anteriore
120/17/70 e posteriore 140/18/70
vendo. Imola. Tel. 349/4754826
CERCHI n. 4 in ferro 5 fori Fiat, quasi
nuovi, 15x6J vendo a Euro 50. Tel.
349/5364540 ore 15-17
CERCHI n. 4 in ferro 5 fori per
Giulietta 2016 con gomme invernali
25-30% vendo a Euro 150 tratt. Tel.
349/5364540 ore 15-17
CERCO SOLLEVATORE idraulico per
motociclette. Tel. 366/2572070
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, colore nero con strisce rosse e bianche,
nuovo mai usato, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 0546/664176
CRICK PER CARROARMATO (alza
200 quintali) vendo. Tel. 340/9336237
FANALI Nissan Micra nuovi vendo
a Euro 120 tratt. Tel. 339/7004389
GANCIO TRAINO vendo a Euro 10,00.
Tel. 329/8155621
GOLF MASCHERINA nera, modello
2016, nuova, vendo a Euro 50. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
GOMMA NUOVA montata su cerchio
da 21” per Fiat 600 vendo a prezzo
veramente irrisorio. Tel. 347/0190966
GOMME n. 2 per trattorino Goldoni
vendo. Tel. 338/1374829
GOMME n. 4 con tappi per fuoristrada
complete di cerchi vendo a Euro 150.
Tel. 338/7423727
GOMME n. 4 quattro stagioni misura
185/60/R14 vendo a prezzo modico.
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
KIT LAMPADINE AUTO allo Xenon
H11 10000K, vendo per errato
acquisto al prezzo di 25 Euro. Tel.
331/3608302 Giovanni
KIT LAMPADINE AUTO allo Xenon
H11, 10000K, comprese di centraline,
nuove mai usate vendo per errato
acquisto, al prezzo di 25 Euro. Tel.
331/3608302 Giovanni
MARMITTA artigianale in carbonio
per Yamaha FZR e FZ 750 c.c. Ex Up
1000 dall’anno 1990 in su vendo causa
inutilizzo a prezzo da concordare.
Imola. Tel. 349/4754826
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabile. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
MOTORINO DI AVVIAMENTO per
furgone Fiat Ducato diesel, usato,
ma in ottimo stato. Posso fornire
foto e altri dettagli. Posso spedire.
Tel. 339/7489817
MOTORINO motore di avviamento per
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007,
usato, ma in ottimo stato, vendo ad
Euro 150. Posso fornire foto e altri
dettagli. Tel. 339/7489817
PER SUZUKI SAMURAI SJ410,
1000cc, vendo cambio 5 marce,
funzionante, al prezzo di 250 Euro,
zona Palazzuolo/Casola. Se interessati
contattare Giovanni al 331/3608302
PNEUMATICI marca Avon vendo a
prezzo da concordare. Imola. Tel.
349/4754826
PNEUMATICI n. 2 gomme ruote
termici-invernali 165/65 R14, usati,
ma in buone condizioni, marca Jinyu e
Snoway, senza cerchioni, vendo a 40
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4
completi 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-PACCHI a tre assi per modello scudo fino al 2006 vendo. Tel.
328/2916378
PORTAPACCHI n. 2 vendo: uno per
VW Polo. Faenza. Tel. 328/1332522
REGALO PORTABICICLETTE per
Toyota Avensis Verso. Usato pochissimo, cedo per cambio automobile.
Idoneo per due biciclette, dotato di
chiavi antifurto. Alberto Imola. Tel.
370/3114222 o.s.
RINGHIERA PORTACICLI da meccanico vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
SCHIENALE PASSEGGERO sella scooter Yamaha X Max 250 anno 2011
condizioni pari al nuovo vendo a Euro
80. Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
347/5373577
SEDILI FIAT PANDA 1^ serie in
buonissimo stato, sedile lato guida,
lato passeggero e sedile dietro vendo
a Euro 50. Tel. 347/8678953

SELLA sportiva x lambretta marca
Giuliari come nuova compresa staffa
di fissaggio euro 100 invio foto via
WhatsApp.Tel. 338/8773701
SELLE BICI n. 5 vendo in blocco a
Euro 70 oppure singolarmente. Imola.
Tel. 339/6828872
SEMIMANUBRIO per Bmw rs 1250 da
verniciare, completo di acceleratore
elettronico, vendo. Foto WhatsApp
Tel. 338/8773701

Biciclette
CERCASI BICICLETTA ELETTRICA
usata ma in buono stato a prezzo
ragionevole. Tel. 333/7967941
CERCO: bicicletta elettrica e anche
biciclette normali, usate, anche
da riparare, a prezzo onesto. Tel.
338/8629207
BELLISSIMA BICI bicicletta da donna,
marca Bianchi, originale anno ‘53
come da targhetta, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 180. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA BICI bicicletta uomo,
marca Adriatica multi Speed, con
cambio marce, con portapacchi
posteriore e borsellino posteriore
porta oggetti, vendo ad Euro 150.
Possibilità di consegna con furgone.
Tel. 339/7489817
BICICLETTA BAMBINA marca Vicini
ruota del 20 in ottimo stato vendo
a Euro 30. Imola. Tel. 349/8134563
BICICLETTA BAMBINA, ruota di 20,
marca Vicini, usata ma in buono
stato, colore bianco/blu vendo a
Euro 40. Imola. Tel. 0542/684884
o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75
nuova mai usata vendo a Euro 130.
Tel. 347/9639132 Gianni
BICICLETTA BAMBINO MTB Btwin
da 6-10 anni vendo, tenuta perfettamente, tachimetro, fanali copertoni
in ordine. Vendo a Euro 60. Tel.
335/431356
BICICLETTA BAMBINO, ruota di
20, con cambio 6 marce, marca
Caroli, colore bianco/blu, usata in
buono stato e pronta all’uso vendo
a Euro 50. Imola. Tel. 0542/684884
o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BAMBINO, ruota di 20,
nuova (vinta ad una pesca), marca
B-Twin, colore bianco vendo a Euro
70. Imola. Tel. 0542/684884 o.p. 331/3384997
BICICLETTA BAMBINO/A, usata ma in
ottime condizioni e funzionante. Marca
MBM, colore blu, vendo a 60 Euro
a Imola. Tel. 0542/616798 oppure
lasciare messaggio in segreteria e
sarete contattati
BICICLETTA BAMBINO/A, usata ma in
ottime condizioni e funzionante. Marca
MBM, colore blu, vendo a 60 Euro
a Imola. Tel. 0542/616798 oppure
lasciare messaggio in segreteria e
sarete contattati
BICICLETTA BICI triciclo da bambino,
marca BTwin, con ruote da 14 + rotelline, bella, colore giallo, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 50. Posso
consegnare. Tel. 339/7489817
BICICLETTA BIMBA con ruotine seminuova, vendo a Euro 10 trattabili.
Faenza. Tel. 349/0992490
BICICLETTA BIMBA di Hello Kitty,
misura 14 175/47 254, in buono stato,
vendo a Euro 10. Tel. 339/7451974
BICICLETTA BIMBI dai 6 anni, 20”
usata pochissimo con cambio al
volante vendo. 338/6572364
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo:
una 6/7 anni del Decathlon Nera,
funzionante, qualche piccolo ritocco
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4
anni funzionante con qualche ritocco
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168
BICICLETTE BAMBINO vendo a modico prezzo. Tel. 337/557251
BICICLETTE BIMBA n. 2 una ruota
16” e una ruota 20” in buono stato
vendo ad ottimo prezzo anche separatamente. Tel. 0542/692906
BICICLETTINA BIMBO in legno vendo
a Euro 25. Imola. Tel. 347/4585331
BICICLETTA bici Mountain bike MTB
FR J68 da sistemare... mancherebbero un cerchione e le 2 gomme, ad
Euro 60 per pezzi di ricambio. Tel.
339/7489817
BICICLETTA Campagnolo marca Legnano, cerchi 28” (uno non è originale
ma costoso). Bici antica, risistemata
ma conserva le sue caratteristiche.
Funzionante. Vendo a Euro 250. Tel.
339/3990307 (Argenta-Lavezzola)
BICICLETTA CORSA Carrera in carbonio, cambio Campagnolo Record
10 V, pacco pignoni 13/30, guarnitura
34/48 superlight, peso 7,5 kg. In ottime condizioni. Vendo a Euro 700,00
trattabili. Tel. 348/0436732
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 originale francese, colore giallo, da uomo, cerchio
28”, marca Decathlon, vendo a prezzo
da concordare causa inutilizzo. Imola.
Tel. 349/4754826
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
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BICICLETTA CORSA vintage Fontana
leggerissima scorrevolissima. Per
altezza circa 1,75 m. Pedali con gabbietta e lacci di cuoio, sella d’epoca
in pelle e porta borraccia d’epoca.
Eroica. Tel. 339/4151824
BICICLETTA CORSA vintage Fontana
leggerissima scorrevolissima. Per
altezza circa 1,75 m. Pedali con gabbietta e lacci di cuoio, sella d’epoca
in pelle e porta borraccia d’epoca.
Eroica. Tel. 339/4151824
BICICLETTA DA CAMPER tutta
pieghevole colore nero in alluminio,
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA STRADA Montana in
ottime condizioni, modello Tour Sport
uomo taglia XL. Telaio, ruote, freni in
alluminio, forcella carbonio, cambio
Shimano (8 pignoni e 3 moltipliche).
Vendo. Tel. 328/7576002
BICICLETTA DA STRADA Montana in
ottime condizioni, modello Tour Sport
Lady taglia M. Telaio, ruote, freni in
alluminio, forcella carbonio, cambio
Shimano (8 pignoni 3 moltip). Vendo.
Tel. 328/7576002
BICICLETTA DA STRADA, telaio
alluminio, misura M 52x53, cambio
Mirage, tagliandata da poco, cuscinetti sterzo nuovi, freni seminuovi,
allestita Somec, ottima per chi vuole
iniziare a pedalare a poca spesa. Tel.
335/389495
BELLA BICI bicicletta da donna,
nera, con cestino anteriore, praticamente nuova, vendo ad Euro 130.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BICICLETTA DONNA Bianchi anni
‘50, colorE blu chiaro vendo a Euro
150. Tel. 329/4081152
BICICLETTA DONNA marca Vicini,
nuova, cambio Shimano 6 rapporti, con cestino, portapacchi, luci
led, vendo a Euro 160. Imola. Tel.
339/4455586
BICICLETTA DONNA Vicini vendo
a Euro 60. Tel. 339/8624489 333/9952245
BICICLETTA ELETTRICA vendesi a prezzo da concordare. Tel.
349/0811632
BICICLETTA LEGNANO per ragazzo,
ruota 24, vendo a Euro 50. Imola
zona Campanella. Tel. 349/6736741
BICICLETTA UOMO “Vicini”, bianca
con cestino anteriore, scorrevolissima, senza cambio, in ottime condizioni
vendo a 50 Euro. Tel. 339/2017275
BICICLETTA UOMO Radius anni ‘40
da sistemare con freni a bacchetta.
Organizzazione della spedizione e
relative spese a carico del compratore,
meglio se con consegna a mano. 45
Euro. Tel. 339/8667600 Sara
BICICLETTE n° 6 uomo-donna-bambino da sistemare, vendo in blocco
a modico prezzo. Tel. 0545/23842
- 349/1806606
BICICLETTE UOMO E DONNA
vendo da Euro 25 a Euro 50. Tel.
331/7959505
BICICLETTE uomo, donna e pieghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel.
337/557251
BMX n. 2 usate ma in ottime condizioni vendo anche separatamente
a prezzi da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
GRAZIELLA ottimo stato colore crema
usata pochissimo vendo a Euro 150.
Tel. 345/3328842
MOUNTAIN BIKE Frejus Series ruota
24, adatta a ragazzo/a o persona
fino 160 cm. Tenuta perfettamente,
cambi multipli. Vendo a Euro 70. Tel.
339/3990307 email: aa641jm@gmail.
com (Argenta-Conselice)
MTB 24” cambio 3 marce davanti - 7
dietro - ammortizzatori anteriori e posteriori - usata pochissimo - occasione
vendo a Euro 60. Tel. 347/0974284
MTB FR J68 da sistemare, mancherebbero un cerchione e le 2 gomme
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
MTB in ottimo stato vendo a Euro
100. Tel. 339/2611177
MTB RAGAZZO ruota 26” vendo a
Euro 60. Imola zona Campanella. Tel.
349/6736741

Camper Roulotte
e accessori
SIGNORINA cerca persona disponibile a insegnare a fare manovre
e parcheggi con camper (lo devo
ancora acquistare) presso area privata
libera a Imola, Faenza, Forlì e Cervia.
Compenso da concordare. Contattare
Brunella: acomeannuncio@gmail.com
ROULOTTE completa di veranda ed
accessori per campeggio vendo.
Dozza. Tel. 0542/673329
ROULOTTE vintage del 1979, 4
posti letto vendo a Euro 4500. Tel.
327/9229518
CAMPER su Fiat Ducato 2.3 Turbo,
4 posti, ottimo stato, bollo e assicurazione pagati, utilizzabile da subito.
Vendo a prezzo da concordare. Tel.
334/1222230

Nautica e accessori
ACQUA SCOOTER senza motore e
senza documenti vendo a Euro 450.
Tel. 338/4171323

Compro Vendo
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Agricoltura Giardini
Utensileria
ACQUISTO FIENO in piedi e paglia
nelle strine. Tel. 335/5327261
CERCO ATTREZZATURA AGRICOLA
varia e altri oggetti che non usate più
anche da riparare, a prezzo onesto.
Tel. 338/8629207
CERCO BOTTE in vetroresina da 30-50
quintali a poco prezzo per contenere
acqua. Zona Imola, Riolo Terme e
dintorni. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO CANNE per impalare pomodori
anche già tagliate. Tel. 345/4568591
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV)
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO INCUDINE in ferro (non da
calzolaio), possibilmente GRATIS, se
dovete liberarvene. Tel. 339/7489817
CERCO MONOLITE monolitico, monolito, grande, in sasso o resina, da
posizionare in un giardino, possibilmente gratis, se dovete liberarvene,
provvedono io stesso al carico. Tel.
339/7489817
CERCO N. 5-6 ULIVI piccoli a prezzo
ragionevole nella zona di Imola. Tel.
0542/666684 o.p.
CERCO NYLON bianco 25-30 m largo
2 m a poco prezzo. Tel. 0542/666684
o.p.
CERCO PER TRATTORINO Pasquali:
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo
modico. Tel. 348/6048832
CERCO PERSONA che venga a fare
trattamenti antiparassitari in un vigneto di 5 ettari a Sant’Agata sul Santerno.
Fornisco io prodotto chimico. Mi serve
qualcuno con trattore e atomizzatore.
Tel. 339/7031784 Anna
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICOLA con abitazione per orticoltura. Zona
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO RETE ANTIGRANDINE da mettere sopra ai frutti. Tel. 0542/666684
CERCO STATUA venere o altro, in
gesso o vetroresina, altezza mt 1 o
anche più, anche se rotta, in regalo
(se dovete liberarvene) e sassi di
fiume possibilmente in regalo. Tel.
339/7489817
CERCO TORNIO parallelo per metalli di
piccole dimensioni. Tel. 366/2572070
CERCO TRATTORE a cingoli 50-55 CV
con sollevatore. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO TUBI di plastica di cm 25/30
e di lunghezza m 2-3 a poco prezzo.
Tel. 0542/666684
CERCO TUBO di gomma per trattamenti viti. Tel. 339/6477909
CERCO UOVA di galline ornamentali
da covare. Tel. 333/6048887
ARATRO come nuovo vendo. Tel.
388/4437695 o.p.s
ARATRO Mattioli trivomere in ottimo
stato adatto per il sovescio 4 spostamenti idraulici originali profondità
di lavoro 25/30 cm luce 50 cm larghezza di lavoro 120 cm vendo. Tel.
349/7600065
ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA
metalmeccanica vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 331/4816736
ATTREZZI AGRICOLI vari, vecchi
da attaccare al sollevatore del
trattore , prezzi da concordare. Tel.
338/2743792 o.s.
ATTREZZI AGRICOLI vari, vendo. Ho
una zappa in vendita ad Euro 15, poi
piccone (ne ho 2, ad Euro 30 l’uno)
e accetta mannaia ascia taglialegna
taglia legna (ne ho 5 ad Euro 35
l’uno). Tel. 339/7489817
ATTREZZO AGRICOLO taglialegna
taglia legna mannaia ascia accetta
in buone condizioni, ne ho 5, vendo
ad Euro 35 l’una. Tel. 339/7489817
ATTREZZO utensile agricolo zappa
zappetta, in buone condizioni, vendo
ad Euro 15. Tel. 339/7489817
ATTREZZO utensile da giardino piccone, in buone condizioni, ne ho 2, vendo
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817

AUTOCLAVE Cordivari da 5 quintali in
ferro zincato, usata ma perfettamente
funzionante vendo a prezzo da concordare Tel. 338/3204229
BELLA RUOTA DA CARRO, rustica,
in ferro, diametro mt 1,15, spessore
cm 6, molto suggestiva anche per
abbellire parchi e giardini, vendo
ad Euro 50. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA FIORIERA mobile espositore mensola scarpiera per riporre
cose varie, fatta a mano in canna
di bambù, vendo ad Euro 350. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO GIOGO per buoi-bovini,
antico, colore bianco, decorato,
misure mt 1,60 x cm 70, in buone
condizioni, vendo ad Euro 50. Posso consegnare con furgone. 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 50. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
BONSAI MELOGRANO da esterno
con vaso gia cambiato fatto da mio
suocero che pratica questo hobbi da
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel.
338/3003430
BOTTE IRRORATRICE pompa marca Volpi e Bottoli, per orto e
giardino,misure cm 30 x cm 32 x
spessore cm 12, capacità lt 10 circa,
in buone condizioni, vendo ad Euro
90. Tel. 339/7489817
BOTTIGLIE DA VINO vetro spesso di
colore verde scuro, già pulite, circa
n. 60, vendo a 15 centesimi cadauna.
Imola. Tel. 340/0501539
CABINA PER TRATTORE cingolati
765 in buone condizioni vendo. Tel.
338/7423727
CARIOCA con motore Ruggerini
vendo. Tel. 340/6460872
CARRELLI (n. 6) porta cesti o porta
cassette in tubolare leggero zincato,
usati una sola volta. Adatti sia da
pianura che da collina. Prezzo 110
Euro l’uno. Tel. 339/5400374
CARRIOLA in ferro, di media grandezza vendo. Tel. 0542/666684 o.p.
CESOIA TAGLIASIEPI con lama lunga
cm 19 + cesoia tagliaerba con lama
larga cm 10,con batteria al litio da
7,2 V, completa di carica batteria
vendo ad Euro 60 per inutilizzo. Tel.
339/7489817
COMBINATA per legno a 5 lavorazioni
composta da sega circolare D. 240,
carrello a squadrare, toupie, cavatrice, pialla a filo e spessore. Piani
in ghisa e motore monofase 2 HP.
Sono compresi testa portacoltelli e
otto tipi di lame e kit punte cavatrici.
Tel. 329/8155621.
COMPRESSORE fermo da tempo, di misura grande vendo. Tel.
0542/666684
DAMIGIANE ACETO di vino rosso (n.
2) vendo per sgombero cantina. Tel.
333/2020407
DAMIGIANE da 5 litri vendo per
inutilizzo a poco prezzo. Imola. Tel.
338/8356179
ELETTROPOMPA Al-Ko S/Drain 120N
vendo a Euro 70. Castel San Pietro.
Tel. 339/4447295
FAGGIO BONSAI da esterno fatto da
mio suocero circa 20 anni fa altezza
bonsai circa 68 cm essenza molto
resistente in inverno vendo a 180
Euro. Tel. 338/3003430
FALCE antica, vintage, attrezzo agricolo anche detta in dialetto romagnolo
“cudeina”, in ferro con manico in
legno, misure cm 40 x cm 22, in
ottimo stato, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
FALCIAERBA per vigneti/frutteti Ilmer,
del 2014. Larghezza lavoro da 210
cm a 260 cm, ruota interfilare con
tastatore, 4 lame, per sollevatore
anteriore e posteriore. Vendo a Euro
7.000. Tel. 0546/651070
FALCIATRICE KUHN lungh 240,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
335/5327261

FARETTI THORN da giardino (n. 6),
in ottime condizioni, usati ma funzionanti benissimo. 4 piccoli, 1 medio 1
alto. Prezzo Euro 150,00 totale. Tel.
347/1767603
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 18 bobine
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobina, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel.
0546/651070
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi
+ estirpatore posteriore, praticamente nuovo, vendo a prezzo da
concordare dopo visione. Imola. Tel.
338/4610592
FRESA Benazzi con motore nuovo,
cavalli 5, vendo a prezzo interessante.
Medicina. Tel. 339/3459596
FRESA RIENTRANTE Bonfiglioli
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 338/3802931
GETTI DI GIUGGIOLO. L’albero madre
è in buona salute e fa delle ottime e
dolci giuggiole tonde con un piccolo
seme. Prezzo offerta libera. Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi
marca Sime modello Funny, a rotazione circolare con ugelli intercambiabili
diametro 6, 8, 10 millimetri, rompigetto 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
LANDINI TRATTORE CL 45 Special
a cingoli larghi, usato pochissimo
vendo. Tel. 388/4437695 o.p.s
LETAME E TERRICCIO stagionato
vendo, trasporto compreso. Tel.
348/5246996
MOTOCOLTIVATORE Fresa Pasquali
per orto vendo. Tel. 338/1374829
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino
cambio con BCS o Bartolini o altra
completa e fresina hobbistica. Tel.
339/8450646
MOTORE A SCOPPIO benzina/petrolio
con pompa di 100 (per irrigare) vendo.
Tel. 0542/666684
MOTORI A SCOPPIO marca Lombardini - Brigg e Stratton, pompa elettrica
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 349/1806606 o.p
MULETTO marca Bosi da montare
sul sollevatore senza stringicasse.
Tel. 328/9228041
N. 2000 PROTEZIONI per le piante
(Shelter di plastica 50 cm), usate hanno fatto un impianto di 3 anni. Vendo
a metà prezzo. Tel. 338/3204229
NYLON PER SERRA (varie metrature) vendo per inutilizzo a prezzi da
concordare. Imola. Tel. 338/8356179
PALA CON RETROESCAVATORE
vendo per non più utilizzo. Imola.
Tel. 338/8356179
PALI (n. 500) di cemento precompresso 7x7 da 3 mt vendo a Euro
2,5. Tel. 345/0582618
PALI DI CASTAGNO di varie lunghezze
e misure, in discrete condizioni. Vendo
a prezzo modico. Tel. 338/3204229
PALI DI CEMENTO usati precompressi
lunghi 3 metri misure 8x7 settantadue
pezzi e altri sei pezzi lunghi 3.3 metri
misure 13x9. Tel. 347/8678953
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
PIEGATRICE manuale + attrezzi vari
vendo. Toscanella. Tel. 331/4816736

PIGIADIRASPATRICE + torchio + n.
2 botti in vetroresina semprepieno
+ n. 2 botti in acciaio semprepieno
vendo a prezzi da concordare. Zona
Forlì. Tel. 334/7241098
PIOPPI DA LEGNO n. 200, diametro
tronco 200-250 mm vendo. Il prezzo
è da concordare telefonicamente. Tel.
335/6575900
POMPA CENTRIFUGA a doppio
senso di rotazione, uso enologico o
altri liquidi, motore asincrono trifase,
380 Volt, 1 HP, 50 Hz, 2A, completa
di raccorderia varia. Vendo causa
inutilizzo. Tel. 338/1522169
REGALO 25 pali in cemento finestrati con anima in ferro lunghi 3.20
mt, ottimi come pali di testata sui
filari o per impianti di irrigazione.
Ritiro a carico di chi li prende. Tel.
338/1631825 dopo 18
REGALO 30 bottiglie vuote per vino.
Tel. 333/6048887
REGALO circa 70-80 pali di cemento
finestrati ex vigneto altezza 4 metri.
Disponibile a visione del materiale e
posto dove caricare. Non ho mezzi per
caricare il materiale. Tel. 342/0368440
REGALO delle cassette di plastica per
ortaggi e frutta. Tel. 333/6048887
REGALO legna di paulonia e di nocione
zona alta vallata del Santerno. Tel.
333/6048887
REGALO SASSI a chi li viene a prendere di circa kg 1.500 per sistemazione
frane o argini canali e fiumi. Per
informazioni chiamare il 338/7423727
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SCALONI IN FERRO (n. 2) di oltre
2 metri per la raccolta in campagna
con piedistallo centrale per una sicura
stabilità vendo al miglior offerente.
Tel. 333/4010995
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte
per spiaggia, terrazzi e parchi,
completamente in plastica bianca,
lavabili, nuove vendo a prezzo modico.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SEMINATRICE, spargi semina sementi per orto giardino, manuale
d’epoca (anni ‘50 circa), perfettamente
conservata e funzionante, vendo ad
Euro 200. Tel. 339/7489817
SOFFIATORE aspiratore foglie elettrico Papillon ASSO 240, V 230 50 Hz,
con sacco raccoglitore da 45 lt, 2400
W, 11.000-13.000 r.p.m.in buone
condizioni, vendo ad Euro 100. Tel.
339/7489817
SOFFIATORE PER FOGLIE a miscela,
al 2,5%, marca AMA BL AG1, in buone
condizioni, vendo ad Euro 130. Tel.
339/7489817
SOFFIAZOLFO funzionante portato
marca Blosi vendo. Tel. 338/7423727
SOLFORATRICE portata/trainata per
trattore adatta alla somministrazione
di zolfo ventilato in vigneti e frutteti
+ telaio a ruote per collegamento a
traino (incluso nel prezzo). 330 Euro.
Tel. 338/2493468
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inutilizzata vendo a prezzi trattabile. Tel.
339/8450646
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in
buone condizioni, vendo a 10 Euro.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba
marca AL-KO 675, a trazione, a
benzina, con lama da 50 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
250. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba,
elettrico, con lama da 30 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
80. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba,
elettrico, marca EMAK, con lama da
30 cm, usato, in buone condizioni,
vendo ad Euro 80. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
TAPPATRICE SUGHERI Perugini,
semiautomatica, in acciaio. Dotata di
carrello su ruote e contenitore tappi

con agitatore meccanico. Perfettamente tenuta e funzionante. Vendo
2300 Euro. Tel. 0546/651070
TERRENO AGRICOLO PER GIARDINO/ORTO mq 4.300 di cui la metà
pianeggiante, con due pozze d’acqua
e accesso direttamente dalla strada,
zona Montecatone, cedesi a prezzo
conveniente. Tel. 334/8923662
TINI n. 2 da circa 6 quintali l’uno
+ mostatrice a mano + mostatrice
meccanica vendo in blocco o separatamente a prezzi da concordare. Tel.
338/1374829
TINI nuovi per vino, vendo. Tel.
388/4437695 o.p - o.s
TRAPANO AVVITATORE ad aria, n.
2, completi di accessori, ad uso falegnameria, usati, ma in buono stato,
vendo ad Euro 85 l’uno, causa cessata
attività. Tel. 339/7489817
TUBO PER INNAFFIARE, verde, 30
metri di lunghezza circa, diametro
cm 2,7 vendo per inutilizzo. Castel
San Pietro. Vendo a Euro 70. Tel.
339/4447295
ULIVO ventennale da espiantare vendo
ad interessati a prezzo da concordare.
Zona Imola. Tel. 333/2020407
UTENSILE Dremel 4000 con 100 utensili usato una volta vendo x acquisto
errato invio foto via WhatsApp. Tel.
338/8773701
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pompa, modello 2 W-200-20, marca Hengyang, tensione di alimentazione 220
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice,
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr.
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VASI E CIOTOLE, vari, melograno
e garofano. Prezzo modico. Tel.
339/8145555 Faenza
VECCHI MOTORI e vari ricambi
agricoli, stradali, industriali, carrozzerie, pensionato vende diesel e a
scoppio trattando in ore serali. Tel.
339/8450646
VOLTAFIENO FELLA largh 540,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
335/5327261
ZOCCHE DI ALBERI di albicocco
regalo. Eventuale trasporto nella zona
di Imola. Tel. 338/7462597

Edilizia Sanitari
CERCO GARAGE IN LAMIERA zincata di misura m 4,50 x 2,50. Tel.
0542/690383
CERCO N. 2 PORTONI per garage a
due ante (no basculanti) in ferro di
misura grande a prezzo modico. Tel.
345/4568591
CERCO PANNELLO SOLARE per
produrre energia elettrica a prezzo
ragionevole. Tel. 0542/666684
CERCO TRAVERSINE DA FERROVIA
(circa n. 7-8) per costruire scalini.
Da ritirare preferibilmente zona Imola
e dintorni. Tel. 0542/626631 - Tel.
345/8349370
PAGO QUALUNQUE CIFRA perché
cerco urgentemente piastrelle (anche
pochi pezzi) ceramica bianco lucido
cm 30x30, articolo 021058 Zeppelin
B, scelta 1, tono B3460, calibro 00
(produzione fino al 2012 della Coop
Ceramica di Imola). Tel. 333/1271834
ADDOLCITORE Culligan modello
Medallist 315 in ottimo stato vendo.
Tel. 338/9774106
ALLARME Bentel Absoluta 16,
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli
accessori per casa, garage e terrazza.
Sensore a filo ecc. acquistato un
anno fa. Ottimo stato vendo causa
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel.
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo completi di tutto (sensori, volumetrici e
sirene) di facile installazione in maniera autonoma, anche singolarmente ad
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
AVVITATORE marca “Metabo” con
batterie da sostituire vendo a Euro
10,00. Tel. 329/8155621
BELLA FINESTRA esternamente in
alluminio bianca, ed internamente in
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legno, vendo ad Euro 100. Misure:
larghezza cm 125,5, altezza cm 145,5
e profondità cm 4,5 (che arriva in tot a
cm 6,5); non ha la maniglia, ma posso
fornirla a parte (sono un falegname).
Possibilità di consegnare con furgone
e di posa in opera. Tel. 339/7489817
BELLA FINESTRA esternamente in
alluminio bianca, ed internamente in
legno, vendo. Possibilità di tingere
l’interno di bianco. Misure: largh cm
115,5, h cm 140 e prof. cm 5/7 ad
Euro 50. Non ha la maniglia, ma posso
aggiungerla, nuova, a parte (sono un
falegname). Possibilità di consegnare
con furgone e di posa in opera. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA PORTA da interno,
come nuova, misura luce cm 200
x cm 80, completa di ferramenta e
cassonetto (cassonetto largo cm 10),
apertura sinistra a spingere, vendo.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BETONIERA misura media vendo per
inutilizzo a prezzo da concordare.
Imola. Tel. 338/8356179
BIDET CON RUBINETTO. Vendo bidet
Ideal Standard, completo di rubinetto
Hansgrohe giallo (+ 1 in regalo)
usato, ma in perfette condizioni, a
Euro 50. Lo troverete già smontato.
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
BIDONI n. 2 per scarico cemento da
500 litri, di cui uno scarico dritto
e uno con canalina sottostante
per getto pilastri in cl 9. Vendo a
Euro 250 e 200. Seminuovi. Tel.
335/333067
BOX DOCCIA h cm 190, piatto doccia
cm 85x70. Apertura ad angolo, nuovo,
mai usato, vendo a Euro 200 tratt.
Tel. 338/4687036
CAMINO in acciaio inox, non c’è mai
passato fumo, smontato nel 2013 per
rifacimento del tetto. La canna è di
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio
anche whatsapp
CERAMICA per rivestimento, circa
5,28 mq - quattro scatole da 1,32
mq - di ceramica bianca cm 20x20
per rivestire angolo cottura, ecc. ideale
per posa a parete, moderna vendo a
Cervia Euro 50. Tel. 348/4869595
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a
90 cm di lunghezza. Adatta anche per
mattoni, gres, porcellanato. Corrente
220 V. Dischi diamantati diametro 30.
Funziona ad acqua. Richiesta Euro
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500.
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi sopra il lavandino-lavabo del vostro
bagno(sanitari), smaltata bianca, in
perfette condizioni (no graffi, no
scheggiature), altezza cm 63, vendo
a 40 Euro. Tel. 348/3930631
COTTO fatto a mano (circa 200 mq)
vendo causa rimanenza per cessata
attività. Imola. Tel. 340/1466202
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 a tre ante, in legno pino
di Svezia mordenzato, completa di
vetrocamera ed avvolgibile svendo
per errate misure. Euro 50. Tel.
333/2020407
FINESTRA SCORREVOLE a due ante,
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro
300. Tel. 334/1222230
FINESTRA-SCURONE-PERSIANA in
alluminio verniciato marrone, a doghe
orientabili, con telaio da montare in
battuta a 3 lati, vendo a 150 euro.
Misure: largh cm 59,5, h cm 104,
battuta cm 2,5. Tel. 339/7489817
FORATRICE Hilti D160 per forare
cemento armato completo di tazze,
una ancora nuova, fatto solo 8
fori, sconto 55% vendo Euro 1.900.
Medicina. Tel. 335/333067
GRANITO, 2 LASTRE (circa 56x48 e
88x48 cm.): scambio con notebook/
hard-disc/smartphone/tablet/ampli

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
+ casse audio / idropulitrice / compressore d’aria / videoproiettore. Tel.
328/1243162
IDROPITTURA San Marco per interni,
colore rosa, 5 litri, vendesi a Euro 20.
Tel. 373/7789986
INFISSO PORTA VETRINA 1 anta cm
80x260 legno/vetro operato opaco
vendo a Euro 35.00. Visionabile in
Faenza. Tel. 0546/21156 o.u.
INFISSO PORTA VETRINA 3 ante legno/vetro opaco cm 165 x 260 vendo
a Euro 55. Visionabile in Faenza. Tel.
0546/21156 o.u.
LAMIERA zincata nuova mt 2x2 ideale
da montare su telaio portone vendo
a Euro 95. Imola. Tel. 347/1207480
LAVANDINO lavabo da bagno in ceramica, con colonna, bianco, usato, ma
in buone condizioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
LAVANDINO lavabo da bagno in ceramica, smaltato bianco, con colonna,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
MACCHINE BATTIPAVIMENTI n. 3 (1
grande e 2 piccole) vendo in totale
a Euro 200 tratt. Tel. 338/8629207
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 50. Imola.
Tel. 338/7108333
MATTONELLE DA ESTERNO (cemento e ghiaia) grigio/bianche (circa n.
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel.
327/8891561
MATTONI per faccia vista (n. 3000)
svariati sanitari sospesi, piatti doccia,
lavabi da garage e lavabi da appartamento, marca Catalano e nuovi.
Vendo in blocco. Tel. 349/7600065
MOBILE BAGNO 2 ante 100x80x33
bianco laccato specchiera porta oggetti e mensolina bianco laccato mobile
portabiancheria porta asciugamani 2
ante bianco laccato cm 80x80x40 Euro
200,00. Tel. 333/3691009
MOBILE SPECCHIERA bagno due
ante, due luci, colore legno chiaro,
usato, ideale, per piccoli spazi, anche
garage, cm 90x70x14. ora a Cervia.
Tel. 348/4869595
MOBILETTO BAGNO bianco lucido,
da terra, alto m 1,48, largo 60 cm x
profondità 35 cm vendo a Euro 50.
Tel. 339/2065995
MORSETTI zincati n. 100 per ponteggio tubolare vendo a Euro 3
cadauno in blocco non tratt. Affare!
Tel. 335/333067
PIASTRELLA-PIASTRELLE di marmo
grezzo (travertino) colore chiaro,
opaco, misura cm 20 x cm 10 x h
cm 1 (per fare una pavimentazione
di circa 5 mq.), vendo in blocco ad
Euro 120. Tel. 339/7489817
PORTA BLINDATA da interno misura
90 x 210 con serratura europea, interno bianco esterno marrone vendo.
Tel. 347/5997909
PORTA DA INTERNO in mogano (tinta
in 2 colori diversi: la parte post. è tinta
colore chiaro, ma è possibile tingerla,
o averla tinta dello stesso colore in
entrambe le parti), completa di cassonetto e ferramenta, apertura sinistra
a spingere, misure: alt. mt 2 e largh.
cm 70, vendo ad Euro 60. Possibilità
di posa in opera. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
PORTA ESTERNA in massello di
rovere, molto robusta, con vetri, in
ottime condizioni, apertura a destra,
due ante una m 0.35 x m 2.69 e l’altra
m 0.87 x m 2.69, cerniere a muro.
Vendo a prezzo da concordare. Tel.
0545/23842 - 349/1806606
PORTA FINESTRA ad un anta - cm
190 x 90 + sopraluce vasista, tutto in
abete e scurone per porta cm 190 x 90,
vendo a Euro 300. Tel. 334/1222230
PORTA FINESTRA portafinestra ad
un’anta, in alluminio, nuova, bianca,
completa di maniglia, con vetrocamera e vetro di sicurezza esterno:
h cm 245, prof. cm 7 (che in tot.
arriva fino a cm 9), largh. cm 84 ad
Euro 200. Apertura dx a tirare e una
sola maniglia. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
PORTA IN ALLUMINIO con vetro
doppio, bordo rosso, apertura a
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTA PER ESTERNO in alluminio
anodizzato, color bronzo, doppi vetri,
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel.
333/2020407
PORTA VETRINA 2 ante cm 110-225
in legno/vetro opaco vendo a Euro
45.00. Visionabile in Faenza. Tel.
0546/21156 o.u.
PORTA-PORTONE da ingresso in
legno, a doghe verticali, verniciato
verde, alt. mt 2,30 x largh. tot. cm
98, comp. dalla parte a dx alt. mt 2,30
x largh. cm 62 e dall’altra parte più
stretta a sx che invece è larga cm 36,
apertura sx a spingere, completa di
ferramenta, maniglia e chiave, vendo
a 250 Euro. Tel. 339/7489817
PORTA-PORTONE da ingresso in
legno, a doghe verticali, verniciato
verde, alt. mt 2,30 x largh. tot. cm
98, comp. dalla parte a dx alt. mt 2,30
x largh. cm 62 e dall’altra parte più
stretta a sx che invece è larga cm 36,
apertura sx a spingere, completa di
ferramenta, maniglia e chiave, vendo
a 250 Euro. Tel. 339/7489817
PORTE IN MOGANO lunghezza m
2, n. 3 di larghezza cm 74 e n. 3 di
larghezza cm 82. Inoltre vendo i 4 telai.
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
PORTONI AUTOMATIZZATI n. 2,
dimensioni mm 4600x4625 perfettamente funzionanti, fatturabili, prezzo
richiesto oltre ad IVA di legge. Tel.
348/3551123 dalle 9 alle 12 dal lunedì
al giovedì

PUNTELLI e IMPALCATURA per edilizia vendo. Imola. Tel. 338/8356179
RIMANENZE MATERIALI EDILI
vendo per cessata attività: mattoni,
mattonelle, sanitari, trapani demolitori Itachi, flex e accessori, ecc. Tel.
340/1466202
SBARRA DI SICUREZZA per porta
esterna di cm 55+55=110 o di cm
60+60=120. Marca Viro. Completa
di ganci da muro e chiavi. Come
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel.
339/7029790 Carlo
SEGA A NASTRO vendo a Euro 30,00.
Tel. 329/8155621
SPECCHIERA da bagno con due
armadietti ai lati, specchio centrale
con lampade, misure 73 x 52 cm, profondità 15 cm, vendo a Euro 30 tratt.
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
SPECCHIERA DA BAGNO vendesi a
Euro15. Ritiro a carico di chi compra.
Tel. 342/1755835
TERMOSTATO PER CALDAIA termo
termosifone Riello (comfort), usato,
ma in buone condizioni, completo di
libretto di istruzioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
TUBI “innocenti” lunghi 3 metri a
Euro 5,00 al pezzo. Tel. 329/8155621
TUBO in PVC per scarico pietrisco,
gancio per finestre, elementi sufficienti per un piano vendo a Euro 80.
Tel. 335/333067
VASCA IDROMASSAGGIO usata 4
volte come nuova vendo a Euro 200.
Tel. 347/9639132 Gianni
VETRO FISSO antinfortunio/antisfondamento cm 140 x 180, spessore mm 3, vendo a Euro 300. Tel.
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai corrente 380 V completo di trasformatore
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067
ZANZARIERA ORIZZONTALE 155x230
riducibile avvolgibile bronzo. Nuova
per errato acquisto. Vendo. Zona Imola. Non spedisco. Tel. 331/1707255

Riscaldamento
Climatizzazione

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei
(angolo via Fermi 11)
Tel. 0542 643578

CERCO PELLET a buon prezzo. Anche
rimanenza. Tel. 333/6278664
CALDAIA A LEGNA, marca Clima
Calor da 30 KW, scalda fino 220
mq. Riscalda termosifoni e acqua
calda sanitaria. Prezzo 700 Euro. Tel.
392/7366664
CALDAIA A NAFTA da 29.000 calorie,
da terra, vendo a prezzo da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
CALDAIA MURALE a gas marca
Saunier Duval tipo Thema Plus C23E,
camera aperta, kW 23,3, perfettamente funzionante, tolta d’opera per
adeguamento impianto condominio,
vendo a prezzo super interessante. Tel.
0545/23842 - 349/1806606
CAMINO in terracotta della rinomata
ditta Becchi, funzionante, ma bellissimo anche come arredamento,
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842
- 349/1806606 o.p
CANNA FUMARIA in inox rettangolare
misura 19 cmm x 10 cm. lungh mt.
4. Vendo a prezzo molto interessante.
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta
cucina lunghezza mt 5, con diametro
cm 16, smaltata bianca, vendo per
inutilizzo. La canna fumaria è già stata
smontata, pronta per essere caricata.
Vendo anche singolarmente a 10 Euro
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho
anche una curva (diametro cm 13,5),
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE portatile Airwell mod. AELY9R410AW in buone condizioni,
usato pochissimo, vendo a Euro 50.
Tel. 339/3048087
CONDIZIONATORE D’ARIA portatile
orieme, completo di pannelli di tamponamento, telecomando, istruzioni.
Funzionante per una superficie di 50
mq. Non consegno, ritiro al piano.
Euro 150. Tel. 335/6282500
CONDIZIONATORE dual split 9000 +
9000 invericher con pompa Toshiba
gas 410 ancora tuttora funzionante
da mettere dove uno vuole. Prezzo
Euro 150. Tel. 328/8612961 Liverani
CONDIZIONATORE Kendo, mod.
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
CONDIZIONATORE marca De Longhi,
mod. Super Pinguino pac 35, con
unità esterna, in ottime condizioni,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
0545/23842 - 349/1806606 o.p
CONDIZIONATORE MOBILE Kombo,
in ottime condizioni, vendo a Euro
50. Tel. 348/5611901
CONDIZIONATORE, caldo freddo e
deumidificatore portatile con telecomando, perfetto utilizzato un mese,
vendo. Comprato a Uniero, valore
nuovo 600 Euro. Tel 334/6633168
Faenza.
CUCINA ECONOMICA in buonissimo
stato, da ritirarsi a spese del compratore. Tel. 333/7512994
LAMIERA NUOVA (32 mq) di m 2 di
altezza ogni pannello vendesi a Euro
50 in totale. Tel. 340/9336237
PINGUINO De Longhi modello PAC
N90 ecosilent acquistato nel 2019 ed
usato solo 2 mesi vendo per trasloco
in appartamento con condizionatore
fisso. Nessun difetto, come nuovo, silenzioso. Euro 300. Tel. 329/6727750
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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
POMPA a nafta a mano, vendo. Tel.
347/0151811 o.p
RAFFRESCATORE BIMAR mod. VR28
nuovo. Efficace, raffresca con acqua,
una bomba (valore Euro 129,00).
Vendo a Euro 60,00. Tel. 339/8784488
RAFFRESCATORE D’ARIA praticamente nuovo perchè usato solo una
settimana vendo causa trasferimento
in appartamento con impianto fisso.
Tel. 339/2065995
REGALO 3 termosifoni in buono stato.
Tel. 0542/850536 - 328/3141686
RINFRESCATORE AKAI nuovo (ricevuto in regalo) con telecomando,
mai adoperato vendo Euro 50. Tel.
339/7211058
RISCALDATORE PER PISCINA Intex
vendo. Tel. 380/3102719
STUFA A LEGNA d’epoca smaltata
bianca, di marca, vendo a Euro 100.
Tel. 338/3434834
STUFA con forno a legna vendo. Tel.
366/6059203
STUFA ECONOMICA marca Zoppas,
seminuova, smaltata bianca, vendo
a prezzo da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
STUFA kerosene 12.000 calorie,
in buone condizioni, vendo causa
inutilizzo a prezzo da concordare.
Tel. 347/0151811
STUFA stufetta n. 2 con tecnologia
termo ceramica, da inserire nella
presa della corrente, h cm 18, utile
in roulotte, camper o altro, vendo
ad Euro 50 l’una. Tel. 339/7489817
STUFA TERRACOTTA 3 piani vendo a prezzo da concordare. Tel.
337/557251
TERMOSIFONI in ghisa varie misure
vendo a prezzo modico. Imola. Tel.
333/2476766
VENTILATORE a colonna, bianco tre
velocità usato in buone condizioni
tre flussi aria vendo a Cervia. Tel.
348/4869595
VENTILATORE A COLONNA, medie
dimensioni, come nuovo, vendo
per inutilizzo a Euro 25. Imola. Tel.
340/0501539
VENTILATORI DA SOFFITO a 3 pale n.
18, smontaggio a carico dell’acquirente, vendo a Euro 400 Iva compresa,
visibili a Faenza su appuntamento.
Tel. 329/7720118 Anna

Elettrodomestici
Casalinghi
ABBATTITORE di temperatura marca
Foinox Ristocontract, con 5 teglie,
220 V (assorbe 1,5 kW di potenza),
misure: largh. cm 75, h cm 85 e
prof. cm 70, vendo ad Euro 1200.
Tel. 339/7489817
ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE
LG carrellato nuovissimi spazzola battimaterasso spazzola parquet quella x
divani e poltrone ecc ecc mai usate
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in
acciaio inossidabile, confezione nuova, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
AFFETTATRICE professionale, usata
poco, lama in acciaio inox diametro
25cm, vendesi, causa inutilizzo a 210
Euro. Tel. 328/1243162
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a
julienne, manuale, made in Italy,
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
ARTICOLI PER LA CASA (catino, spazzolino 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
ASCIUGATRICE Bosch serie 8 perfetta, 3 anni di vita, usata poco vendo.
Tel. 340/9103383
ASPIRAPOLVERE cordless EXD senza
filo con potenza 22,5 volt e potenza
motore 140 w. serbatoio polvere o,5
litri. tempo di utilizzo 30/15 minuti.
Tempo di ricarica 4,5 ore 30/15 minuti.
Ogni controllo. Causa inutilizzo vendo
a Euro 35,00 Tel. 338 8912287 Imola
BARBECUE con rotelle a carbone. Tel.
388/4437695

BELLA MACCHINA DA CAFFE’ espresso, marca Nespresso Delonghi, color
tortora, usata solo 1 volta, vendo ad
Euro 45. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA GRIGLIA-BARBECUEBARBECU, completo di bombola
a gas, misure: lunghezza cm 70,
profondità cm 60 e altezza cm 110,
vendo ad Euro 350. Il barbecue ha 2
fuochi. La parte sopra del carretto è
in acciaio inox, mentre la parte sotto
è in ferro. Le ruote hanno il fermo.
L’accensione è elettrica. In condizioni
pari al nuovo. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per rosolio, tutti decorati a mano (motivo
fiori delicati colorati) vendo ad Euro
90 tratt. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per rosolio, tutti decorati a mano in bianco
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO TEGAME pentola
casseruola-pirofila in rame, diametro cm 32, peso kg 1,840 in ottime
condizioni, vendo ad Euro 100. Tel.
339/7489817
BICCHIERI in cristallo, servizio di n. 6,
marca Opera RCR, confezione regalo
nuova, con foglietto di certificazione e
autenticità del prodotto, made in Italy,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
BICCHIERI-BICCHIERINI in vetro, per
rosolio, n. 6, made in Italy, in ottime
condizioni, vendo a 50 Euro tratt. Tel.
339/7489817
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
BIOTRITURATORE Papillon 1700
per sminuzzare legna, per inutilizzo
vendo a Euro 100 trattabili. Tel.
333/1280101 Faenza.
BOTTIGLIE in vetro bianco trasparente
con chiusura con tappo ermetico
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 351/9633933
CASALINGHI per la casa piatti, bicchieri, ecc. vendo a prezzi modici.
Tel. 333/6048887
CASALINGHI VARI vendo per inutilizzo: piatti, bicchieri, padelle, vassoi,
contenitori, ecc. ecc. a partire da
Euro 2 a Euro 20 al pezzo. Imola.
Tel. 349/1456216
CASALINGHI VINTAGE: vendo stock
composto da 15 pezzi di pentole
tegami padelle pentolame stoviglie
in rame, varie misure e tipologie, in
buone condizioni. Possibilità anche di
acquisto non blocco ad Euro 20 ogni
pezzo. Tel. 339/7489817
CERCO ASPIRATORE Delphin usato
anche vecchio per pezzi di ricambio.
Tel. 0542/850536 - 328/3141686
CIABATTA FME, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
CONFEZIONE nuova di coltelli di alta
qualità in acciaio inox, particolarmente
affilati, di eccellente durata del taglio
+ tagliere e affilacoltelli, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
COPPIA FARETTI esterno/interno
molto potenti usati, condizioni buone
vendo a Cervia. Tel. 348/4869595
CUCINA A GAS misure altezza cm
87, larghezza cm 48, profondità cm
43 colore bianco con forno e piano
cottura a 3 fuochi (gas metano)
vendo a Euro 25. Tel. 0542/34255
CUCINA ECONOMICA, smaltata, a
metano, vendo a modico prezzo. Tel.
388/4437695
CUCINA fornelli a gas-metano 4
fuochi per bar-ristorante, misure cm
90x90x84 vendo ad Euro 850. Tel.
348/7401187 Teresa
CUOCI PASTA/BOLLITORE a gas/
metano 4 cestelli per bar/ristorante
misure cm 43x70x85, vendo ad Euro
900. Tel. 348/7401187 Teresa
FABBRICATORE GHIACCIO per barristorante, in 2 modelli, vendo: uno
misura cm 94x56x105 (produzione
60 kg) Euro 1000 e l’ altro misura
cm 84x74x108 (produzione 80 kg)
Euro 1000. Tel. 348/7401187 Teresa

FORNO a gas/metano ventilato per bar-ristorante,misure cm
83x73x60 vendo ad Euro 1000. Tel.
348/7401187 Teresa
FORNO ELETTRICO 3 G Ferrari Rosto
35, nuovo, vendo a Euro 100. Tel.
334/1222230
FORNO ELETTRICO ventilato a vapore, per ristorante, misure: largh cm
90, h cm 77 e prof. cm 80, con cappa
che misura mt 1 x mt 1,20 x h cm 45,
dotata di 6 teglie, 380. V, vendo ad
Euro 6500. Tel. 339/7489817
FREEZER congelatore cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità ), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1500. Tel. 339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 158 cm 46, misura esterna cm 186 x cm 61, con
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 160 cm 46, con 5
cassetti e con 2 parti senza cassetti
che misurano cm 40 x cm 46 di
profondità , vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FREEZER frezeer frizer congelatore x
bar o ristorante, misura interna cm
160 cm 46, con 5 cassetti, vendo
ad Euro 400, posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
FREEZER frizer frezeer congelatore x
bar o ristorante, misura interna cm
158 cm 46, misura esterna cm 186
x cm 61, con 8 cassetti, classe A+,
vendo ad Euro 400. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
FREEZER n. 2 grandi, ottimamente
funzionanti, vendo causa sgombero
casa a buon prezzo anche separatamente. Toscanella di Dozza. Tel.
331/4816736
FRIGGITRICE a gas/metano 2 vasche
3 cestelli per bar-ristorante misure
cm 60x70x85, vendo ad Euro 900
Tel. 348/7401187 Teresa
FRIGGITRICE Moulinex, usata in
buone condizioni, 1000w, comoda
con istruzioni cottura stampate direttamente sul l’elettrodomestico, visibile
a cervia Euro 10. Tel. 348/4869595
FRIGO frigor frigorifero cromato
per ristorante, misura interna cm
152 x cm 60 x cm 66 (profondità ),
misura esterna cm 80 x cm 208 x
cm 71, vendo ad Euro 1000. Tel.
339/7489817
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55,
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato,
con apertura modificabile vendo 80
Euro. Tel. 328/2112129 o.s.
FRIGORIFERO Bosch con freezer, con
sportello sotto da sistemare vendo a
Euro 30 tratt. Imola. Tel. 340/5458992
FRIGORIFERO con congelatore,
ottimo stato, vendo ad euro 65,
con possibilità di consegna gratuita
al domicilio dell’acquirente. Tel.
334/8923662
FRIGORIFERO frigor frigo cromato
in acciaio inox per bar ristorante,
misura interna cm 152 x cm 60 x
cm 66 (profondità), misura esterna
cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad
Euro 1000. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
FRIZER FREEZER frizeer congelatore
cromato in acciaio inox, per bar o
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 prof., misura esterna
cm 80 x cm 208 x cm 71,vendo ad
Euro 1500.. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817

GRIGLIA a gas/metano per barristorante misura cm 43x92x85 vendo
ad Euro 900. Tel. 348/7401187 Teresa
IMPASTATRICE marca Fimar, 230
V, larghezza cm 22, altezza cm
35 e prof. cm 60, causa cessata
attività di ristorante, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 1200. Tel.
339/7489817
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro
100% riciclato Vidreco La Mediterranea, made in Spain, composto da 1
contenitore grande di diam. cm 23,5
e da 8 ciotole diam cm 13,5, vendo
a Euro 45. Tel. 339/7489817
LAVATRICE Smeg 7 kg Euro 300 quasi
nuova. Tel. 388/7291386
LAVATRICE usata solo due mesi marca HYUNDAI - DA 5 KG-prezzo
150 Euro. Tel. 338/1979395
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a
manovella d’epoca, antica, marca
Karim, con corpo in vetroresina
bianca e struttura in ferro, in buone
condizioni e gelosamente custodita,
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
LAVATRICI n. 2, Electrolux e LG,
capacità di carico 6 kg e multifunzione.
Entrambe in buone condizioni ma
da sistemare. Prezzo modico. Tel.
338/3204229
LUCIDATRICE Electrolux Commander
B50, pezzo da collezione, modernariato anni 50. Funziona è da sostituire
cinghia e mettere spazzole adeguate.
Euro 35. Tel. 339/4151824
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice
taglia e cuciAlice Super Automatic
2, completa di custodia per trasporto
+ pedale a motore, con libretto di
istruzioni. In condizioni pari al nuovo,
vendo ad Euro 230. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE Necchi con
piedino per piumoni, come nuova,
usata solo una volta, vendo per
inutilizzo a prezzo da concordare.
Tel. 351/9633933
MACCHINA DA CUCIRE Necchi,
modello 75, elettrica automatica, con
mobile vendo con ricambi originali a
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
MACCHINA DA CUCIRE portatile,
perfettamente funzionante, modello
Necchi Lydia MK2 542-544, con
custodia ed istruzioni per l’uso e manutenzione. Vendo. Tel. 348/3388868
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388
elettrica completa di mobiletto vendo
a Euro 50. Tel. 334/1222230
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni
‘60 con mobiletto vendo a Euro
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni
MACCHINE CAFFE’ casa usate, ideali
come ricambistica, vendo a Euro 10
cadauna a Cervia. Tel. 348/4869595
MATTARELLO per fare la sfoglia
vendo per inutilizzo. Imola. Tel.
347/3001163
MATTARELLO per sfoglia vendo. Tel.
347/3001163
MORTAIO PESTINO per fare il pesto,
fatto a mano in legno, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
OLIERA completa con beccuccio
nuova vendo. Tel. 333/6048887
PADELLA e PADELLONI in alluminio
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa
cambio stufa e conseguente misura.
Imola. Tel. 347/3001163
PASSAVERDURA-PASSAPOMODORO Mulinex, manuale, con gommini
sotto antiscivolo e con 3 dischi in
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817

Vendita e riparazione

FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

icambi e accessori
Dal 1980 costruisce e vende
FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
e PICCOLI ELETTRODOMESTICI

C.F.S Tel. 0542.640139

Imola Via Togliatti, 25/O-P

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

ONORANZE FUNEBRI
FUNERALI E CREMAZIONI
RIORDINAMENTI PER RESTI MORTALI
TRASFERIMENTO SALME
DA ABITAZIONE A OBITORIO
SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

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

PER CESSATA ATTIVITA’, ristorante
vende: elettrodomestici vari, frigofrigor, frizer, congelatori, tavoli sedie,
mobili, piattaia, armadio, armadietti,
ecc. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo sacchi filtro nuovi, n. 3, adatti ai modelli
Vorwerk Kobold VK 130 - VK 131,
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel.
348/3930631
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spazzola lavapavimenti-lava moquette e
batti tappeto nuova, modello VTF 732
dotata di motore interno (va montata
nel manico del folletto VK 121), costo
150 Euro. Tel. 348/3930631
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo
spazzola-sottospazzola in feltro + 2
rulli battimaterasso vendo a Euro 30.
Tel. 348/3930631
PIANO COTTURA SMEG - SRV576GH5 vendo causa trasloco. Ritiro
in loco a carico del compratore,
rispettando i protocolli anti_covid
in vigore. Tel. Michela 347/0469068
(whatsapp)
PIATTO PIATTI n. 90, piani, marca
Tognana, diam. cm 32, vendo ad
Euro 8 l’uno, per cessata attività di
ristorante. Tel. 339/7489817
PIATTO piatti piani, n. 42, marca
Tognana, diam. cm 32, vendo ad
Euro 8 l’uno, per cessata attivita’ di
ristorante. Tel. 339/7489817
POSATE sfuse come nuove vendo
al miglior offerente causa inutilizzo.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
PRODOTTI STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
REGALO dei vasetti vuoti di plastica
tipo alimentari. Tel. 333/6048887
RESISTENZA nuova per lavastoviglie
ad incasso, vendo causa inutilizzo a
60 Euro. Tel. 339/7489817
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE
ad incasso marca Hotpoint Ariston
mod. ELTF8B019EU, praticamente nuova, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
RESISTENZA PER LAVATRICE Zoppas Optima 850 Acqua Soft 5 kg,
ZN5122-11D4/29, praticamente nuova, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
ROBOT DA CUCINA Bimby 3300
Vorwerk, originale, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel.
339/7489817
ROBOT MULTIFUNZIONE (tipo
Bimby) marca Klarstein mai usato,
completo di tutti gli accessori vendo
a Euro 100 tratt. Tel. 351/9633933
SCATOLE E BARATTOLI di latta di
varie misure e dipinti vendo da Euro
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480
SERVIZIO DA THE nuovo per 4
persone, in porcellana, colore pannarosa-grigio, composto da: teiera,
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini,
made in Germany, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
SERVIZIO di 6 piatti per dolce/dessert/
antipasto, in ceramica/porcellana,
made in Italy, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
SERVIZIO di 6 piatti piani in ceramica
bianca decorata, marca Tognana,
diametro di ogni piatto, cm 25, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini
con bottiglia in coordinato in vetro,
decorati a mano, per rosolio, made
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
SERVIZIO di n. 6 piatti piani in ceramica/porcellana, diametro cm 27,
made in Italy, vendo ad Euro 40 causa
inutilizzo. Tel. 339/7489817
SERVIZIO DI PIATTI ancora in
scatola vendo a prezzo modico. Tel.
333/6048887
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo in
porcellana-ceramica bianca, con
decorazione in rilievo sul lato, per 3
persone, composto da: 3 piatti piani,
3 piatti fondi e 3 piatti per dolcedessert + un vassoio in coordinato,
lungo cm 40, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
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 CUCINOTTO (lavello, cappa e
mobiletto) un po’ datato vendo a Euro
20 per sgomberare garage. Imola. Tel.
340/5458992

SET DA 12 di piatti piani (usati 2 volte)
vendo per inutilizzo. Tel. 342/1776416
Valentina
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
SET DI PIATTI (11 fondi, e 11
piccoli) vendo a Euro 20 tutto. Tel.
342/1776416 Valentina
SET-KIT di n. 6 utensili-attrezzi da
cucina in acciaio, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
SFOGLIATRICE macchina per fare la
sfoglia-pasta causa cessata attività di
ristorante, marca IGF Ristocontract
Group, larghezza cm 54, h cm 50 e
prof. cm 30, 220/240 V, vendo a Euro
2000. Tel. 339/7489817
SPREMI POMODORO manuale
della nonna, in ghisa e acciaio, in
buono stato, vendo a Euro 30. Tel.
0545/23842 - 349/1806606 o.p
STAMPO-PIASTRA antiaderente manuale per fare cialde-waffle-omelette-o
le tipiche “cancellate” abruzzesi, usata,
ma in ottimo stato, vendo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
STENDIPANNI stendino stendibiancheria stendi biancheria in buonissime condizioni, vendo ad Euro 25.
Eventualmente ne ho 2 uguali. Tel.
339//7489817
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami,
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati vendo per inutilizzo. Ottima occasione.
Imola. Tel. 347/3001163
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
TAZZA DA LATTE con coperchio
e cucchiaino completa vendo. Tel.
333/6048887
TEGAME-PENTOLA-PIROFILACASSERUOLA in terracotta-coccio,
rotonda, con manici, diametro cm
32, usata solo una volta, in ottime
condizioni, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
TEGAMI in vetro per forno (adatti
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TOSTAPANE marca Termozeta,
modello Graziella, come nuovo,
vendo a 25 Euro. Tel. oppure SMS
339/5601119
TRITACARNE trita macina carne, marca Fimar, misure: largh. cm 25, h cm
40, prof. cm 44, per cessata attività di
ristorante, 380/400 V, vendo ad Euro
1000. Tel. 339/7489817
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
VASI DI VETRO per conserve casalinghe, circa 25/30 (medi/grandi), usati,
ma ben puliti e dotati di capsule,
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/tablet/idropulitrice/compressore. Tel. 328/1243162
VASI e VASETTI per conserve vendo
a prezzi modici. Tel. 333/6048887
VASSOIO PORTAVIVANDE vintage
antico d’epoca, in legno, molto
particolare, misure cm 50 x cm 30
spessore cm 6, in buone condizioni,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
VETRINA REFRIGERATA per alimenti
per bar-ristorante, in 3 modelli, vendo:
una misura cm 150x90x136 Euro
1.100, una cm 200x34x23 Euro 450,
una cm 78x73x186 Euro 450. Tel.
348/7401187 Teresa
VETRINA vetrinetta vetrine vetrinette
frigo frigor frigorifero cantina cantinetta in vetro per vino vini n. 2, in
condizioni pari al nuovo, misure mt
2,25 x cm 60, vendo ad Euro 1350
l’una. Tel. 339/7489817
VETRINETTA vetrina frigo frigor
frigorifero cantinetta con ripiani con
doghe in legno, per bibite vino o altro,
per bar ristorante, misura interna cm
40 x cm 50 x cm 155, misura esterna
cm 60 x cm 60 x cm 185, vendo ad
Euro 1500. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
VETRINETTA vetrina frigo frigor
frigorifero, per bar ristorante, misura interna cm 53 x cm 48 x cm
120, misura esterna cm 65 x cm
65 x cm 186, vendo ad Euro 1500.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817

Oggetti vari
CASSETTE LEGNO confezioni da vino
cerco in dono per realizzare creazioni
artistiche per raccolta fondi LILT lega
italiana lotta ai tumori. Tutto il ricavato
sarà devoluto. modiglianitiziana@
gmail.com
CERCO CONTAINER coibentato. Tel.
335/8309534
CERCO OMBRELLONE di m 3x3 di
colore verde. Tel. 0542/666684
CERCO PANCHINA in ferro a prezzo
ragionevole. Casalfiumanese. Tel.
0542/666684
CERCO VECCHIA TOILETTE con
catino e brocca da restaurare in
regalo a Imola. Ritiro a mio carico.
Tel. 371/3887526
ABATJOUR abat jour lume lampada alogena da ufficio scrivania,
estensibile-allungabile da cm 21 a
cm 38, usata poco, vendo ad Euro
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo
si intende cadauna. Tel. 339/7489817
ALBERO DI NATALE, altezza cm 150,
verde e bianco, smontabile in 2 parti,
con piedistallo, completo di scatola,
made in Italy, causa regalo inutilizzato
vendo a 90 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-appoggioappoggia paiolo, rotondo, misure:
diametro cm 45 e altezza cm 31, in
ferro, usato, ma in ottime condizioni,
vendo a 70 Euro. Tel. 339/7489817
ANTENNE SATELLITARI PARABOLICHE, n. 5 pezzi (diametri approssimativi, in cm.: 1x70,2x80,1x120,1x130),
in discreto stato, vendesi solo in
blocco a 50 Euro, non trattabili. Tel.
328/1243162, dalle 17.00
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo.
Tel. 347/3001163
ASCIUGAMANO burazzo salvietta
canovaccio n. 2, nuovi in puro cotone,
misura di ognuno cm 102 x 60, vendo
anche singolarmente a 25 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
ASCIUGAMANO salvietta viso bellissimo nuovo in cotone, azzurro, con
disegno cangiante, vendo ad Euro 15.
Tel. 339/7489817
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci
strofinacci nuovi, in cotone, made
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
BAMBOLA-BAMBOLOTTO in ceramica-porcellana, nuova, made in Italy,
modello The Classique Collection,
con abitino primaverile con pizzo,
stivaletti, cappellino e treccine bionde,
molto bella, altezza cm 40, vendo a
50 Euro. Tel. 339/7489817
BASI ROTONDE porta ombrellone in
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo.
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BEL CANOVACCIO asciugapiatti
strofinaccio burazzo in cotone, made
in Italy, nuovo, misure cm 71 x cm
51, vendo ad Euro 8. Eventualmente
in vendita ne ho anche altri. Tel.
339/7489817
BEL LENZUOLO (quello sopra) per
letto, nuovo, in cotone di flanella,
azzurro, molto caldo, marca Coop,
misure mt 2,84 x mt 1,45, vendo ad
Euro 15. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA ANFORA caraffa vaso in
ottone, tutta lavorata artigianalmente
a mano, rigorosamente made in Italy,
alta cm 43, in ottime condizioni, vendo
ad Euro 150. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA LANTERNA lanternino
lume lampada a petrolio, in ceramica,
made in Italy, con stoppino, completa
di vetro superiore, h cm 42, vendo ad
Euro 90. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO COPRILETTO coperta
copri letto in tessuto sathen, misure
cm 240 x cm 216, colore rosa antico
come nuova, vendo ad Euro 149. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO LANTERNINO a petrolio
lume lumino lanterna vintage, con
vetro decorato, verde, molto carino,
altezza cm 10, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO VASO caraffa centrotavola soprammobile in pregiata ceramica porcellana di Faenza, altezza cm 20,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO VASO soprammobile in
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817

BOTTONI di ogni misura e colore
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 347/1207480
BOX LUMINOSO per Embossing, 21
x 30 cm, vendo ad Euro 12,00. Tel.
333/1280101 Faenza
BOX PORTATUTTO in plastica (contenitori lavabili), condizioni pari al
nuovo vendo: n. 4 con rotelle bianco
trasparenti e n. 3 colore blu lucido
non trasparente e senza rotelle. Prezzo
modico. Anche separatamente. Tel.
351/9633933
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
CASSA-CASSETTA militare in ferro,
misure: lunghezza cm 48, larghezza
cm 23 e altezza cm 32, in buone
condizioni, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
CASSETTA-BAULE-CASSA militare
in ferro, integra, con manici e chiusure varie, misure: lunghezza cm 47,
profondità cm 23 e altezza cm 30,
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817
CATENA PER CAMINO in ferro, in
ottime condizioni, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
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-TOVAGLIA-TOVAGLIETTA nuova, colore rosso bordeaux, molto bella anche per Natale,
misure cm 147 x cm 49, made in Italy,
vendo a 35 Euro. Tel. 339/7489817
CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTATOVAGLIA nuova, rossa, per Natale,
made in Italy, effetto uncinetto, misure
cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
CESTE 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 in diversi modelli e
misure, anche con manico, vendo
a Euro 2 a Euro 15. Imola. Tel.
338/7108333
CESTO CESTI CESTE in vimini, in
diversi modelli, vendo a 10 Euro
l’una. Utili sia per confezionare regali
di Natale, che anche come “cuccia”
per i vostri cani e gatti, o per riporre
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26.
Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 3 burazzi canovacci strofinacci asciugapiatti, a tema
natalizio, con calendario degli anni:
1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo
in miniatura, altezza di ognuno dai cm
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817
COMPLEMENTI D’ARREDO. Vendo
oggesttistica di vario tipo, soprammobili, lanterne, minerali, quadri e
similari a prezzi variabili fra 2 e 40
Euro secondo l’oggetto. A richiesta,
posso inviare le foto di tutti gli oggetti in vendita alla mail personale.
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CONFEZIONE REGALO nuova, di
prestigio di asciugamano salvietta
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”,
color avorio, tutti lavorati. Misura cm
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt.
Tel. 339/7489817
CONTENITORI ACQUA n. 6 per
termosifoni, in ceramica, dipinti a
mano vendo a Euro 10 cad. + altre
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA-COPRILETTO per letto
singolo, marca Gabel, 100% cotone,
made in Italy, colore azzurro, a
riquadri, molto bello, morbidissimo
(eventualmente ne ho 2 uguali), misura 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, elasticizzati, 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 fatto a
mano ad uncinetto bianco (era di mia
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo.
Vero affare. Tel. 338/3003430
COPRILETTO MATRIMONIALE molto
bello di manifattura Italiana Timas,
colore panna in cotone 80% + 20%
pol. con applicazione lungo il perimetro di fini ricami eleganti, misura
270x260. Svendo causa inutilizzo a
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
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 singolo, 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 in cotone, bianco, misure mt 1,95 x mt 1,95 (la
misura è riferita alla parte superiore
del materasso, poi in + c’è la parte
laterale che scende con l’elastico),
costo 40 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 piumone trapunta imbottita nuova, double
face, da un lato colore arancio e
dall’altra colore giallo, 100% poliestere, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRILETTO coperta, misura mt 2,75 x mt
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm
40 x cm 40 il tutto colore viola-lillarosa, molto bello ed elegante, vendo
a 110 Euro. Tel. 339/7489817
CORNICE portafoto-porta foto-porta
fotografia-portafotografia di cm 42 x
cm 35, nuova, bianca, vendo a Euro
49. Tel. 339/7489817
CORREDO anni ‘60, composto da
lenzuola matrimoniali bianche ricamate a mano + asciugamani spugna
e altro. Solo se interessati telefonare
338/6931733
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
CORREDO di lenzuola matrimoniali, in
cotone, bianco, composto da: lenzuolo
sotto (senza angoli elasticizzati), lenzuolo sopra e 2 federe in coordinato
con bottoncini, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
CORREDO-CORREDI di lenzuola per
letto singolo, in cotone, composti
da lenzuolo sopra + federa in coordinato, ne ho 4 in diversi colori e
fantasia, vendo a 30 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
COVER PROTETTIVA PER TETTI di
gazebo di 3x3 mt, 100% PVC impermeabile e trasparente, appena
acquistata per un allestimento che
non ho più realizzato, svendo a Euro
35. Tel. 333/1280101
CUSCINO cuscini copri cuscino copricuscino n. 3, nuovi in cotone, verde,
blu e giallo, con cerniera, made in
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817
CUSCINO cuscini copricuscino copri
cuscini con cerniera, in 6 modelli,
colori a fantasia, misura cm 40 x cm
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato,
utile sia per riposare le gambe che per
la cervicale, misura cm 52 x cm 31,
sfoderabile e lavabile (con cerniera),
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
DUE SCALE nuove, 1 della Foppapedretti legno chiaro a 5 gradini e l’ altra
a 3 gradini larghi colore azzurro. Tel.
345/9236056 - 0546/662747
ELETTROINSETTICIDA elettro insetticida elettrico contro zanzare ed insetti
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro
40. Tel. 339/7489817
FEDERA-COPRICUSCINO - copriguanciale, n. 2, nuovi, in cotone,
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno
(sarebbero quelle che vanno a coprire
il cuscino, poi sopra ci vanno le
federe). Tel. 339/7489817
FEDERE-COPRICUSCINO n. 2, vintage, 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
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di
stella, diametro cm 13, made in Italy
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817
KIT-SET PER FUOCO CAMINO
brace,in ferro, composto da paletta,
pinze e 2 supporti per legna, il tutto
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usato, ma in buone condizioni, vendo
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LANTERNA-LANTERNINO a petrolio,
in ceramica bianca con fiori, con
stoppino, altezza cm 26 (da foto è
solo da spolverare), costo 50 Euro.
Tel. 339/7489817
LANTERNE MAGICHE. Vuoi creare
atmosfere calde e magiche? Vuoi
fare un regalo originale e simpatico?
Vendo lanterne magiche che provengono da ogni parte del mondo
e possono essere anche originali
portacandele. Sono tutte in perfette
condizioni e potranno essere tue a soli
Euro 6 cadauna. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
LENZUOLA matrimoniali, corredo,
100% poliestere-microfibra, made
in Italy, marca Royal House, con
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo
a 40 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
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
MATASSE DI FILATO colorato, consistenza cotone/lanetta sottile. Euro 5
al pezzo oppure 3 pezzi per 10 Euro.
Tel. 339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com zona Argenta-Lavezzola
MATERASSI n. 2 con cerniera,
sfoderabili(sembrano essere anche
impermeabili), misure: lunghezza cm
200, larghezza cm 102, spessore cm 8,
effetto Alcantara, forse impermeabile,
colore grigio, vendo ad Euro 100.
Eventualmente, in vendita, a parte, ho
anche 2 reti in ferro per letto singolo,
misure cm 205 x cm 80 x h cm 25, in
vendita a 40 l’una. Tel. 339/7489817
MATERASSI vendo: n. 2 singoli e n.
1 matrimoniale, vendo per inutilizzo.
Imola. Tel. 333/2020407
MATERASSO a molle per letto singolo, in buone condizioni, misure:
lunghezza cm 188, larghezza cm 78,
spessore cm 18, vendo ad Euro 70..
Eventualmente in vendita, ne ho anche
un altro, quindi in totale 2 materassi
singoli, poi ho anche 2 reti per letto
singolo, in ferro. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
MATERASSO matrimoniale, 160x190
h25, ortopedico, performante, fisiologico a 7 zone, marca Eminflex,
vendo ad Euro 99,00 con consegna
a domicilio ad Imola e Comuni vicini
fino a 20 km. Tel. 334/8923662
MATERASSO Memory 160 x 190 h21,
struttura in Touch Foam, completo di
rete a doghe. Il tutto in ottimo stato
come da foto. Euro 85. Consegna
gratuita. Tel. 334/8923662
MATERASSO Memory Massage
Eminflex cm 160 x 190 h21, a 5 zone
differenziate, struttura in Touch Foam,
antibatterico antiallergico, escluso
coprimaterasso. Euro 79. Consegna
gratuita. Tel. 3348923662
MATERIALE per Batik, per inutilizzo
svendo in blocco ad Euro 30,00. Tel.
333/1280101 Faenza
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
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PARAVENTO da spiaggia vendo a Euro
10. Imola. Tel. 349/3596145
PER CONFEZIONARE TENDA da
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi)
colore bianco e verde, lunghi mt
3,50 ognuno (si possono tagliare ed
accorciare a seconda delle esigenze)
vendo ad Euro 49. Tel. 339/7489817
PIATTO grande uso soprammobile
vendo. Tel. 347/3001163
PICCOLI ELETTRODOMESTICI usati,
gratticole elettriche, microonde,
aspiratore, lampadari, plafoniera a
muro, materiale elettrico vario, cavo,
tubo corrugato, materiale in ceramica
di una volta, isolatori rosette, interruttori, vendo. Tel. 0545/23842 o
349/1806606
PIUMONE - COPRIPIUMINO - trapunta-copriletto - coperta, in poliestere,
misura mt 2,75 x mt 1,85 + 2 cuscini
in coordinato di cm 40 x cm 40, vendo
a 110 Euro. Tel. 339/7489817
POLTRONA con ruote, con pianale
apribile per mangiare. vendo a Euro
300,00 trattabili. Tel. 349/0071419
PORTACANDELA candelabro bellissimo, nuovo, h cm 12, con vano porta
candela interno in vetro estraibile per
poter riporre una candela, vendo ad
Euro 30. Tel. 339/7489817
Prodotti STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
QUADRO appena ricamato a mezzopunto, raffigurante un bellissimo
mazzo di fiori colorato, con vetro
e cornice in legno attorno, misure:
altezza cm 52 e larghezza cm 41,
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817
RETE a doghe Eminflex 160 x 190.
Come nuova vendo a Euro 30,00.
Consegna gratuita a Imola e Comuni
limitrofi. Tel. 334/8923662
RETI n. 2 per letto, singole, in ferro,
misure: lungh. cm 205, largh. cm
80 e alt. da terra cm 25. In ottime
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condizioni, vendo anche singolar.e
a 40 Euro l’una; event. in vendita
ho anche 2 materassi singoli con
cerniera, sfoderabili e lavabili (probabilmente anche impermeabili), misura
di ognuno cm 200 x cm 102 x spess.
cm 8 (al costo, a parte oltre alle reti,
di 50 Euro l’ uno) per cui 1 rete + 1
materasso Euro 90. Tel. 339/7489817
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da
cucire a macchina, vari colori (no bianco) vendo a prezzo modico per non
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
ROCCHETTI FILO molto sottile per
macchina da cucire, vari, vendo per
smessa attività di sarta. Imola. Tel.
347/3001163
SALVIETTA VISO nuova in cotone,
bianco, con disegno cangiante con
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SCATOLA BRIDGE, bellissima, acquistata negli anni ‘60 da Harrod’s a Londra vendo causa trasloco a Euro 50.
Da regalare ad appassionato di bridge.
Tel. 051/460141 - 320/4228942
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 347/3001163
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
STAMPINI flessibili Eberhard Faber
e Prandell varie forme: pinguini pecore - fiori e foglie - sole luna
stelle - scoiattoli sulla neve, svendo
ad Euro 3,50 a tipo. Tel. 333/1280101
Faenza
STATUETTA in ceramica e sveglia
classica rotonda vendo per inutilizzo
a Euro 10 cadaunaZona Bologna. Tel.
320/4228942
TANICA per carburante di tipo militare,
vendo. Tel. 339/5625519
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scampolo rettangolare, misura mt 4,40 x
cm 65, mai utilizzata ed in perfette
condizioni, molto utile per confezionare asciugamani, canovacci, o altro,
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817
TELEINVERTITORI Siemens nuovi
vendo a Euro 10,00 cadauno. Tel.
329/8155621
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricamata, cm 120 x cm 120, bianca, mai
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel.
339/7489817
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, plastificata, misure cm 300 x cm 135, made
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro
30... posso spedire. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare, nuova,
plastificata, azzurra con effetto pizzo
bianco, made in Italy, cm 240 x cm
105, vendo per inutilizzo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare,nuova,cotone,
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, rettangolare, cm 240 x cm
135, rossa, effetto trasparente (infatti
si puo’ eventualmente mettere anche
sopra ad una tovaglia bianca, per far
risaltare il contrasto), costo 50 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA quadrata, cm 80 x cm 80, colore verde
chiaro, nuova, made in Italy, vendo
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissima, nuovo, colore bianco, ricamata,
tutta traforata... misure cm 88 x
cm 88... eventualmente ne posso
avere 2 uguali identiche... il prezzo
si intende cadauna... posso spedire.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuovo, 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, quadrata, 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-CENTROTAVOLA in cotone, con stampe colore
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA 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-CENTROTAVOLA 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 canovaccio bellissima nuova,in cotone,
azzurra, ricamata all’uncinetto cm
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
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 grande con ruote, come nuova, di alta qualità, colore verde scuro,
memorizzata vendo per inutilizzo a
Euro 50 tratt. Imola. Tel. 338/4687036
VALIGIA in vera pelle vendo per
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuova, misure altezza cm 80, larghezza cm
50, profondità cm 32 vendo a Euro
30. Imola. Tel. 338/7108333
VALIGIE n. 3 usate vendo: 1 grande
Euro 20, 1 media Euro 15, 1 trolley
piccolo Euro 10. Tel. 349/5364540
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VASO PER FIORI in vetro, nuovo,
made in Italy, a forma rettangolare,
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
VASO PER FIORI, in vetro nuovo,
made in italy, a forma conica,
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
VASO PER FIORI-soprammobile in
vetro rosso (con piedistallo in vetro
trasparente), made in Italy, tutto lavorato a mano, alto cm 29, e diametro
superiore cm 10, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
VASO SOPRAMMOBILE CARAFFA
centrotavola in ceramica porcellana
di Faenza, bianco e blu, decorato a
mano. Altezza cm 20, larghezza cm 17,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile,
marca “Barbie” vendo a Euro 12 +
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola.
Tel. 347/1207480

Arredamento
CERCO FINESTRE O PORTE oppure
scuri a persiana vecchie in regalo
non importa le misure me ne servono
almeno tre. Per il ritiro provvedo io
grazie. Tel. 331/5359641
ABAT JOURS-LAMPADA da comodino, vintage, in ottimo stato e
funzionante, alta cm 25, con cristalli
pendenti, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
ANFORA in ottone, tutta lavorata artigianalmente a mano, rigorosamente
made in Italy, alta cm 50, vendo a 100
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
ARMADIETTO spogliatoio armadio
a colonna, in plastica, colore grigio,
misure cm 173 x cm 34 x cm 35 di
profondità con 5 ripiani, vendo ad
Euro 100. Tel. 339/7489817
ARMADIO GUARDAROBA verde
acqua 2.60x1.48×60 con ripiani
componibili a piacere vendo a Euro
70. Contattare: acomeannuncio@
gmail.com
ARMADIO PONTE (senza letto) le
misure sono larghezza massima 335
cm altezza 260 cm profondità 60 cm,
in tre moduli, uno a due ante, uno ad
un’anta e il ponte. Foto e dettaglio delle
misure sul sito. Tel. 348/1511634
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 vendesi come da
fotografia. A Euro 10. Ritiro a carico
di chi acquista. Tel. 342/1755835
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
BASE DEL LETTO (matrimoniale)
vendo per inutilizzo. Tel. 342/1776416
BASE FISSA PORTA-TV, 67 x 40 x
h 12 cm, piano in vetro e telaio in
metallo nero, sotto ci sta decoder o
lettore DVD, vendo ad Euro 17. Tel.
333/1280101 Faenza
BASTONE per tenda nuovo, in alluminio, 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
BAULE anni ‘50, colore verde, misure
lungh. cm 100, alt. cm 56, largh.
cm 50 completo di serrature vendo
per inutilizzo a Euro 25. Imola. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
BEL TAVOLO tavolino mobile mobiletto comodino, in resina, nero, in
buono stato, misure cm 63 x cm 63
altezza cm 40, colore nero, vendo a
90 Euro. Tel. 339/7489817
BELLA SCRIVANIA, tavolo ufficio
,colore chiaro, sagomata, misure: mt
1,60 x mt 1,60 x h cm 72 + sedia,
ad Euro 150. Posso consegnare con
furgone Tel. 339/7489817
BELLA SCRIVANIA, tavolo ufficio
come nuovo, sagomata, colore chiaro, mt 2,20 x mt 1,60 x h cm 72 +
cassettiera che misura cm 43 x cm

50 x h cm 61 (n. 4 cassetti) + sedia,
ad Euro 190. Tel. 339/7489817
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
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE
praticamente nuove, made in Italy,
misure: larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA CREDENZA armadio
guardaroba mobile in legno, con
ripiani all’interno, sportelli con vetro,
in ottime condizioni, vendo ad Euro
800. Misure: h mt 1,81, largh. mt
1,21, prof. cm 49,5. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA CREDENZA piattaia
vetrina vetrinetta in legno, ben tenuta,
misure: h mt 2,30, largh. mt 1,45
e prof. cm 55 vendo ad Euro 200.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA FIORIERA mobile espositore in canna di bambuù/rattan e verniciata, misure: h cm 141, lunghezza
cm 67 e profondità cm 30, vendo ad
Euro 350 tratt. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA FIORIERA mobile mensola per fiori e piante o altro in canna
di bambu’, verniciata color rosa fuxia,
misure: h cm 141, larghezza cm 67
e profondità cm 30, vendo ad Euro
450. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
BELLISSIMA POLTRONA vintage, in
buonissime condizioni, in vellutino
azzurro con fiori, e struttura in legno,
misure: largh cm 90, h cm 90, prof.
cm 80, vendo ad Euro 150. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO KIT DI LETTI a castello
già smontati, praticamente nuovo,
comprese rete, vendo a solo 130
Euro. Tel. 348/6401030
BELLISSIMO MOBILE mobiletto
settimino comodino in legno, con
cassettino e sportellino con vetro,
misure: h cm 73, lunghezza cm 41 e
prof. cm 18 ,in buonissime condizioni,
vendo ad Euro 90-Tel. 339/7489817
BELLISSIMO QUADRO con pittura su
tela autore Raico, made in Italy misure
cm 126 x cm 56, vendo per inutilizzo
ad euro 80. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO QUADRO dipinto d’autore Giuseppe Ventura, con vetro e
cornice, misura cm 14 x cm 21, vendo
ad Euro 100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SPECCHIO specchiera
dorato, antico, vintage, d’epoca, tutto
sagomato, molto particolare, misure:
cm 60 x cm 64 spessore cm 4, ben
tenuto, vendo ad Euro 100. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO TAVOLINO tavolo mobile mobiletto comodino scrivania
scrittoio vintage, in ottime condizioni,
in legno, colore scuro, tutto lavorato
a mano, con cassettino, misure: h
cm 74, larghezza cm 78, profondità
cm 42, vendo ad Euro 100. Tel.
339/7489817
CAMERA cameretta a ponte ragazzo/a,
color arancio, composta da n. 2 letti
singoli di cui uno a scomparsa, con
armadietto e sportelli vari, a 100 Euro.
Consegna con furgone e montaggio.
Tel. 339/7489817
CAMERA da letto inizio ‘900, completa
di letto matrimoniale, letto singolo, 2
comodini, comò, armadio, toeletta con
specchiera, tutto coordinato vendo.
Tel. 338/3434834
CAMERA letto completa di armadio
a 6 ante, letto, comò, 2 comodini e
specchiera anni ‘80, colore legno, in
buono stato vendo a Euro 150 tratt.
Imola. Tel. 338/3802931

CAMERA per bambini/ragazzi completa di armadio 3 ante, scrivania,
libreria, 3 comodini, 2 strutture letto
senza reti nà© materassi. Ritiro e
smontaggio a carico dell’acquirente
Euro 350. Faenza. Tel. 339/3808677
CAMERETTA A PONTE completa
di materasso. Vendo a Euro 150.
Ritiro a carico di chi compra. Tel.
342/1755835
CAMERETTA Moretti blocco cm
145x260 2 letti a soppalco con cassettiera seminuova, vendo. Visionabile
in Faenza. Tel. 0546/21156 o.u.
CAPPELLIERA pellicciato in noce.
Vendesi a Euro 20. Ritiro a carico di
chi compra. Tel. 342/1755835
CASSAPANCA BAULE CASSETTA
in legno noce, ottimo stato, perfett.
conservata, vendo a Euro 500.
Lungh. cm 130, largh. cm 40 e alt.
cm 52. Ev. 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. Assieme Euro
1500, separat. cassapanca Euro 500
e attaccapanni Euro 1000 Euro. Tel.
339/7489817
COLONNA COLONNINA armadietto
nuovo, per bagno od altro ambiente,
colore grigio antracite opaco, con
all’interno 2 ripiani in vetro, con
sistema di chiusura push and pull
(si apre da sx verso dx), mis.: h cm
112,5, lungh. cm 25 e prof. cm 37,
marca Arcom, vendo causa errate
misure ad Euro 100 (pagata Euro
135). Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
COLONNA-ANTA-ARMADIO, con
barra superiore appendiabiti-attaccapanni e ripiano, larghezza cm 50,
profondità cm 60, altezza mt 2,20,
senza sportello,c olore bianco, in
buono stato, vendo per inutilizzo a 50
Euro tratt. Tel. 339/7489817
COLONNETTA porta vaso in legno
tornito, color noce, h cm 93, vendo.
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO’ con 4 cassettoni vendo. Tel.
339/2065995
COMO’ con specchiera vendesi a Euro
30. Ritiro a carico di chi compra. Tel.
342/1755835
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 POLTRONE moderne ideali
per stanza da letto come nuove a 100
Euro la coppia. Tel. 338/3003430
CORNICI (n. 3) dorate + 2 comodini
liberty + mobile in noce vendo a prezzo
da concordare. Tel. 339/2065995
CREDENZA, TAVOLO E SEGGIOLE,
come da foto. Come nuovo. Vendo.
Tel. 338/1042957
CRISTALLIERA vendesi a Euro 15.
Tel. 342/1755835
CUCINA con lavello in acciaio inox
e sportelli con aperture frazionabili.
Vendo a 400 Euro. Tel. 342/1755835
DIVANO 3 posti 200x85 sfoderabile/
lavabile. Visibile a Faenza. Prezzo 45
Euro. Tel. 392/8118384 qualsiasi
orario.
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed

un divano a 3 posti lungo cm 210
struttura telaio molto buona, fatti
artigianalmente con cuscini imbottiti
di piuma, sono completamente sfoderabili ma il rivestimento in alcantara
è stato rovinato dal gatto in vari punti
negli angoli e retro come da foto.
Si possono posizionare ad angolo
oppure uno di fronte all’altro. Vendo
a Euro 390 possibilmente insieme.
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO angolare blu, sfoderabile
e componibile. Lunghezza m.3,80,
senza angolo m.2,20. Ritiro a carico
dell’acquirente. Tel. 331/3607152
Rosario
DIVANO fuxia/violaceo scuro (vedi
foto) con divano letto: composto da
due posti + chaise longue, no braccioli. Possibile utilizzarlo in entrambi
gli angoli, oppure spezzato, fatto su
misura da salottificio. Vendo Euro
500. Tel 334/6633168
DIVANO tre posti in similpelle colore marrone vendo a Euro 40. Tel.
0542/666684
DIVANO/LETTO + 2 poltrone, in tessuto chiaro vendo a modico prezzo.
Tel. 339/2065995
DIVANO/LETTO tre posti, colore
rosso, tessuto in microfibra lavabile,
in buone condizioni vendo. Tel.
0542/684925 o.s.
DON CHISCIOTTE eseguito in tondini
di ferro, scultura veramente geniale
vendo a Euro 25. Tel. 320/4228942
LAMPADA AL SALE vendo a Euro 10
Euro. Tel. 331/7515634 Luigi
LAMPADA da terra modello di design
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo,
ha il paralume rotto ma si può fare
riparare, più un tavolino da soggiorno
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel.
335/5235744
LAMPADA moderna in vetro bianco
fatto a fungo praticamente nuova
ideale su qualsiasi tipo di arredamento
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
LAMPADARIO a stella in vetro di
Murano. Vendesi a 25 Euro. Tel.
342/1755835
LAMPADARIO in vetro di Murano.
Vendesi a 50 Euro. Tel. 342/1755835
LAMPADARIO moderno in vetro
rosa praticamente nuovo vendo a
50 Euro causa ristrutturazione casa
con lampada a led nuovissima. Tel.
338/3003430
LAMPADARIO vintage fabbricato nel
1968 con 10 bracci e gocce in vetro
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel.
338/3802931
LETTO di ottone e rete come
nuova vendo causa inutilizzo. Tel.
338/2036464
LETTO in ferro rosso con rete a maglia
misura 80x195 con testata rifinita da
pannello in paglia intrecciata, vendo a
Euro 50,00. Imola. Tel. 335/5235744
LETTO in ottone a una piazza e mezzo
con rete a doghe vendo a Euro 130 e
materasso Permaflex a Euro 30. Foto
su whatsapp. Imola. Tel. 339/6828872
LETTO matrimoniale bianco praticamente nuovo con doghe in legno
vendo a Euro 50. Tel. 331/4250018
LETTO matrimoniale color ottone
vendo ad ottimo prezzo. Imola. Tel.
339/2065995
LETTO matrimoniale con testata e
bordo in tessuto grigio scuro, vendo
a Euro 30. Tel. 333/2020407
LETTO richiudibile in buono stato,
vendo al prezzo di Euro 100 trattabili.
Tel. 331/9435791 Corrado
LETTO singolo 80x190 con rete a
doghe, telaio leggero in alluminio
satinato, completo di materasso di
marca Bedding anallergico comple-
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tamente sfoderabile e lavabile in
lavatrice, svendo con urgenza per
cambio camera a Euro 120,00 ritiro
a Imola. Tel. 335/5235744
LETTO singolo con rete a doghe +
materasso! Tutto in ottime condizioni.
Vendo a Euro 80. Tel. 348/6401030
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
LIBRERIA IN NOCE “Ginestri” cm
300x250x40 con 6 ante superiori a
vetrinetta + 6 inferiori + 3 a giorno in
alto e altre 3 al centro, di noce, come
nuovo vendo a prezzo da concordare.
acomeannuncio@gmail.com
MAXI POLTRONA (100x100x90) in
pelle, alzapiedi meccanico, comodissima, pari al nuovo, colore testa
di moro, vendo a Euro 100. Foto su
whatsapp. Tel. 339/2017275
MENSOLA di castagno cm 125xh24
vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
METALL DUTT Ikea, stella portafoto
in metallo nero con specchietto centrale, appendibile, per esporre 15
foto a raggiera, per inutilizzo vendo
ad Euro 6,00. Tel. 333/1280101
Faenza
MOBILE INGRESSO composto da:
attaccapanni-appendiabiti a parete,
vintage, in legno noce e tessuto
decorato,in ottimo stato,misure: h
mt 1,35, largh. mt 1,14, prof. nella
parte più sporgente cm 22 + cassapanca 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
conservato vendo ad Euro 1800.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
MOBILE SOGGIORNO di legno
massello (345x118x156) adornato
da intarsi e sculture con vetrinetta
superiore, anta inferiore e ribaltina
centrale, smontabile. Vendo. Contattare: acomeannuncio@gmail.com
MOBILE/VETRINA composta da vari
uccelli imbalsamati e coppe vendo
a prezzo da concordare. Toscanella.
Vedi foto sul sito. Tel. 331/4816736
MOBILETTO PORTA TV nero con
vetrinetta vendo. Medicina. Tel.
348/3933362
PAIOLO-PORTAVASO in rame,
diametro cm 30, peso kg 1,80, con
manico, il tutto in ottime condizioni,
vendo a 100 Euro. Tel. 339/7489817
PAIOLO-PORTAVASO in rame, diametro cm 36, peso kg 3, in ottime
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
PARALUME per lampada, nuovo,
fatto a campana, colore beige-sabbia,
misure: diametro parte larga sotto cm
65, diametro parte stretta sopra cm
20 e diametro interno del foro cm
5. Molto bello, elegante e di classe,
vendo per inutilizzo a 40 Euro. Tel.
348/3930631
PEDANA tappeto passatoia bellissima
in gomma, nuova antiscivolo, gommata, 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
PELLE di mucca tricolore: una nuova,
originale, anni 60, misure cm. larg.
200, lung. 220 circa, vendo a Euro
100. L’altra usata vendo a Euro 50.
Tel. o.p. 0545/23842 - 349/1806606
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PIATTO in ceramica molto grazioso,
adatto anche come centrotavola,
bianco e azzurro vendo a Euro 10.
Tel. 320/4228942
PIATTO IN RAME, tutto decorato, serigrafato e intagliato a mano, diametro
cm 38, con gancio posteriore per poter
essere appeso, peso kg 1,30, costo
100 Euro. Tel. 339/7489817
PICCOLA CUCINA con forno e fornelli
funzionanti, lavello inox usata 5 anni
vendo a 150 Euro da smontare a
Imola. No frigo, no tavolo, no sedie.
Tel. 346/8762134
PLAFONIERA al neon vendo a Euro
5,00. Tel. 329/8155621
POLTRONA bassa, rivestita con fodera
in tessuto cotone lavorato in rilievo
facile da smontare per lavarla in
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONCINE n. 8 in tessuto,
adatte anche a sala d’attesa, ottime
condizioni, vendo causa inutilizzo a
20 Euro cadauna. Tel. 333/2020407
POLTRONE N. 2 di stoffa, colore
bordeaux, in buono stato, marca
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel.
0545/23842 - 349/1806606 o.p
QUADRETTI IN LEGNO di piccole
dimensioni, raffiguranti pesciolini
fantasiosi dipinti ad acrilico, ideali
per decorare la cameretta dei bambini, vendo a Euro 12,00 l’uno. Tel.
333/1280101 Faenza
QUADRETTO in legno Jamaica No
Problem originale cm 50 x20 circa.
Ora a Cervia. Tel. 348/4869595
QUADRI n. 13 adatti per arredare
trattoria, ristorante vendo a Euro
120 cad. Tel. 349/5364540 ore 15-17
QUADRI/DIPINTI astratti, con cornice,
in 2 modelli diversi, vendo. Ne ho uno
che misura cm 103 x cm 73, con vetro
e cornice, mentre l’altro misura cm 75
x cm 58, senza vetro ma con cornice
in legno e li vendo a 100 Euro trattabili
l’uno. Tel. 348/0613969
QUADRO con lastra in argento nuovissimo ancora in scatola era di mia
mamma creazione artistiche marmo
resina serie argento vendo a 140 Euro.
Tel. 338/3003430
QUADRO quadri dipinto dipinti (alcuni
anche d’autore: Giuseppe Ventura, De
Bernardi...), varie misure e raffigurazioni, molto belli, vendo a vari prezzi
da concordare. Posso fornire foto e
misure. Tel. 339/7489817
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, con vetro e cornice in legno,
raffigurante un pescatore che sistema
la rete, molto bello e di classe, misure
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro.
Tel. 329/8744920
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante natura morta,
misure cm 64 x cm 54, completo
di vetro e cornice in legno, made
in Italy,vendo a 100 Euro. Tel.
329/8744920
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante un “Pierrot”,
completo di vetro e cornice in legno,
misura cm 45 x cm 38, nuovo e
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel.
329/8744920
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro
e cornice in legno, misura cm 87 x
cm 67, autore A. Russo, originale,
in perfette condizioni, vendo a 500
Euro. Tel. 329/8744920
QUADRO-STAMPA raffigurante monti
del Trentino Alto Adige, misura cm 45
x cm 57, completo di vetro e cornice
in legno bianca, made in Italy, vendo
a 50 Euro. Tel. 329/8744920
REGALO MOBILI (5 pezzi) da soggiorno anni ‘80 colore ciliegio. Tel.
327/8891561
RETE singola con doghe misure
80x200. H. piedi 35 cm, h. totale 40
cm. Materasso 80x200 h. 18 cm. Tutto
usato in ottimo stato, Euro 150. Tel.
338/3548932 Vanessa
SCAFFALE armadietto colonna mobile
pensile in buono stato, misure: h cm
51, larghezza cm 27,5 prof cm 32,
misura di ognuno dei 2 spazi cm 22,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
SCRIVANIE n. 2 in legno massello
molto belle vendo a prezzo conveniente. Tel. 337/557251
SEDIA sedie n. 2, coppia, in legno,
impagliate, in buone condizioni, vendo
a 9 Euro l’una. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
SEDIA sedie seggiola seggiole in
legno, impagliate, in buone condizioni,
vendo a 15 Euro l’ una. Posso consegnare con furgone. Tel. 339/7489817

SEDIA SEDIE seggiola seggiole in
legno, impagliate, in condizioni pari
al nuovo... ne ho 12; vendo anche
singolarmente ad Euro 15 l’una. Tel.
339/7489817
SEDIE n. 4 in legno con seduta e
schienale in paglia di Vienna molto
comode a Euro 25 cadauna. Imola.
Tel. 338/7108333
SEDIE-SEGGIOLE-SGABELLI-SEDIASEGGIOLA-SGABELLO n. 4, plastificati, richiudibili, con schienale, h
fino alla seduta cm 40, h fino allo
schienale cm 70, larghezza spalliera
cm 35, costo 5 Euro l’una (2 sono
macchiate). Tel. 339/7489817
SET IN VIMINI composto da divano
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime
condizioni, con comoda imbottitura
smontabile per pulizia, completo di
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro
400. Non consegno. Tel. 335/5235744
SOPRAMMOBILE in ceramica bianco
di molti anni fa (si regalava ripieno
di bonbons) vendo a Euro 12. Zona
Bologna. Tel. 320/4228942
SPECCHIO 56 x 67 cm, con cornice
in plastica azzurra, leggermente
graffiato ma in buono stato, ideale
per casa al mare o in montagna,
vendo ad Euro 12. Tel. 333/1280101
Faenza
SPECCHIO grande da muro 2x1,5 mt.
Vendo 50 Euro. Tel. 347/1841285
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55,
pubblicitarie di Vogue e Harley
vendo a prezzo da concordare. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
STAMPE n. 2 di Bologna, medie dimensioni, complete di cornice vendo.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore
rosso scuro con disegno cm 120x60
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel.
347/1207480
TAPPETO enorme, danese, molto bello, scozzese a quadretti blu e azzurro
verde vendo per inutilizzo a prezzo da
concordare. Tel. 320/4228942
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto
a mano, di tutti i colori, con rosone
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel.
348/3388868
TAPPETO usato mt 3x2 colore
grigio bianco, vendo a Cervia. Tel.
348/4869595
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 100. Imola.
Tel. 338/7108333
TAVOLA tavolo tavoli tavolone tavoloni in legno misura mt 1,30 x cm
80 con 6 sedie ognuno, in condizioni
pari al nuovo, vendo... ho circa una
decina di tavoli (a 100 Euro l’uno),
e circa 50 sedie (ad Euro 10 l’una),
posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
TAVOLINO vetro, con una gamba rotta. 130x70x36, FIAM, mod. ragnetto.
Cedo ad hobbista recupero. Prezzo
simbolico da concordare. Peccato
buttarlo, con nuovo appoggio in legno
si recupera. Tel. 338/8637027
TAVOLO Babini Design, cm 90x90,
struttura in metallo nero e cristallo
vendo a Euro 90. Tel. 373/7789986
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo,
usato pochissimo, vendo a prezzo
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO pellicciato in noce completo
di cinque sedie. Vendesi a 150 Euro.
Ritiro a carico di chi compra. Tel.
342/1755835
TAVOLO quadrato, apribile (diventa
doppio) con 4 sedie vendo a Euro
80. Imola. Tel. 349/4219162
TAVOLO ROMAGNOLO rotondo
striato mai ristrutturato sano Euro
100. Tel. 339/7211440
TAVOLO rotondo in cristallo (Ditta
Tecno serie Nomos) piano intero
diametro 220 cm con gambe cromate
vendo al prezzo di 2.500,00 Euro
trattabili. Perfetto anche per uffici.
Zona Imola. Il tavolo è visibile previo
appuntamento. Tel. 338/6865050
TAVOLO rotondo in noce, diametro
78, h.55. Contattare: acomeannuncio@gmail.com
TAVOLO tavola tavolone in legno
scuro, misura mt 1,30 x cm 80, con
6 sedie in legno impagliate vendo
il tavolo ad Euro 100 e le sedie ad
Euro 10 l’una. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817

TAVOLO tavola tavolone in legno,
misura mt 1,5 x mt 1, con 6 sedie in
legno impagliate vendo il tavolo ad
Euro 120 e le sedie ad Euro 15 l’una.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
TENDA bellissima, singola in poliestere, trasparente, con bellissimi fiori
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48,
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817
TENDA singola bellissima, in poliestere, bianca, a righe, misura mt 3
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel.
339/7489817
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 letto singolo, in ferro. Tel. 339/7489817
TINELLO pellicciato in noce con
cristalliere in vetro fumè. Vendesi
a 50 Euro trattabili. No perditempo.
Ritiro a carico di chi acquista. Tel.
342/1755835
TINELLO pellicciato in noce vendo a
Euro 75. Ritiro a carico di chi compra.
Tel. 342/1755835
TRAMONTO. Vendo quadro di
uno splendido tramonto a Euro 5.
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
VETRINETTA ANTICA in legno con
intarsi a mano, con 2 antine in vetro
apribili, 2 ripiani interni, presenta
segni di usura come da foto, mis.
prof. cm 36 x largh. cm 88 x cm 105
alt. Tel. 335/5235744
VETRINETTA CUCINA in ciliegio vendo
a Euro 120. Imola. Foto su whatsapp.
Tel. 339/6828872

Antiquariato
Collezionismo
ACQUISTO ANTICHITA’: cose vecchie, oggetti, ceramiche, sopramobili vari, bronzi, argenti, orologi,
mobili, di tutto. Blocchi anche
cantina. Contanti. Tel. 347/8924723
COLLEZIONISTA scambia vecchi
Francobolli, con vecchi giornalini per
bambini. Tel. 0546/662411
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
ABBEVERATOIO in pietra scavata
misura lunghezza m 1,61 x larghezza
56 cm vendo a Euro 500. Zona Forlì.
Tel. 334/7241098
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzioni) del 1977 di Finale Emilia scattate
da Giambattista Magni, vissuto nel
1800 e “Arte bianca panificatori nella
storia reggiana” ed. 1986 vendo a
collezionisti o persone interessate.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
ANELLA DI FERRO da muro esterno,
antica a tortiglioni, diametro interno
cm 20, esterno 30 cm, davvero bellissima (probabilmente si trovava presso
villa o casa padronale) vendo a prezzo
da concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ANTICHI BRACIERI in rame e ottone
su treppiedi, diametro interno circa
25 cm., esterno circa 40 cm., n. 2
pezzi, in ottime condizioni, vendesi in
blocco a collezionista a Euro 300,00.
Tel. 328/1243162
ARMADIO anni ‘50, colore nero,
quattro ante con cassetti interni,
misura l. 2,20 + h. 2,25 - p. 0,60
vendo. Possibile visione foto. Tel.
335/5851460
ASPIRATORI n. 2 da collezione:
uno nuovo ancora in scatola e uno
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p.
0545/23842 - 349/1806606
BAMBOLA molto antica, bellissima,
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 338/4687036
BAMBOLA PAGLIACCIO vintage, altezza cm 35. Periodo anni ‘70. Vendo
a Euro 40. Zona Argenta-Lavezzola.
Tel. 339/3990307; email: aa641jm@
gmail.com
BELLISSIMA LANTERNA lanternino
lume lampada a petrolio, misure: h
cm 40 e larghezza cm 17, in buone
condizioni, vendo ad Euro 50; c’è solo
una piccola crepa nel vetro, come da
foto. Tel. 339/7489817
BIANCHERIA PER LA CASA vendo:
copriletti n. 2 fatti all’uncinetto,
lenzuola ricamate, tende traforate
anni ‘60, tela antica, ecc. vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382

BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu
cobalto di Murano con smalti e stelo
e bordi in oro zecchino sempre stati
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di
mia nonna). Tel. 338/3003430
BOTTIGLIE vetro n. 23 colorate da
litro con tappo plastica con gomma
con chiusura manuale - oggetti
da arredamento - vendo a 1 Euro
cadauna. Nei dintorni consegno
direttamente. Massa Lombarda. Tel.
Massa 331/7515634 Luigi
BROCCA e PENTOLA in rame,
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
CAMERA da letto anni venti del secolo scorso. Ben tenuta, corredata di
libretto di famiglia edito dal Comune
di Imola nel 1920. Tel. 338/1042957
CAMERA LETTO singola fine ‘800 +
lampadari + varie suppellettili vendo a
Sestola (Mo) a prezzo da concordare.
Tel. 320/4228942
CAMPANELLE di cui una antichissima
vendo a Euro. Tel. 320/4228942
CANON AE-1, macchina fotografica
anni ‘90, con vari teleobiettivi fissi,
zoom e duplicatore + vari filtri vendo.
Imola. Tel. 348/7421389
CARAFFA di ceramica artistica completa di bicchieri. Vendesi a 30 Euro.
Tel. 342/1755835
CARRETTO di legno porta sacchi di
grano, anni ‘20, da collezione, vendo
a Euro 70. Tel. 340/9336237
CASSAPANCA arte povera 800 in
ottimo stato vendo. Tel. 345/8488419
CASSAPANCA e n. 2 comodini vendo
anche separatamente a buon prezzo.
Tel. 348/6933767
CERTINA: OROLOGIO vintage automatico (purtroppo è guasto: gira
solo la lancetta dei secondi), scambio
con notebook/tablet/smartphone/
idropulitrice/compressore d’aria
(funzionante). Tel. 328/1243162
COLLEZIONE completa della Lira
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
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’ e COMODINI epoca ‘800
con cimosa e ghirigori floreali incisi
dorati, specchio molato con comodini
identici con cimosa + letto vendo. Tel.
320/4228942
COMO’ vintage con ripiano in marmo
nero e specchio originali vendo. Tel.
338/2036464
COPPIA DI PIATTI cermica Imola
festa della polenta antiche famiglie
borgotossignanesi vendo a 40 Euro.
Tel. 338/7297122
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
CREDENZA epoca inizio ‘900 vendo
al prezzo di Euro 2.500. Imola. Tel.
345/8488419 - 333/1220130
DIVISIONALI della mia collezione
dal 1968 al 2001 con argento della
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540
ore 15-17
FILATOIO originale a pedale con ruota
in legno, vendo a prezzo da concordare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
FRANCOBOLLI Italia Repubblica, Italia
Reghno, RSM, Vaticano, Monaco,
Cina, Mondiali + vari vendo. Tel.
349/5364540 ore 15-17
FRANCOBOLLO serie siracusana degli
anni cinquanta. Vendesi. Per informazioni ed acquisto 342/1755835.
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissima foto su cartoncino cm 42.7x28.3,
con dedica del 23/01/1923 a Roma.
R.Ministro d’Italia e Fiume Michele
Castelli, vendo Euro 1000. Tel.
333/4769023
GETTONI SIP (lotto di 2.500) circolati
e misti vendo a Euro 500. Disponibile rompere il lotto a richiesta. Tel.
349/5364540
GIOCO DEI CAVALLI vintage anni
80 Dal Negro vendo 70 Euro. Tel.
338/7297122
GIOGO in legno per arredo, attaccapanni in tavernetta, portico, vendo
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 349/1806606
GRAMMOFONO Columbia in mobiletto, del 1915, altezza cm 95,
larghezza cm 44, profondità cm
49, con giradischi con coperchio,
spazio per dischi e altoparlante
sottostante, come nuovo vendo
a prezzo trattabile. Imola. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
LAMPADA DA TAVOLO “Lumetto”
superpila anni ‘70 funzionante vendo
a 40 Euro. Tel. 338/7297122
LAMPADARIO stile cambusa di
nave, nuovo vendo a Euro 200. Tel.
345/8488419
LETTO richiudibile a cassettone anni
‘60 completo. Chiedo Euro 170 tratt.
Tel. 331/9435791 Corrado
MACCHINA DA CUCIRE marca
Winseiman Titan con piano in legno
intarsiato e base a pedale in ghisa,
vendo a Euro 100. Tel. 0545/23842
- 349/1806606 o.p
MACCHINA DA CUCIRE molto antica
vendo ad interessati a prezzo da
concordare. Tel. 349/3361751
MACCHINA DA MAGLIERIA da collezione, inizio ‘900, con mobile in legno
e accessori, il tutto originale, vendo.
Tel. 338/3434834
MACCHINA DA SCRIVERE antica
vendo a prezzo da concordare. Castel
San Pietro. Tel. 339/4447295

MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti 82 carrello lungo vendo. Tel.
340/9336237
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti
Lettera 35 con la sua scatola vendo a Euro 30. Zona Bologna. Tel.
320/4228942
MACCHINA PER CUCIRE modello
universale V/13, mobiletto in radica
lucido, da revisionare oppure per
esposizione antichità vendo a Euro
30. Tel. 335/333067
MENSOLA artigianale vintage, appendi utensili da cucina, comprensiva
di 6 pezzi in rame, in foto, misure
122x80 cm. Prezzo Euro 100. Tel.
338/7297122
MODELLINO Ferrari F40 anno 1987
Bburago vendesi a 50 Euro. Tel.
342/1755835
MODELLINO Ferrari testarossa
Bburago vendesi a Euro 20. Tel.
342/1755835
MONETA da 100 lire italiane del 1999
vendesi. Tel. 342/1755835
MONETA da 50 lire italiane del 1999
vendo. Tel. 342/1755835
MONETE “500” n. 65 caravelle miste
argento vendo a Euro 6,50 l’una
(valore argento). Tel. 349/5364540
ore 15-17
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 5-10-2050-100-200-500-1000 adatte per
principianti vendo a Euro 40. Tel.
349/5364540 ore 15-17
MONETE n. 12 millelire in argento
vendo a Euro 10 l’una (valore argento).
Tel. 349/5364540 ore 15-17
MONETE n. 35 (500 Lire d’argento
“Caravelle”) vendo a Euro 6,50 l’una
“valore argento”. Tel. 349/5364540
ore 15-17
MORTAIO “Osmanli” con pestello,
tutto in bronzo finemente lavorato,
vendo a Euro 100 non tratt. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
OPERE DEL PITTORE Germano
Sartelli (alcune) vorrei vendere per
ragioni di sicurezza. Tel. 345/8488419
PENNE STILOGRAFICHE varie, preziose, di note marche: Soeaffer, Argento,
Aurora, Paper Mate (bellissime - regali di matrimoni), nuove, mai usate
vendo. Bologna. Tel. 320/4228942
PIATTAIA fine ‘700 (già periziata)
completa di servizio piatti antichi
vendo a Euro 450 oppure separatamente a Euro 350 il mobile e Euro
100 i piatti. Tel. 320/4228942
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo.
Tel. 388/4437695 o.p.s
PICCOLA RADIO MARELLI modello
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 333/58203
PIPA DA TAVOLO “Herman Goring”,
splendida radica, assolutamente integra vendo a Euro 200 non tratt. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
PIPE ASBURGICHE n. 2, cannello
lungo, ceramica, finemente dipinte
una con gallo cedrone e una con anatre
vendo a Euro 300 non tratt. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800
già restaurata e rivestita in gobelin
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla
e rifarla completamente con la stoffa
ho speso la stessa cifra). Era della
mia bisnonna vendo causa divisione
eredità. Tel. 338/3003430
POLTRONCINA anni ‘30 già fatta
restaurare in velluto rosa antico (era
di mia mamma) ideale per stanza da
letto o anticamera vendo a 200 Euro.
Autentica. Non spedisco. La consegno
io. Tel. 338/3003430
POLTRONE FRAU Bergere da ristrutturare, vendo. Tel. 388/4437695
PORTAFIORI rosa con scimmiette,
cinese antico, già periziato vendo
ad interessati. Zona Bologna. Tel.
320/4228942
PORTE n. 2 stile Liberty con vetro
cattedrale giallo e rosè legate in
ottone vendo a Euro 40 ciascuna.
Tel. 320/4228942
QUADRI del pittore Sartelli Germano
vendo a malincuore per motivi di
spazio. Inoltre vendo cassapanca
in noce lavorato, armadio in noce
e cassettone/baule in noce, infine
credenza in legno. Tel. 333/1220130
RADIO D’EPOCA a valvole svendo
collezione: n. 1 Magnadine anni
‘40 Euro 100; n. 1 Phonola anni
‘30 Euro 110; n. 1 Telefunken
Tecno anni ‘40 Euro 90; n. 1 CGE
anni ‘50 Euro 100; n. 1 Philips
anni ‘50 Euro 80; n. 1 Philips del
1932 tipo coda di pavone Euro 240.
Tutti funzionanti e con prova. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
RADIO SVEGLIA anni ‘50, di design,
molto bella e ben tenuta vendo a Euro
30. Tel. 320/4228942
RARA COPPIA DI PIATTI Ceramica
d’Imola Festa della polenta famiglie
borgotossignanesi vendo a Euro 40.
Tel. 338/7297122
RARO GIOCO DEI CAVALLI Dal Negro
anni ‘70-’80 vendo a Euro 75. Tel.
338/7297122
ROSARI provenienti da vari Santuari,
antichi e benedetti. Alcuni fatti con
i semi dell’olivo, alcuni di pietre o
cristalli. Prezzi da 20 Euro in su. Tel.
339/3990307 email:aa641jm@gmail.
com spedisco
RUOTE DA CARRO antiche vendo a
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel.
335/333067
SALSIERA epoca ‘800 in porcellana
bianca con ghirigori in oro zecchino
vendo. Tel. 320/4228942
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SCRITTOIO con 3 cassetti e castelletto, inizi 900, vera occasione, vendo.
Tel. 333/2020407
SE SEI APPASSIONATO di restauro, intarsio, ho impiallacciatura
e lastronatura di varie essenze a
modico prezzo. Tel. o.p. 0545/23842
- 349/1806606
SE SEI APPASSIONATO di stufe in
terracotta, lamiera-ghisa, brocche,
catini, porta catini, arte contadina, vendo. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
SEDIE n. 2 II Regency, seduta e
schienale paglia di Vienna rifatta.
Vendo ambedue a Euro 120. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
SEDIE n. 2 primi ‘900 intarsiate vendo
a Euro 15 ciascuna. Tel. 320/4228942
SEGGIOLONE vintage in buono stato,
anni ‘30-’40 vendo ad Euro 120,
bell’oggetto da arredamento. Tel.
338/7297122
SERVIZI CRISTALLO, quadri e tappeti e tanti altri oggetti d’altri tempi
vendo causa trasloco. Bologna. Tel.
320/4228942
SERVIZIO CINESE da caffè in porcellana da 12 persone, con vassoio,
(regalo di nozze anni ‘30), con disegni
e oro zecchino, autentico, periziato
da prestigioso antiquario vendo a
Euro 200. Bologna. Tel. 051/460141
- 320/4228942
SERVIZIO DA THE da 12 compreso
di teiera, lattiera, zuccheriera, primi
del ‘900 in finissima ceramica era di
mia nonna con bordi in oro zecchino
mai usati vendo a 250 Euro. Tel.
338/3003430
TAGLIACARTE ARABO dipinto con
fiorellini (2 pezzi) e penna con pennino
da inchiostro vendo a Euro 15. Tel.
320/4228942
TASTIERA Casio CT647 Euro 90. Tel.
338/8073872
TAVOLINO fine ‘800 originale in piuma
di mogano da lavoro completamente
restaurato di mia nonna lungo 61 cm
x 44 cm alto 73.5 cm, era un tavolino
per sarte, vendo a 600 Euro. Vera
occasione. Tel. 338/3003430
TELEFONO a gettoni perfettamente
funzionante.Tel. 329/8155621
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
TESSERE/SCHEDE telefoniche e di
ricariche di vari gestori vendo. Tel.
333/6048887
TESTIERA LETTO matrimoniale a nido
d’ape Sormani di ottone satinato che
lasciare intravedere muro colore p.e.
rosato vendo a prezzo da concordare.
Zona Bologna. Tel. 320/4228942
TRASFORMATORE DI CORRENTE
per le vecchie radio d’epoca vendo
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255
- 338/3464094
VASI n. 2 , anni ‘30, carini e allegri,
bianchi e dorati vendo a Euro 90 la
coppia. Bologna. Tel. 320/4228942
VASI TOSCANI n. 2 dei primi del
‘900, periziati da antiquario molto
prestigioso vendo a Euro 230 la
coppia. Tel. 320/4228942
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm
era di mia nonna vendo a 150 Euro.
Tel. 338/3003430
VASO IN ONICE di classe vendo a
Euro 50. Bologna. Tel. 320/4228942
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

Gioielli Orologi
ANELLO ARGENTO da uomo diametro
interno mm 21. Euro 23 Anello con
pietra ametista, misura interna mm
18 unisex Euro 18 Spedisco. Tel.
339/3990307email: aa641jm@gmail.
com (Argenta-Lavezzola o spedizione)
ANELLO DONNA Breil, misura 14,
completo di scatola originale, usato
solo 2-3 volte, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
BELLISSIMA COLLANA di granate a
due fili, molto antica, con susta in oro
e pietra originale, ben conservata, di
un bellissimo colore amaranto vendo
a prezzo da concordare. Bologna. Tel.
320/4228942
BIGIOTTERIA made in Italy, come
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati),
composta da collana collane, bracciali bracciale, braccialetti, anelli,
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel.
339/7489817
BRACCIALE-BRACCIALETTO Liu Jo
Luxury, originale, rigido, completo di
confezione, causa regalo inutilizzato.
Utilizzato solo 2-3 volte, vendo a 60
Euro. Tel. 346/6663406
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swarovski nuovo, lungo cm 19, argento,
completo di scatola originale, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
COLLANE n. 2 nuove in pietre dure: la
prima tipo Chanel, l’altra è una multifilo con quarzi citrini e avventurina.
Prezzo trattabile. Tel. 320/0231851
OROLOGI A PENDOLO da parete, da
camino e da tavolo, dal 1914 al 1954,
tutti tedeschi, con suoneria Westmister perfette condizioni vendesi. Tel.
351/6858138
OROLOGIO DA POLSO marca Saba
Quartiz, da uomo (ma anche unisex)
colore oro e argento, in condizioni
pari al nuovo, vendo per inutilizzo,
completo di pila, ad Euro 90. Tel.
348/3930631
OROLOGIO DA POLSO modello unisex, quadrante acciaio con cinturino
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
SECTOR GOLDEN EAGLE SGE 100
Crono 1/100 sec., anno 1991, in
perfette condizioni, completo di tutto
vendo a Euro 200 poco tratt. (cinturino in pelle da cambiare). Per foto e
ulteriori info chiamare 351/6858138
SPLENDIDI ORECCHININI a fiore,
da donna vendo! Sono bianchi. Tel.
342/1776416 Valentina
SVEGLIA DA TAVOLO carica manuale
anni 30 intarsiata suona le mezzore
e le ore alta 42 cm con bronzi dorati
autentica a 450 Euro già fatta revisionare. Pari al nuovo. Tel. 338/3003430

Abbigliamento Calzature
ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA confezionati da sartoria taglie dalla 48 alla
54 sia da giorno che da sera (molto
belli), alcuni mai indossati, vendo per
non più utilizzo causa avanzamento
età e aumentato peso a prezzi da
concordare. Imola. Tel. 338/4687036
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, giacconi, gonne, cappotti, camicette, ecc.)
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA taglia S/M
nuovo o usato pochissimo in ottime
condizioni, tanti pezzi di marca, tutto
a 3 Euro per inutilizzo e fare spazio.
Imola. Tel. 340/8748820
ABBIGLIAMENTO DONNA tg L, tra cui
abiti, vestiti, maglie, camice, canotte,
canottiere, calzoni, pantaloni, jeans,
giubbini, spolverini, tranch, cappotti,
giacconi come nuovi e scarpe nr. 3940 vendo. Tel. 339/7489817
ABBIGLIAMENTO DONNA tg S, tra
cui maglie, camice, magliette, canotte, canottiere, calzoni, pantaloni,
jeans, giubbini, e scarpe nr. 39-40,
vendo a prezzi da concordare. Tel.
339/7489817
ABBIGLIAMENTO PER SIGNORA tg
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 PREMAMAN vendo lotto: 3 paia pantaloni, pancera,
collant ancora nuovi, reggiseno per
allattamento, coppette assorbi nuove,
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABBIGLIAMENTO VARIO per donnasignora tg XL tra cui: maglie, cappotti,
pantaloni, camice, camicette giacche,
borse ed altro, in condizioni pari al
nuovo, vendo a prezzo da concordare.
Tel. 339/7489817
ABITI UOMO n. 2 tg. 52 (giacca +
pantalone). Viscosa blue notte 1 e
blue avio 100% Fresco Lana l’altro.
Belli, indossati 1 volta. Lavati, vendo
a 30 Euro l’uno o 50 Euro entrambi.
Tel. 338/8637027
ABITO DA SPOSA in puro lino con
pizzo di San Gallo taglia M vendesi a
50 Euro trattabili. Tel. 342/1755835
ABITO in viscosa Tg S usato poche volte vendo a Euro 10. Tel.
335/5235744
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 nuova, 100% poliestere, marca
Sseinse, made in Italy, tg M, nero,
mai indossato, vendo ad Euro 150.
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
BORSA bianca con borchie vendesi
a Euro 15 trattabili. No perditempo.
Tel. 342/1755835
BORSA Guess originale vendesi a
Euro 15 trattabili. No perditempo.
Tel. 342/1755835
BORSA Liu-Jo nera, originale, completa di tracolla, con specchietto in

coordinato, usata pochissimo, unico
difetto, in un manico c’è solo un
piccolo segno di usura, 100 Euro.
Tel. 346/6663406
BORSA-BORSETTA Guess, 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.
346/6663406
BORSE molto belle vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
BORSE, borsellini, scarpe n. 36-37-38
estive ed invernali nuove vendo causa
inutilizzo vendo a partire da Euro 5.
Tel. 328/8491902
CAMICETTE bianche da signora, confezionate artigianalmente, taglia 3^-4^
vendo a prezzi modici anche singolarmente. 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, confezionate da sarta, in rosa, vendo a prezzo
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo
donna, made in Italy, in vero pelo di
cavallino rasato, color marrone scuro
e sabbia/beige, con cinturina attorno
in vera pelle, diam. cm 42, di gran
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920
CAPPOTTO DONNA in camoscio
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo
a modico prezzo per inutilizzo. Imola.
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO pelliccia di persiano nero.
Sanificata, mai usata negl’ultimi anni.
Come nuovo, vendo causa inutilizzo
ad Euro 200. Tel. 338/8637027
CAPPOTTO-GIACCA-GIUBBOTTOGIACCONE 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-SOPRABITOTRANCH-SPOLVERINO donna tg XL,
in vari modelli e colori, alcuni nuovi,
altri in ottime condizioni, vendo a 90
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITOTRANCH-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
COLMAR originale, piumino, tg
52/54 colore Blue Avio. Acquistato a
febbraio, mai indossato, con ancora
i cartellini. Molto bello! Valore commerciale 400 Euro, vendo a 180 Euro.
Tel. 338/8637027
COMPLETO composto da giacca e
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color
verde militare, made in Italy, cotone
ed elastomero, vendo per inutilizzo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
CRAVATTA cravatte da uomo, molto
belle, made in Italy, in ottimo stato,
alcune delle quali anche in pura
seta, vendo ad Euro 25 l’una. Tel.
339/7489817
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri
vendo a prezzi modici. Imola. Tel.
347/3001163
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 vendo 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 DA UOMO nuova, tg L,
colore grigio melange, in lana e poliestere, made in italy marca calypso
Master Coat, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817

GIACCA UOMO bellissima tg 48,
colore grigio, in viscosa-lino, made
in Italy, utilizzata solo 1 volta, vendo
ad Euro 65. Tel. 339/7489817
GIACCA UOMO di pelle di cinghiale, tg.
48, indossata due volte, molto bella,
come nuova, vendo per cambio taglia
a prezzo modico da concordare. Tel.
347/5554328
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-CAPPOTTO nuovo, modello
anche unisex, in velluto a costine
sottilissime, tg 42, colore verde
scuro-verde militare, con spacchettini laterali, vendo a 40 Euro. Tel.
346/6663406
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuova, tg M, made in Italy, elasticizzata
(in viscosa, nylon ed elastan), colore
melange con bottoni anteriori, finte
tasche, sfiancata, vendo per inutilizzo
a 30 Euro. Tel. 346/6663406
GIACCONE cappotto-soprabitotranch, vera pelle, nero, tg 48, con
bottoni, tasche, cintura, spacco
posteriore, morbidissimo, misure:
da spalla a spalla cm 44, lunghezza
cm111, costo 300 Euro tratt. Tle.
339/7489817
GIACCONE UOMO in vera pelle di
cervo, modello tre quarti, tg. 54,
indossato pochissime volte, come
nuovo, davvero molto bello vendo
per cambio taglia a prezzo modico
da concordare. Tel. 347/5554328
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto
donna come nuovo, in vera pelle,
nero, made in Italy, con tasche, bottoni
e cappuccio, taglia M, vendo a 200
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da
uomo nuovo, tg L, in lana, made in
Italy, caldissimo e morbidissimo, con
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTOPIUMINO Motivi, tg 42, nero, con
cerniera e bottoni anteriori, tasche e
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO
vera pelle (modello tipo barbour),
made in Italy, tg 48, colore verde scuro, 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, antipioggia 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-GIUBBINO di jeans
firmato Dolce e Gabbana-D&G, originale, 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, originale, colore marrone scuro, nuovo,
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt.
Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato
anno scorso presso boutique di
prestigio, made in Italy, marca Piccini
Vinci Italia, colore marrone, vendo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO 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 nuovo, tg
S-tg 40, ecopelle, nero, molto bello,
con tasche e cerniera anteriore,
elasticizzato in vita e nei polsini,
anche unisex, vendo a 50 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 anteriore 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
MAGLIA a righe taglia M, vendesi a
8 Euro trattabili. No perditempo. Tel.
342/1755835
MAGLIE lana varie, vari colori vendo.
Tel. 347/3001163
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti,
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano
con i ferri, privata vende. Imola. Tel.
347/1207480
MOCASSINI UNISEX, usati solo una
volta, in ottime condizioni. Taglia 5.
Marca Tod’s, colore nero, vendo a
60 Euro a Imola. Tel. 0542/616798
oppure lasciare messaggio in segreteria e verrete contattati.
MONTONE UOMO bellissimo, modello
tre/quarti, usato un paio di volte, colore sulle tonalità del marrone, come
nuovo vendo a prezzo da concordare.
Tel. 349/3596145
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 DI CIABATTE ORTOPEDICHE
(comprate per fare OSS), taglia
42/43, ed usate qualche volta, ma
come nuove! Vendo a Euro 10. Tel.
342/1776416 Valentina
PANTALONE pantaloni calzoni sartoriali uomo, tg 48, in pura lana vergine,
made in Italy, come nuovi, in vari
modelli, vendo ad Euro 80 l’uno. Tel.
339/7489817
PANTALONI 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 vari diverse paia di Tg
42, 44, jeans, leggings, sportivi con
multitasche, eleganti vendo a partire
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
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
PELLICCE donna n. 2 vendo a Euro
50 ciascuna: una con interno in
pelliccia mourmansky ed esterno
tessuto setoso goffrato in tinta e una
con interno pelliccia volpe argentata
ed esterno tessuto in tinta setoso
goffrato. Modelli particolari. Vedi foto
sul sito. Bologna. Tel. 320/4228942
PELLICCIA artigianale Maria Laghi
Forli, visone, Saga Demy Buff lunga
1 mt, capo manica a giro leggermente
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48
eseguito trattamento antitarme, bottalatura e pulizia, ottime condizioni
bottoni originali. Per veri intenditori.
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA di visone taglia 46-48, modello lungo, vendo ad ottimo prezzo.
Da vedere. Imola. Tel. 339/2065995
PELLICCIA di visone usata pochissimo ed in buonissime condizioni
d’uso e conservazione, taglia 48/50,
non ha alcuna sgualcitura nè difetti.
Lunga 110 cm. 350 Euro. Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio

NUOVO MENÙ

PELLICCIA ECOLOGICA - giacconecappotto, 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 praticamente
nuova naturalmente made in Italy
taglia 52 color marron glasse fatta
molto bene sembra vera in quanto e’
leggermente stretta a 90 Euro pagata
un anno e mezzo fa in boutique 550
euro nuovissima molto calda ma
soprattutto nuova. Tel. 338/3003430
PELLICCIA in visone, mai usata negli
ultimi anni. Sanificata, come nuova,
vendo causa inutilizzo ad Euro 200.
Tel. 338/8637027
PELLICCIA usata in Rat Mousquet
taglia 50-52 vendo a Faenza a Euro
100,00. Tel. 339/4564771 Daniela
o.p. o serali
PELLICCIA-PELLICCIOTTO sintetico,
nero, con sciarpa in coordinato,
nuovo, caldissimo e morbidissimo,
taglia unica, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
PIGIAMA UOMO nuovo, in puro
cotone, made in Italy, misura 5 (tg
48-50), made in Italy, colore azzurro,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
PIUMINO da donna Stratus con collo
pelo nuovissimo taglia L vendo per
cambio taglia a 100 Euro causa perdita
scontrino. Tel. 338/3003430
PIUMINO lungo da donna taglia 4^
color beige ottimo stato vendo per
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
PIUMINO siberiano - giaccone - cappotto nuovo, minardi Piumini, in vera
piuma, tg 42, colore beige-sabbia,
morbidissimo e caldissimo, mai
indossato, vendo a 180 Euro. Tel.
346/6663406
PIUMINO siberiano-giaccone-cappotto uomo nuovo, in vera piuma d’oca
marca Minardi made in Italy, tg L,
colore blu, caldissimo e morbidissimo, con bottoni e cerniera anteriore,
vendo a 190 Euro. Tel. 339/7489817
PIUMINO-GIACCONE siberiano nuovo, 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
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 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 condizioni pari al nuovo, vendo ad Euro
80 al paio (gli stivaletti di Prada ad
Euro 100). Tel. 339/7489817
SCARPE NEW BALANCE 574, pelle
gialla e blu numero 37 vendo a
Euro 15; Converse nr. 36 Euro 20;
ballerine Paul Smith nr. 37 Euro 50;
stivaletto nr. 37 Euro 20; scarpa Phill
Matiè nr. 36,5 Euro 20. Cervia. Tel.
348/4869595
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
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SCARPONCINO Soldini nero nuovo
con puntale e suola antinfortunistico
modello protezione civile taglia 42
vendo a Euro 50 causa inutilizzo.
Eventualmente valuto permuta
con stivaletto moto da strada. Tel.
347/5373577
SOPRABITO TRENCH spolverino
donna nuovo, in poliestere, made
in Italy, tg 46, color beige, vendo
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel.
339/7489817
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINOGIACCONE donna, tg. 44, colore
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto
bello, acquistato anno scorso, vendo
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel.
346/6663406
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6,
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel.
339/7489817
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati,
vendo causa numero errato, ad Euro
50. Tel. 339/7489817
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma,
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia
floreale, altezza da terra cm 14, utilizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel.
335/5235744
STIVALI 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, verdi, nr. 42, altezza cm
28, mai utilizzati, causa numero errato,
vendo ad Euro 35. Tel. 339/7489817
STOCK BORSE da donna alcune quasi
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel.
335/5235744
STOFFE varie, anche in lana, sarta in
pensione vende per inutilizzo. Imola.
Tel. 347/3001163
TANTI CAPI DI ABBIGLIAMENTO usato alcuni pari al nuovo, da donna,Tg
42-44, prezzi se preso in quantità o
stock a partire da Euro 2,00/3,00. Tel.
335/5235744
TAVOLO in vetro vendo. Tel.
347/3001163
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 UOMO tg 52, colore blu,
made in Italy, con tasche e cinturina,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova
mis. 4, da donna, rosa in cotone,
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel.
339/7489817
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezionate a mano, mai usate vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 347/3001163
VESTITO blu a righe vendesi a 5
Euro. Taglia unica. No perditempo.
Tel. 342/1755835

Articoli per l’infanzia
ABBIGLIAMENTO BIMBA età 3-45-6 anni estivo e invernale vendo
a prezzi da concordare. Imola. Tel.
340/7842144
ABBIGLIAMENTO BIMBO/A, 130
pezzi, 1-8 anni, blocco Euro 15. Tel.
339/7451974
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA
estivo ed invernale fino a 8-9 anni
in ottimo stato vendo. Imola. Tel.
347/1207480
ABBIGLIAMENTO PER NEONATA da
0/2 mesi invernale e da 2 a 4/5 mesi
primaverile ed estivo. Body Euro 1,50
- Magliette Euro 2,00 - Panta Euro
2,00 - Tutine Euro 5 - Completini 5,00
(prezzi singoli). Te. 331/2690422 Fra
ABITO DA CERIMONIA da bambina
vendesi a 30 Euro trattabili. Tel.
342/1755835

SUSHI RESTAURANT

All You Can Eat

PRANZO Euro 13,90 CENA Euro 24,90
ANCHE DA ASPORTO 0542 1892495

APERTO dal MARTEDÌ alla DOMENICA
Chiuso il lunedì
Toscanella di Dozza Piazza Gramsci 1 - Seguici su FB. Per info e prenotazioni 0542 1892495

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
manica lunga, 8 slip, 1 canotta, 4
maglie mezza manica, 6 pantaloncini
corti. Imola. Tel. 338/1082390
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco
si trasforma in seggiolino per fare
stare bimbo in piedi se appoggiato a
terra usato ma tenuto bene vendo a
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

ACCESSORI ARREDAMENTO per camera bambini vendo: un attaccapanni
a piedistallo con qualche segno nella
base e una mensola da parete in legno
facili da montare. Euro 65. Imola. Tel.
335/5235744
AVENT Philips scaldabiberon,
con cucchiaino in vano, scatola e
istruzioni, completo e funzionante,
vendo ad Euro 22. Tel. 333/1280101
Faenza
BALLERINE DANZA colore beige n.
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad.
Imola. Tel. 347/1207480
BORSA nuova per passeggino/carrozzina colore blu, completa di porta
biberon e fasciatoio vend a Euro 6.
Imola. Tel. 347/1207480
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro
5 entrambe. Tel. 335/5235744
CANCELLETTO PROTEZIONE bambini
(per scala) in metallo bianco - marca
Brevi- modello Securella - misura
da cm. 75 a 79 + estensione cm.
21- vendo per inutilizzo ad Euro 30.
Tel., sms, whatsapp 348/9018441
CANCELLETTO protezione scale
in metallo bianco marca Giordani
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel.
335/5235744
CAROZZINA Foppapedretti trio, nelle
buone condizioni, comprende: telaio,
navicella, ovetto, passeggino, telo
parapioggia, cestino portaoggetti,
borsa, fasciatoio da viaggio. 150 Euro.
Tel. 346/2440046
CARRELLINO PORTA BIMBI per bici
vendo a Euro 50. Imola zona Campanella. Tel. 349/6736741
COMPLETO ANTISOFFOCO per carrozzina nuovo (materasso + cuscino)
lavabile che lascia traspirare, marca
Primi Sogni vendo a Euro 4. Tel.
347/1207480
COPRIGAMBE per carrozzina colore
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50.
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUME CARNEVALE da bruco in
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni
come nuovo vendo a Euro 8. Imola.
Imola. Tel. 335/5235744
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9
anni vendo: Principessa, Cappuccetto
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati
una sola volta. Tel. 347/1207480
CUSCINO NANNA SICURA, nuovissimo, colore azzurro, creato per
impedire al bimbo di girarsi sul
ventre mentre dorme per la sua forma ondulata, la schiuma del cuscino
garantisce una perfetta areazione,
rivestimento sfoderabile e lavabile,
regolabile in base alla circonferenza
del bimbo, conforme alle normative
della sicurezza vendo per inutilizzo
a Euro 30. Massalombarda. Tel.
347/8625356 o.p.
FASCIATOIO con cassettiera Foppapedretti struttura in truciolare. ruote
piroettanti. 3 cassetti. Dimensione:
68,5 x 49 x 90h cm Ottimo stato.
Vendo. Tel. 333/6971056 Marcello
FASCIATOIO usato ma tenuto bene
di buona marca vendo a Euro 90
con vaschetta che si toglie e ruote
in acciaio. Eventualmente è abbinato
a una camera completa da bambini.
Imola. Tel. 335/5235744
GIACCA A VENTO K WAY originale
per bambini 8-10 anni vendo a 30
Euro. Usato in buono stato, colore
blu elettrico, dotato di cappuccio e
tasche con cerniera. Contattatemi via
messaggio al 347/4237647
GIOCO CHICCO 4 arancione cavalcabile, primi passi, in ottime
condizioni, con cinture di sicurezza
vendo a Euro 20. Massalombarda.
Tel. 347/8625356 o.p.
GIUBBOTTI n° 6 da bimba di 3/4
anni o 6/7 vendo a Euro 2 cad. Tel.
339/7451974
GIUBBOTTI n° 8 da bimbo 5/6 o
10/14 anni, vendo a Euro 2 cad. Tel.
339/7451974

GREMBIULI n. 6 a quadretti blu
e bianchi, per scuole elementari,
da femmina, con pizzi/bavero e
stampe. Vendo a Euro 1.5 cad. Tel.
339/7451974 Faenza
GUAINA specifica per la gravidanza vendo a Euro 12. Imola. Tel.
347/1207480
LETTINI DA VIAGGIO in ottime
condizioni, completi di materassi
vendesi a Euro 30 cad. Vendibili anche
separatamente. Tel. 339.5325953
LETTINI n. 2 singoli con rete a
doghe e 1 materasso sfoderabile in
memory + 1 letto con rete in ferro
senza materasso + comodino. Euro
300. Consegna e montaggio a carico
acquirente. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO colore marrone Foppapedretti compreso di materasso.
composto da un cassettone sotto le
doghe. Le ruote si bloccano con dei
fermi. Sponda abbassabile Mai usato.
Vendo. Tel. 333/69671056 Marcello
LETTINO con sbarre marca Erbevi,
colore bianco, completo di materasso,
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola,
come nuovo perché praticamente
non ci ha mai dormito, pagato Euro
400 lo vendo a Euro 200. Imola. Tel.
327/8891561
LETTINO in legno verniciato bianco
con rotelline vendo per inutilizzo a
Euro 20. Imola. Tel. 0542/34255 338/3464094
LETTINO marca Mibb compreso di
materasso antisoffoco + paracolpi
vendo a Euro 150. Imola. Tel.
340/7842144
LETTO montessoriano in legno,
dimensioni 120x60 pià¹ materasso
antisoffoco ed antiallergici, mai usati.
Tel. 333/3978457 Daniele
LETTO per bambini Ikea Gulliver in legno. Colore bianco. Con rete a doghe,
materasso, sponda di protezione e n.6
lenzuoli con angoli. Tel. 328/2192602
LETTO-LETTINO bimbo con doghe
e materasso sfoderabile, con rotelle,
con sponde regolabili, in condizioni
pari al nuovo. Misure: lunghezza cm
132, larghezza cm 71 e h. cm 104,
vendo a Euro 150. Tel. 339/7489817
LOTTO SCARPE da bambina vendo
a Euro 25,00 lotto: 1 paio Converse
argento n. 34 usate poco + 1 paio
tennis alte con stelle a brillantini n.
35 + 1 paio ballerine in pizzo molto
comode n. 34 usate poco. Tel.
335/5235744
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
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni
luci elettrica della Chicco usata ma
in ottimo stato vendo a Euro 20,00.
Imola. Tel. 335/5235744
PALESTRINA DELLA FORESTA
Fisher-Price CHP85, con 3 livelli di
gioco, 5 + 1 giocattoli, musica e
suoni, morbido tappetino facilmente
lavabile, per neonati da 0+ mesi. Tel.
331/2690422 Francesca
PARAGAMBE + appoggiapiedi per
seggiolino da montare nella bicicletta vendo a Euro 4. Imola. Tel.
347/1207480
PASSEGGINO Brevi minimo ingombro. Vendo a Euro 30. Tel.
320/1175409
PASSEGGINO GEMELLARE Peg
Perego Pliko Mini Twin colore blu.
Leggero, robusto e chiuso occupa
poco spazio. Sedute reclinabili con
capottine e parapioggia. Come nuovo.
Vendo 120 Euro.Tel. 349/3211659
PASSEGGINO marca Brevi comodo
di minimo ingombro. Vendo a Euro
30. Tel. 320/1175409
PORTA-BIMBO Chicco Go Plus per
2-8 mesi -9kg, usabile in 3 posizioni, blu scuro, unisex, con scatola,
vendo ad Euro 27 a Faenza. Tel.
333/1280101

PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00.
Imola. Tel. 335/5235744
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi
usate ma ancora in buone condizioni
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel.
347/8625356
SALVAGENTE PER NEONATI modello
Swim Trainer mai usato vendesi causa
doppio regalo a Euro 10. Massalombarda. Tel. 347/8625356
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
SCARPE bimbo/a n° 33 paia (sandali,
infradito, scarponcini, stivali), vendo
tutte a Euro 15. Tel. 339/7451974
SCARPE MONTAGNA bambina
Quechua MH120 impermeabili, n.
32, color turchese, usate una sola
volta, come nuove, vendo a Euro
15. Tel. 338/2075697
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
SEGGIO Concord Reverso Plus,
seggiolino auto di categoria i-Size la
quale permette l’utilizzo dai 40 cm ai
105 cm di lunghezza del bimbo. Sono
presenti gli attacchi ISOFIX. Vendo a
Euro 150. Tel. 348/261483
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby +
parabrezza anteriore tutto usato ma in
buone condizioni vendo a Euro 35,00.
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO AUTO Bebè Confort che
può essere adattato sia per kg 9-18
che per kg 15-25 in buono stato vendo
a Euro 20. Tel. 339/2820122
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg
vendo a prezzo modico da concordare.
Zona Imola. Tel. 337/557251
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177
SEGGIOLINO PER BICICLETTA vendo.
Tel. 342/1755835
SEGGIOLINO per bimbi grandi di
colore nero vendo per inutilizzo, usato
solo due volte. Tel. 342/1776416
SEGGIOLONE in legno con sedile
impagliato alto cm 56 con spalliera
più seggiolina in vimini alta cm. 29
con braccioli e spalliera vendo in
blocco o separati. 20 Euro. Lugo.
Tel. 347/7262096 Giorgio
SEGGIOLONE in plastica vendo
per inutilizzo a Euro 20. Imola. Tel.
340/5458992
SEGGIOLONE neonato con varie
regolazioni e chiudibile a libro usato
ma tenuto bene manca imbottitura
vendo a Euro 40,00. Imola. Tel.
335/5235744
SEGGIOLONE Peg Perego vendo
a Euro 25. Massalombarda. Tel.
327/8891561
STOCK di n.16 peluches pupazzi
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy,
in condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
TRENO PASSEGGINO tutto funzionante con musica e giochi per bambini
12-36 mesi in ottime condizioni,
vendo a Cervia. Tel. 348/4869595
TRIO della Chicco azzurro/grigio vendo a Euro 60. A chi l’acquista regalo
seggiolino auto 9-18 kg marca Nania.
Imola. Tel. 340/7842144
TRIO Jane modello Solo, usato ma
tenuto molto bene composto da:
carrozzina completa di materassino
+ biancheria + zanzariera + ombrello
para sole + borsa porta tutto. Ovetto
con imbottitura riduttore e passeggino
con fodera smontabile lavabile in
spugna e parapioggia a Euro 350.
Imola. Tel. 335/5235744
TUTTO A SOLO 12 EURO: abbigliamento bimbo 3/4 anni vendo in blocco
a: 2 Felpe manica lunga, 2 maglie

CERCO BUONA RACCHETTA da padel
in buono stato. Tel. 340/aqua
BELLE SCARPE sportive da ginnastica
da uomo marca Adidas Antelope,
originali, nr. 42, in buone condizioni,
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica
da uomo marca Asics Tiger, originali,
nr. 42, in buone condizioni, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
BORSE SPORTIVE (da calcio e da
viaggio) vendo a Euro 8 cadauna.
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro
15. Tel. 333/4769023
CANNE DA PESCA alla bolognese
(varie misure) e mulinelli vendo. Zona
Imola. Tel. 347/0190966
CANNE DA PESCA SGOMBRI n.
2, complete di mulinelli, filo e fodera vendo a Euro 25. Imola. Tel.
339/7029790 Carlo
CANNOCCHIALE DA POLIGONO
completo di cavalletto vendo a prezzo
interessante. Tel. 349/3596145
CAVALLETTO professionale, per
pittore, h 239 xl arg 54 x prof 55,
regolabile, vendo Euro 150. Tel.
333/4769023
COLTELLO Solingen originale, favoloso. lama cm 17,3, manico con elsa
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro
300. Tel. 333/4769023
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da
collezione vendo a Euro 50 cadauna.
Imola. Tel. 338/4610592
DOPPIETTA FEG in condizioni perfette
vendo per inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 347/0190966
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 calibro 24 a 1 colpo con
cartucce vendo. Tel. 338/9248993
FUCILE DA CACCIA automatico calibro 12 marca Browning modello B80
+ strozzatore su canna lunga originale
Browning + canna corta Beretta modello 383 lunghezza 67 cm, tre stelle,
vendo a prezzo trattabile. Castel San
Pietro Terme. Tel. 348/5966110
FUCILE Franchi semiautomatico e una
doppietta marca Fag tutto in ottime
condizioni e perfettamente funzionanti
vendo a prezzi da concordare. Zona
Imola. Tel. 347/0190966
FUCILE SOVRAPPOSTO calibro 12 da
tiro al volo Lames 803 vendo a Euro
350. Tel. 338/9248993
GIACCA MOTO marca Alpine Stars tg.
L vendo a Euro 40. Tel. 338/6931733
GIACCA PER MOTOCICLISTA spidi
Ergo 05 robust nero 6Xl, come nuova.
3 pezzi: giacca protector - giacca imbottita - giacca impermeabile. Vendo
a Euro 150 tratt. Tel. 333/9253049
GIUBBOTTO MOTO donna Ixon
FloramaniA paraschiena incorporato
taglia M 44 usato pochissimo in
ottime condizioni, vedi foto, vendo
Tel. 338/7443685
MINISTEPPER Gimstep 2100 meccanico, come nuovo, con telaio in ferro
bianco e appoggiapiedi in gomma
antiscivolo neri, con scatola originale,
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920
MOONBOOTS-SCARPONI-DOPOSCISTIVALI da neve Biko, Tiesse, made in
Italy, imbottiti internamente e con vero
pelo di volpe e cavallino, nr, 41-42,
vendo a 100 Euro. Tel. 339/7489817
PALLINE DA GOLF (n. 640) molto
belle vendo a 50 centesimi l’una.
Imola. Tel. 349/6736741
PATTINI Decathlon con scarpa n.
32 vendo a Euro 13 + protezioni
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel.
347/1207480
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
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 +
custodia e palline, come nuove,
usate a un torneo vendo a Euro 50 la
coppia. Contattare: acomeannuncio@
gmail.com
RACCHETTONE racchettoni da beach
tennis marca Vision, in 2 modelli
diversi, in buone condizioni vendo a
soli 50 Euro l’ una. Tel. 339/7489817
REST per appoggiarsi al poligono
usato poco vendo a Euro 30 tratt.
Tel. 349/3596145
SALOPETTE marca Helt, tg. 52
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel.
333/4769023
SCARPE DA BASKET Nike n. 28.5
vendesi, usate ma in ottimo stato.
Euro 15. Tel. 339.5325953
SCARPE DA TREKKING donna. N. 37.
Euro 10. Tel. 388/7291386
SCARPE PER BICI da corsa da donna
n. 37 + casco nuove e pedali con
sgancio rapito nuovi. Tutto nuovo con
scatola. Euro 50. Tel. 333/8551747
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
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
STEPPER per movimento gambe perfettamente funzionante vendo a Euro
15. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
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
ZAINO MILITARE mimetico con telaio
e tasche laterali, capienza 90 litri, usato
pochissimo. Prezzo 20 Euro (eventuale spedizione a carico dell’acquirente).
Tel. 338/2493468 Stefano

Salute Estetica
APPARECCHIO ELETTROMEDICALE
multifunzione, terapeutico, sportivo
ed estetico (Mosaico) vendesi a
Euro 450 tratt. Ha funzione di:
magnetoterapia, Tens, microionoforesi, elettroagopuntura, infrarosso
ed elettrostimolatore. Imola. Tel.
331/3280287
CARROZZINA BASCULANTE per disabili acquistata a Natale 2019 al prezzo
di Euro 900, usata veramente pochissimo, condizioni pari al nuovo vendo
per inutilizzo a prezzo scontato. Imola.
Tel. 0542/42291 - 393/1208846 Maria
CARROZZINA SANITARIA usata pochissimo in ottime condizioni vendo a
Euro 100 a Faenza. Tel. 339/4564771
Daniela o.p. e serali
COMPRESSORE professionale idoneo
per studio dentistico marca Cattani
press.18 bar / cap. 45 lt. anno 2009
ultima revisione 2015 come nuovo
vendo a Euro 800. Tel. 328/2916378
CREMA VISO antirughe all’acido
jaluronico e acqua termale, di Ischia,
100 ml, nuova, causa inutilizzo, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
DEAMBULATORE carrozzina colore
arancio, usato pochissimo, come nuovo, vendo a Faenza. Tel. 339/4564771
Daniela o.p. o serali
DISPOSITIVO “EPITAC” per alluce
valgo (cipolla) che calza come un
guanto e si adatta a qualsiasi calzatura vendo a Euro 10. Imola. Tel.
347/1207480
IDROMASSAGGIO PLANTARE “Excel
Medical” usato un paio di volte:
fondo riscaldato per mantenere il
calore dell’acqua, doppia funzione di
massaggio con acqua o senza, azione
vibrante continua. Ridona sollievo e
benessere ai piedi, la sua superficie a
nodi migliora la circolazione del sangue. Prezzo 8 Euro. Tel. 338/1979395
LAMPADA ABBRONZANTE mezzo
busto ben funzionante vendo a Euro
10 per inutilizzo. Tel. 351/9633933
MASSAGGIATORE ANTICELLULITE
come nuovo, completo di scatola,
vendo per inutilizzo a Euro 10. Tel.
351/9633933
MASSAGGIATORE CERVICALE Pro
Shiatsu nuovo perché mai usato vendo
per inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel.
339/2065995
MONTASCALE portatile elettrico con
cingoli per sedia a rotelle e altro,
anno 2020, mai usato, vendo. Tel.
333/6732681
MOTORETTA PER ANZIANI o disabili
come nuova perché usata pochissimo,
pagata Euro 3.150 la vendo a Euro
1.200. Imola. Tel. 0542/42291 393/1208846
PACCHI DI PANNOLONI per adulti
vendo per inutilizzo. Tel. 338/1609248
PEDANA con fasce vibranti 2 velocità ,
4 fasce, modello Monika Sport. Vendo
a Euro 25. Tel. 338/3255688
PETTINE ELETTRICO lisciante per
capelli vendesi a 10 Euro. Tel.
342/1755835
PIASTRA PER CAPELLI professionale
Cat vendo ancora confezionata con
accessori a Euro 20 con ritiro su
Imola. Tel. 347/8942194
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
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
RASOIO Braun a batteria e taglia
basette come nuovo usato un paio
di volte completo di scatola vendo.
Tel. 333/6048887
RASOIO Remington Hair Clipper
HC5350, pettine apribile lavabile,
caricatore, manuale, scatola, vendo
20 Euro. Mail fabbri.daniele.tablet@
gmail.com
SMALTO smalti per unghie nail polish,
nuovi, firmati Diego Dalla Palma,
originali, n. 13, vendo a 5 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
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

20

TELESALVALAVITA Beghelli modello
3112N praticamente nuovo vendo a
Euro 85. Tel. 331/9435791 Corrado
TERMOSCANNER professionale per
misurare la temperatura corporea in
un secondo vendono ancora confezionato a Euro 20 o ritiro su Imola.
Tel. 347/8942194
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 25 Euro
l’una. Tel. 339/7489817

Campeggio
BOMBOLA per barbecue vendo. Imola.
Tel. 339/4309447
CONGELATORE PORTATILE da 10
litri a 12 Volt vendo. Imola. Tel.
339/4309447
EROGATORE ACQUA da 5 litri
con rubinetto vendo. Imola. Tel.
339/4309447
MATERASSINO matrimoniale da
campeggio, con tela cerata, vendo
Euro 20. Tel. 339/6782575
OMBRELLONE DA SPIAGGIA con
base riempibile 20 l vendo. Imola.
Tel. 339/4309447
STUOIA DA CAMPEGGIO misura
2,5x5 mt colore grigio/blu. Vendo a
Euro 30. Tel. 347/1841285
STUOIA IMBOTTITA prendisole con
lato inferiore impermeabile vendo.
Imola. Tel. 339/4309447
TENDA DA CAMPEGGIO per 4 persone
a forma di casetta, un po’ datata, vendo
a Euro 100. Imola. Tel. 338/7108333
TENDA IGLOO con materasso gonfiabile e relativa pompa vendo. Imola.
Tel. 339/4309447

Articoli negozi e ufﬁci
BELLA SEDIA seggiola poltroncina
poltrona da ufficio, bianca, con
rotelline, in buone condizioni, vendo
30 Euro. Posso consegnare. Tel.
339/7489817
BELLA SEDIA seggiola poltroncina
poltrona da ufficio, blu, con rotelline,
in buone condizioni vendo ad Euro
30. Tel. 339/7489817
FAX mai usato vendo per inutilizzo
vendo a Euro 15. Tel. 320/4228942
MACCHINA da scrivere elettronica
“Olivetti Et 112”. Tel. 334/3931801
MACCHINA DA SCRIVERE manuale
Olivetti anni ‘60, carrello lungo, perfettamente tenuta e funzionante vendo
a Euro 80. Imola. Tel. 347/1207480
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti:
ET 115/111/112/109/116. ETD
240/250/300 Margherite nuovissime
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300,
cassette tipecard corretable, nuovissime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
REGALO RECEPTION UFFICIO
(mobile) in buono stato a chi viene
a ritirarlo a Imola. Tel. 333/2476766
SEDIA PER PC colore blu usata
pochissimo, come nuova, a Faenza,
vendo a Euro 15,00. Tel. 339/4564771
Daniela o.p. o serali

Computer Software
APPLE MAC MINI fine 2014 1,4 GHz
Intel Core i5, RAM 4 GB 1600 MHz
DDR3, HD interno 500 GB, Scheda
grafica Intel HD Graphics 5000 1536
MB vendo. Borgo Tossignano (BO).
Tel. 331/1071538
COMPUTER FISSO SI computer
windows xp funzionante in disuso da
qualche anno completo di tastiera e
schermo piatto lcd LG e relativi cavi
di collegamento. 50 Euro, Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio
MANHATTAN DATA TRANSFER
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt.
Tel. 351/9633933
MONITOR Apple cinema display LCD
20” 16:10 A 1081, color argento,
ingresso video DVI-I, tipo di display
TFT LCD, dimensioni del display
cm 50,8, vendo ad Euro 300. Tel.
339/7489817
PC fisso, 4gb RAM, CPU Intel i3-4130,
scheda grafica aggiuntiva Nvidia
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100.
Tel. 340/5686051
REGALO MONITOR di computer
marca Panasonic S70, e cavi e cavetti
a prezzo modico. Tel. 333/6048887
SPLENDIDO MACBOOK pro tardo
2011 15” processore i7 a 2,4 ghz
(e il 2do + potente) doppia schedar
grafica, SSD Apple originale da 251
G, 8 GB RAM. Batteria da sostituire.
Tel. 331/2592472

Videogiochi e accessori
GIOCHI VARI per Play Station 1 e 2
vendesi a Euro 10 ciascuno. Imola.
Tel. 342/1755835
PS3 con n. 8 giochi vendo. Perfetta
e funzionante. Euro 80. MotoGP,
NBA, TimeCrisis; SBK, Fifa, Ferrari
Challenge, F1, Virtual Tennis. Tel.
334/6633168
VOLANTE PLAY STATION SOG Spirit
of Gamer RWP Portatile, PS2, PS3,
nero, croce octodirezionale digitale
precisa. 8 tasti analogici. 5 tasti

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
digitali: mode, Select/9, Start/10,
L3/11, R3/12. Tasto “Mode” per le
impostazioni della PlayStation3. 8
Tasti a programmazione libero (aste
sequenziali, pedaliera, leva della
velocità, L3/11, R3/12), vendesi a
Euro 30. Praticamente nuova. Tel.
339.5325953
X-BOX SERIE S nuova di pacca colore
bianco, acquistata a gennaio 2021
ancora in garanzia, per inutilizzo,
acquistata ad Euro 299, vendo ad
Euro 200. Tel. 351/9207440

Modellismo Giochi
BELLISSIMA SLITTA slittino in legno,
vintage, in buone condizioni, misure
cm 78 x cm 24, vendo ad Euro 100.
Tel. 339/7489817
FEBER CASETTA DA GIOCO
(85x108x124 cm.), per bambini,
buone condizioni, vendesi Euro 40,
oppure scambio con notebook/harddisc/smartphone/tablet/idropulitrice/
compressore. Tel. 328/1243162
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 trasportabile 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.
GIOSTRA CARILLON varie melodie
api della Chicco usata ma in ottimo
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel.
335/5235744
GRANDE GIOCO DA ESTERNO per
bambini, ingombro circa 2.5x4, con
2 altalene, scivolo e base rialzata
con tetto, buone condizioni, da pulire, Euro 200. No perditempo. Tel.
348/4125239 Gabriele
PELUCHE CANE GIGANTE vendesi
a 10 Euro. No perditempo. Tel.
342/1755835
PELUCHE MAIALE GIGANTE vendesi a 10 Euro. No perditempo. Tel.
342/175585
PELUCHES di varie dimensioni vendo
a 15 Euro tratt. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
SCIVOLO per bambini in buonissimo stato vendo a Euro 15. Tel.
339/2820122
TASTIERA ELETTRICA per bambini
“Bontempi” anno 1970 con gambe
H.60 - L.52 - P.30 perfettamente
funzionante vendo a Euro 35. Imola.
Tel. 347/1207480
TRATTORE GIOCO John Deere
9620RX Bruder nuovissimo, ancora
con sigilli nello sportello messi dalla
casa, nessun difetto, non spedisco,
vendo a Euro 70. Massalombarda.
Tel. 347/8625356 o.p.

Hi-ﬁ Mp3 Navigatori
AMPLIFICATORE adatto sia per abitazione che automobile, ecc. ecc. vendo
o scambio con ricevitori scanner.
Imola. Tel. 347/2757601
AUTORADIO Blaupunkt funzionante
ed in ottimo stato (con card antifurto).
Prezzo 55 Euro. Tel. 333/2102422
COMPACT STEREO vendo o scambio
con ricevitori scanner. Imola. Tel.
347/2757601
DENON sintoamplificatore DRA-335R
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo
a prezzo da concordare dopo visione.
Per ulteriori chiarimenti foto e video
solo contatti whatsapp. Imola. Tel.
351/6858138
DVD NAVIGATORE mappa Europa
completo di 4 DVD e il manuale,
Versione 1 del 2013-2014 vendo.
Tel. 333/6048887
GIRADISCHI con dischi 45 giri vendo
o scambio con ricevitori scanner.
Imola. Tel. 347/2757601
IMPIANTO 5.1 Dolby Sourround.
Sintoamplificatore Yamaha RX-V461
+ 5 casse + subwoofer NS-P110.
Potenza tot. 550W. 170 Euro. Specifiche: https://www.cnet.com/products/
yamaha-rx-v461-series. Vendo. Tel.
348/0303704
RADIO MULTIBANDA vendo o scambio con ricevitori scanner. Imola. Tel.
347/2757601
RADIO PER AUTO Kenwood con
libretto Euro 20. Tel. 3388073872

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia
CERCO Microcassette per registratore
di una volta. Tel. 388/4437695
CD (The best of M. Jackson [anni
70] vendo a Euro 15; 2 compilation
masterizzate dei The Cross a Euro
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CD di vario genere Euro 5 l’uno,
doppia Euro 10, tripli Euro 15, quadrupli Euro 20, quintupli Euro 25. Tel.
338/8762610
CD METAL vendo a Euro 8 l’uno,
doppi Euro 16, tripli Euro 24, quintupli Euro 40. Castel Bolognese. Tel.
338/8762610
COLLEZIONE CD dei Megadeth, vendo
a Euro 1200. Tel. 338/8762610
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: Norrie Paramor, Julio Iglesias, Mini Pops, Rawicz
and Landauer, Doctor Zhivago, The
wonderful world, The planets, French
Holiday, vendo a 25 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
DVD con custodia in ottimo stato, tra
cui : eyes Wide shut, Gomorra, Jimi
Hendrix, Platoon, Million dollari baby,
Shaun rankins, Island Feast, vendo
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia, in ottimo stato,
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo
Samurai (Tom Cruise), Mystic River,
2001: Odissea nello spazio vendo
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna.
Tel. 349/3596145
LO HOBBIT La Desolazione di
Smaug - due diversi cofanetti
bluray e DVD originali, ancora con
cellophane, causa regalo sbagliato
vendo insieme o separatamente. Tel.
333/1280101 Faenza
VHS n. 3 videocassette videocassetta:
Parco Giardino Sigurtà , Valeggio sul
Mincio Borghetto e Lago Maggiore
e Isole Borromee vendo ad Euro 10
l’una. Tel. 339/7489817
VIDEOCASSETTA videocassette
VHS tra cui: abuso di potere, Lago
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco
Giardino Sigurtà , vendo a 10 Euro
l’una. Tel. 339/7489817

Strumenti musicali
e accessori
AMPLIFICATORE TESTATA per basso
Ampeg, modello PF 350, Transistor,
350 Watt a 4 Ohms, condizioni perfette, vendo. Tel. 338/1522169
BATTERIA a percussione, colore
nera, perfetta e completa, anche per
principianti vendo causa inutilizzo
per svariati motivi (vedi foto nel
sito genius) 350 Euro. Imola. Tel.
331/9524591 Gianni.
BATTERIA Yamaha DP Series, nera,
come nuova. Piatti: Hi-Hat Paiste 802
14”, Crash Paiste 2002 15”, Ride
UFIP Class Series 18”. Piatti originali
in regalo. Vendo a 750 Euro. Faenza.
Tel. 338/5079970
CASSA PER BASSO Ashdown,
modello MAG 210T Deep II, 250
Watt a 8 Ohs, 2 coni da 10 pollici +
tweeter, condizioni perfette vendo.
Tel. 338/1522169
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno
Columbia mod. Savoia del 1913 con
tromba interna a Euro 250 e uno Voce
del Padrone Tromba grande a Euro
680. Tutti restaurati e funzionanti
con prova. Imola. Tel. 0542/34255
- 338/3464094
IMPIANTO PER COMPLESSO musicale composto di 2 casse amplificate
da 500 Watt l’una + Mixer completo
di effetti sonori da 20 canali + microfoni e aste - staffe per casse per
sollevamento, 2 amplificatore per spie.
Non usandolo più il prezzo è convenientissimo. Per vederlo e provarlo
telefonare al 347/3676186 ore pasti
UKULELE tenore Lanikai in mogano
amplificato, il migliore nel suo tipo.
Lo strumento è tenuto ottimamente,
sempre in custodia che è inclusa
nel prezzo che è poco trattabile. Tel.
331/3592472
USB MIDI CONTROLLER della Behringer tenuto benissimo, molto utile per
collegare con qualsiasi tipo di software
e/o computer. In scatola con manuali
e CD’s. Vendo. Tel. 331/2592472
VIOLINO professionale di Contavalli
- Comastri vendo a prezzo da concordare dopo visione. Tel. 338/3818148
VIOLONCELLO 3/4 completo di custodia morbida, ottimo stato vendesi
Euro 80. Imola. Tel. 328/6595529

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori
CERCO LETTORE DVD con 3/4 ingrandimenti. Tel. 327/7144099
LETTORE DVD LG recorder vendo a
Euro 40. Tel. 346/8177756
SAMSUNG TV LE40C630 ottimo stato
ideale anche come video vendo a 100
Euro. Imola. Tel. 335/205098
TELEVISORE a tubo catodico marca
Mivar 15” a colori con decoder e
telecomando vendo a Euro 15. Imola.
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TELEVISORE Sony 43” 4K, acquistato
a gennaio 2019, vendo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 329/4153184
TELEVISORI n. 2 a tubo catodico, con
loro telecomando. Vendo a prezzo da
regalo. Tel. 338/3204229
TV 24” al plasma con telecomando
vendo a Euro 60. Tel. 339/7004388
TV a colori Samsung 24 pollici HD
modello P2270HD con telecomando
misure cm 54 x cm 40 con piedistallo,
schermo cm 48 x cm 27 perfetta e senza graffi consegna solo a mano, non
spedisco. Euro 50. Tel. 339/7537950
TV FULL HD Samsung LED modello
T23B350 telecomando e libretto
istruzioni. Risoluzione 1920x1080p
piedistallo, antenna DVB-T2, USB,
HDMI, Component, VGA, commonint., 60 Euro. Tel. 347/1841285
TV LCD IPS 49” LG 1080p FHD +
Barra surround 2.1 con subwoofer
SONY. In ottime condizioni a Euro
110. Tel. 366/9726380
TV Philips, 42”, misure cm 97,5 x
cm 57 spessore cm 2,5, in buone
condizioni, vendo ad Euro 150. Tel.
339/7489817

Amici
animali

TV televisore televisione Grundig
piccolo, 14 pollici, con tubo catodico,
a colori, con telecomando (+ decoder
con telecomando), perfettamente
funzionante, località Faenza, vendo
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania
TV-MONITOR FULL HD Samsung
LED telecomando e libretto istruzioni.
Risoluzione 1920x1080p, piedistallo,
antenna DVB-T2, USB, HDMI, Component, VGA, slot common-int., 60 Euro
trattabili. Tel. 347/1841285
VIDEOREGISTRATORE Seleco vendo
a Euro 40. Tel. 346/8177756

Cine Foto Ottica
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25
ripiegabile, chiuso largh 65xh11,
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel.
333/4769023
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908
1.3 mega pixel, usata ma in buono
stato, con scatola vendo a 25 Euro.
Tel. 339/7489817
FOTOCAMERA Nikon D850. Il dispositivo è in perfette condizioni,
quasi nuovo senza segni di usura.
Mi è servito molto ma l’ho tenuto in
perfette condizioni. Euro 950. E-mail:
rosacogne@yahoo.com
MACCHINA FOTOGRAFICA antica,
marca Exakta RTL1000, completa
di flash incorporato, in buono stato,
vendo a collezionisti a prezzo da
concordare. Castel San Pietro. Tel.
339/4447295
MACCHINA FOTOGRAFICA antica,
marca Zenith, completo di flash
incorporato, in buono stato, vendo a
collezionisti a prezzo da concordare.
Castel San Pietro. Tel. 339/4447295
MACCHINA FOTOGRAFICA fotocamera digitale DC-1908 con 1.3 mega
pixels, in buone condizioni vendo ad
Euro 30. Tel. 339/7489817
MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei
B35 originale anni ‘70 completa di
custodia e flash vendo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
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
NEGATIVOSCOPIO odontoiatrico
39/44 usato pochissimo, vendo ad
Euro 80. Tel. 339/7489817
OCCHIALI ZEISS competition 9911
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro
200. Tel. 333/4769023
TELEOBIETTIVO Nikon d55/300 - in
ottime condizioni perfettamente
funzionante mai usato. Prezzo 170
Euro. Tel. 333/2102422
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua,
da videosorveglianza, adatte anche
da esterno (waterproof), con audio,
nuovissime, ancora imballate nella
scatola originale, vendo in totale
Euro 80 tratt. per inutilizzo. Tel.
351/9633933

Telefonia e accessori
CELLULARE GALAXY AB pagato Euro
250 lo vendo a Euro 150. Invio foto.
Tel. 333/7492610
CELLULARE marca Samsug usato
funziona ancora + carica batteria
e custodia fatta a libro colore nera
vendo a 55 euro. Tel. 371-1542402
COVER per Samsung Galaxy A21
vendesi a 3 euro ciascuna. Tel.
342/1755835
HUAWEI P30 LITE colore nero,
fotocamera 48 mega pixel, tutte le
app google (facebook whatsapp
instagram telegram tik tok ecc.) con
scatola originale + carica telefono
tenuto benissimo vendo a 150 Euro.
Tel. 366/3552338
IPHONE 11 di solo 1 anno vendo per
acquisto di altro modello a Euro 400.
Tel. 345/4568591
IPHONE XS 64 giga nero, perfettamente funzionante nessun tipo di
problema, display come nuovo, dietro
purtroppo ha il vetro rotto, con cover
non si vede niente, servono circa 80
Euro per sostituirlo. Tel. 347/1510466
SCHEDA MICRO SD 32 Gb nuovissima. Vendesi. Tel. 342/1755835
TELEFONO CELLULARE 2G marca
Motorola, modello C115 (con batteria)
oppure marca ITT, modello Easy call
(senza batteria), vendo a 25 Euro
cadauno. Tel. o SMS 339/5601119
TELEFONO FISSO marca Brondi,
modello Dylan LCD oppure modello
501T, vendo a 13 Euro cadauno. Tel.
o SMS 339/5601119
TELEFONO FISSO SIP, in buone
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30
Euro. Tel. 339/7489817

Libri Giornali Riviste
ACQUISTO fumetti di quasi tutti i generi. Acquisto album di figurine antecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
CERCO IL LIBRO “Nei Villaggi di
Zuckel - Romanzo completamente
idiota” di Luigi Visconti, in buono
stato. Prezzo ragionevole. Tel.
333/1280101 Faenza
CERCO libro per ragazze “Susy
del Far West” (Mayme Angel), in
buono stato, a prezzo modico. Tel.
333/1280101 Faenza
SIGNORA cerca giornali di uncinetto anche vecchi a Imola. Tel.
371/3887526
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consigli

Cosa comprare
quando arriva un
cucciolo di cane?

La prima ciotola. Scegliete la ciotola adatta alle dimensioni
del cucciolo e la scelta dovrebbe ricadere sull’acciaio come
materiale, vista la sua versatilità e il fatto che questo non si
rompe ed è anche più igienico.
Il cibo adatto compresi Snack e Premi. Quando arriva un cucciolo di cane a casa è ovvio comprare del cibo per assolvere ai suoi bisogni primari.
I bisogni primari del cucciolo sono esattamente questi e quando si prende un cucciolo, occorre
chiedere sempre cosa ha mangiato fino a quel momento e tentare di non cambiare ciò che era
abituato ad assumere come alimento principale, per un minimo di una settimana.
Per concludere non dimenticarti degli snack e dei premi che sottolineino quando il cucciolo ha
fatto qualcosa di gradito che apprezzi!

curiosità

Come organizzare al meglio il viaggio per il
nostro amico a quattro zampe?

Cosa inserire in valigia?
× &LER  Il cane deve continuare sempre a mangiare come
d’abitudine poiché il cambio drastico di alimentazione potrebbe portare a squilibri e problemi gastrointestinali. Fai
quindi una bella scorta delle sue crocchette preferite e biscottini a volontà.
×&LRWROHPorta almeno due ciotole, una per il cibo e una per l’acqua. Per i viaggi, quelle in
plastica leggera o, ancora meglio, quelle richiudibili.
×&XVFLQLHFRSHUWLQH Ogni cane fin da piccolo, tende ad innamorarsi del suo cuscino o della
sua cuccia. Quando si cambia ambiente, potrebbe accadere per i primi giorni, che il cane soffra
un leggero senso di smarrimento. Portare il cane in vacanza con qualcosa con il suo odore
potrebbe confortarlo.
×$FFHVVRULHSURGRWWLSHUOÐLJLHQH Non dimenticate shampoo e spazzole! Ricordate anche di
fargli indossare sempre il collare con i vostri riferimenti così, nel caso di emergenza, potranno
aiutarvi!

Gli elefanti nuotano?
Nonostante il loro peso elevato,
gli elefanti amano immergersi
nell’acqua e sono in grado di
nuotare con grande abilità!
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Come sentono i delfini?
I delfini hanno sensi dell’udito
più nitidi e una gamma più ampia
rispetto agli umani.
Possono sentire sette volte meglio
degli umani!

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
BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa,
gialli, fantascienza, umorismo, avventura Oscar Mondadori, vendo a Euro
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano,
in buonissime condizioni, prima
edizione 1961, ventiquattresima
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel.
339/7489817
ENCICLOPEDIA “IO E GLI ALTRI”
in 10 volumi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA
Curcio Editore in 24 volumi, nuova,
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA DELLA SCIENZA
Utet, 5 volumi, come nuova. Causa
trasloco vendo. Ritiro presso la mia
abitazione, via Gratusa 1/h Imola. Tel.
347/6766195 Danilo
ENCICLOPEDIA UNIVERSALE europea “Conoscere” della Fabbri Editori,
usata, vendo per inutilizzo a 30 Euro.
Tel. 348/0613969
ENCICLOPEDIA UTET DELLA STORIA
universale, 10 volumi come nuovi.
Vendo causa trasloco. Ritiro presso la

mia abitazione, via Gratusa 1/h Imola
entro mese luglio. Tel. 347/6766195
ENCICLOPEDIA DELLA STORIA
ANTICA - dalla preistoria alla Roma
di Augusto. 3 volumi come nuovi.
Vendo causa trasloco. Ritiro presso
casa mia, via Gratusa 1/h Imola. Tel.
347/6766195 Danilo
ENCICLOPEDIA-LIBRI europea universale, nuova, marca Garzanti, edizione 1980, in 12 volumi molto grossi,
e ben illustrata, vendo per inutilizzo
a 270 Euro tratt. Tel. 339/7489817
GAZZETTA DELLO SPORT 12.07.2021
Italia Campione d’Europa. Giornale
neanche sfogliato. Vendo. Spedizione
a carico acquirente o consegna a mano
zona Bologna. Tel. 338/2125496
GRANDE ENCICLOPEDIA universale
Curcio completa grande rarità 20
volumi vendo a prezzo da stabilire.
Massalombarda. Tel. 331/7515634
Luigi - contatta con whatsapp
GUIDE TURISTICHE (per meglio dire,
veri e propri libri utili per viaggiare, per
ricerche scolastiche, per cultura personale) 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
IL GRANDE DIZIONARIO ENCICLOPEDICO Utet. Come nuovo, 34 volumi !
Chi fosse interessato dovrà ritirarlo
di persona. Causa trasloco vendo a
prezzo stracciato Tel. 347/6766195
Danilo

IL VOCABOLARIO della lingua latina.
Latino_Italiano - Italiano_Latino. Tel.
349/7922479
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
LIBRI CLASSICI: La capanna dello zio
Tom; Cuore; Haidy ed altri. Da 15 Euro
in base al periodo di edizione e condizioni generali. Altri libri per l’infanzia,
prezzi vari. Tel. 339/3990307 - e-mail:
aa64jm@gmail.com
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco
45 giri) anni 1980-1990 + collezione
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli
animali” perfettamente conservati,
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. anche separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI DI FAVOLE, puericultura e
narrativa in ottime condizioni d’uso (i
titoli sono nelle foto), 3 Euro cadauno.
Consegna a mano, no spedizioni, zona
Imola. Tel. 328/3466215 Francesca
LIBRI praticamente nuovi, varigeneri
Euro 1.5 cad. Tel. 347/0634761
LIBRI SCOLASTICI Scuola Media
Sante Zennaro (Imola) dalla 1^ alla
3^ sezione di spagnolo vendo a prezzo
modico. Tel. 339/7701630
LIBRI USATI, molti sulla storia di
Bologna,a ltri storici Mussolini ecc.
Con whatsapp posso inviare elenco
completo. Se interessa prezzo forfettario di favore. Tel. 331/7515634 Luigi
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro del pesce, editore Konemann,

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
con moltissime ricette e foto a colori
(edizione 1999), vendo ad Euro 50.
Tel. 339/7489817
LIBRO “Moderno Antimoderno L’arte dei preraffaelliti nella cultura
vittoriana” di Luigi P. Finizio, 2004,
con inserti di immagini a colori, 130
pagine, vendo a Euro 15,00. Tel.
333/1280101 Faenza
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro della pasta - De Agostini, con
450 ricette, moltissime foto a colori
(edizione 1998), completo di porta
libro raccoglitore rigido vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro
d’oro dei dolci e delle decorazioni De Agostini, con moltissime ricette e
foto a colori, completo di raccoglitore
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
LIBRO nuovo Vivere120 anni - Life
120 di Adriano Panzironi vendo
per inutilizzo a 15 Euro. Tel.
339/7489817
LIBRO VIVERE 120 ANNI di Adriano
Panzironi vendo per inutilizzo, ad Euro
15. Tel. 339/7489817
MAGICO VENTO n. 41 vendo a Euro
15. Tel. 0542/664411
MANGA (varie serie) vendo a 1 Euro
a volume, come nuove, lette una sola
volta. Tel. 340/8748820
MOTOCICLISMO - Super Wheels
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
N. 41 ALBI di MagicoVento, Bonelli,
vendo Euro 15. Tel. 0546/662411
QUATTRORUOTE, rivista mensile,
numeri dal 1961 al 1970 vendo
anche singolarmente. Imola. Tel.
348/7421389
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

RIVISTA GIALLO in buone condizioni
con i normali segni del tempo e della
lettura, ho tutti i numeri del 2019,
2018, 2017, 2016, 2015, 2014.
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel.
347/7262096 Giorgio
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo
a Euro 2,50 l’uno. Richiesta Ufficiale
arretrati Euro 5,00. Faenza. Tel.
339/4259837 o.p.
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
STORIA D’ITALIA dall’età comunale
all’800. 4 volumi in ottimo stato.
Edizione UTET. Vendo causa trasloco.
Ritiro presso casa mia, via Gratusa
1/h Imola. Tel. 347/6766195 Danilo
WALT DISNEY - Tutti gli animali: vendo collezione di 30 volumetti a Euro
2 cadauno. Anche separatamente.
Imola. Tel. 347/1207480
X-MEN I personaggi e il loro universo, grande volume illustrato Edizioni
White Star, 290 pagine a colori,
pezzo raro, vendo ad Euro 18. Tel.
333/1280101 Faenza

Animali
CERCO TARTARUGA di terra in
regalo o a prezzo molto modico da
donare a una bambina. Imola. Tel.
338/5067117
AMUR (carpa vegetariana) cerco da
mettere in laghetto. Tel. 349/3543726
o.p. Enzo.
CALOPSITE bellissima, comprata nel
2020 vendo a malincuore! Vi cedo
anche grandissima gabbia, che può
contenere fino a 2 uccelli, il mangime,
fascia che blocca le piume dentro la
gabbia, spray, ecc. Tel. 339/3127763

CONIGLI (qualche) cedo per esubero.
Tel. 349/7158122
COPPIA COLOMBI californiani privato
vende per esubero. Casalfiumanese.
Tel. 0542/666684
COPPIA DI ANATRA MUTA o anatra
muschiata (Cairina moschata). Di
razza pura. 50 Euro. Tel. 329/9781069
COPPIA DI GALLINE Moroseta
(maschio e femmina) 4 mesi, taglia
normale con barba di colore bianco.
Vendo a Euro 30. Tel. 347/7966940
CUCCIOLI REGALO meticci taglia
medio grande. Nati il 10/06/21. Zona
Brisighella. Tel. 329/2166875
GALLETTI n. 3 razza Siciliana nati il 29
aprile 2021 vendo a 5 Euro l’uno. Sono
a Imola. Tel. 339/7764991 messaggio
su whashapp Claudia
GALLETTINI FRANCESINI giovani n.
2 vendo. Tel. 333/6048887
GALLINE TIPO FRANCESINE giovani
(circa 5 mesi sia maschi che femmine)
+ qualche gallina ovaiola privato vende
per esubero. Zona Imola. Vedi foto
sul sito. Tel. 347/5554328
GATTINI REGALO a chi li vuole accudire con affetto. Tel. 327/90424932 o.s.
GIOVANI FEMMINE di uccellini
bengalini vendo. Tel. 333/3132400
GRAZIA signora italiana di Medicina
ospita a casa sua cani e gatti durante
le vostre assenze Euro 10 al giorno.
Tel. 347/7954166
MAMMA GERMANA con 11 piccoli
già svezzati privato vende per esubero. Castel San Pietro Terme. Tel.
335/6499892
MI OFFRO come dog-cat/sitter in
casa di campagna a Castel San Pietro
Terme con ampio giardino. Massima
serietà ed affidabilità. Esperienza nel
settore. Tel. 338/3088123
PADOVANE ricce adulte di colorazione
bianco e nero. Tel. 333/60488887
PAVONE MASCHIO vendo al prezzo di
100 Euro. Tel. 392/7366664

PORCELLINI D’INDIA di vari colori vendesi a offerta libera. Tel.
0542/666684 o.p.
RAGAZZA di 20 anni amante degli
animali si offre come dog-sitter per i
vostri cani. Per qualsiasi informazione
potete contattarmi: 339/1052326
REGALIAMO simpatici gattini campagnoli nati a inizio Maggio colore grigio
e tigrati. Zona Imola. Tel. 333/3027095
o.s. oppure 346/0855324
REGALO 2 gattini neri, 1 maschio
e 1 femmina di 2 mesi. La mamma
è sparita da 10 giorni circa. Tel.
349/2813416
REGALO delizioso gattino bianco e
nero. Tel. 0542/666684
REGALO GALLETTO nero di un anno.
Tel. 333/6048887
REGALO GATTINA bianca e tigrata
di tre mesi, molto affettuosa. Tel.
339/4176475
REGALO GATTINA tigrata simpatica
e in buona salute. Tel. 328/4048036
Giorgio Castel Guelfo (BO)
SIGNORA di Imola amante animali
offresi come cat/dog-sitter o per altri
animali domestici. Max disponibilità
e serietà. Tel. 346/6913880 Paola
SIGNORA di Castel San Pietro è
disponibile come dog-sitter e/o
accudimento altri animali domestici.
Tel. 339/4447295

Accessori animali
CERCO BOX PER CANE in lamiera di
misura m 2,50x2,50 o m 2,00x3,00.
Tel. 0542/666684 o.p.
CUCCIA per cane di media taglia in
alluminio zincato, colore verde, come
nuova, misure: lung 58 cm, h 70 cm e
prof 88 cm. Vendo. Tel. 370/3450250

GABBIA CONIGLI a due piani vendo
a prezzo modico. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA GABBIETTA trasportino per
uccellini-animali, in ottimo stato,
misure: lunghezza cm 65, larghezza
cm 53, profondità cm 31 a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
GABBIA in acciaio zincata per auto
trasporto animali, dim. 110x70x75,
nuova vendo a Euro 70. Tel.
335/6553921 o.s.
GABBIA PER CRICETI con piano terra
e mezzo piano superiore, completa
di due casine, abbeveratoio, ruota
e un tubo vendo il tutto a Euro 10.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
GABBIA PER UCCELLI vendo a Euro
10. Imola. Tel. 333/7833129
GABBIA TRASPORTO CANI per auto
in alluminio vendo. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA-GABBIETTA-TRASPORTINO
per uccellini in ottimo stato, misure:
lunghezza cm 45, larghezza cm 45,
profondità cm 23, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
RECINTO acciaio per cani. Altezza
80 cm con 8 moduli di 60 cm di
larghezza e porta d’accesso. Aperto
completamente è 120x120 cm. Utile
per il contenimento dei cuccioli in
casa o all’aperto. Solo ritiro. Tel.
340/3452940
TRASPORTINO per gatti o cani di
piccola taglia, usato in ottime condizioni. Sportello d’accesso e parte
superiore completamente removibili.
10 Euro Contattatemi via messaggio
al 347/4237647

Trovato Perduto
TROVATO NEL PARCO OSSERVANZA Imola su una panchina un
mazzo di chiavi con medaglia. Tel.
329/7919506
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Agenzia Matrimoniale

STARINSIEME
Promozione estate:
Gratis iscrizione donne
fino a 50 anni!
RIMINI - via Flaminia, 171 - www.star-insieme.it
Iscrizioni su
base mensile
da 50 E

Tel. 0541.393641 Cell. 335.6251993

Matrimoniali
SIGNORE 60enne faentino, economicamente stabile, timido e impacciato con le donne cerca donna per
relazione duratura età 40/55enne. No
avventure. Tel. 333/3756448.
CERCO COMPAGNA DI VIAGGIO mese
di agosto o settembre, da decidere
insieme. Tutto a costo zero. Rispondo
solo a messaggi 353/4163969
SONO UN SIGNORE IN PENSIONE,
benestante ed in buona salute. Vorrei
conoscere una signora per amicizia ed
eventuale relazione. Tel. 338/4704492
solo in ore serali
VORREI CONOSCERE una donna
semplice ed onesta per un’amicizia
sincera ed una eventuale storia seria e
duratura. Sono un uomo alto, magro,
sincero, vorrei conoscere una donna
semplice e onesta. Tel. 366/2572070
GIUSY, 54ENNE molto attraente di
Imola, amante anche del ballo, conoscerebbe un serio e curato signore che
voglia rimettersi in gioco seriamente.
Se ci credi, chiama Starinsieme per
conoscere Giusy. Starinsieme - Tel.
0541/393641 - 335/6251993 - www.
star-insieme.it
52ENNE CELIBE senza figli residente
nei pressi di Imola. Silvano è piacente, vive da solo in appartamento di
proprietà, ha un buon lavoro statale,
ama le gite, le camminate, le cene,
condividere il proprio tempo libero e
costruire insieme un futuro di coppia
insieme. Se anche tu stai cercando
una cosa seria e duratura, allora
chiama gratuitamente Starinsieme e
chiedi di Silvano. Starinsieme - Tel.
0541/393641 - 335/6251993 - www.
star-insieme.it
GIORDANA è una piacente e curata
signora di 79 anni che abita a Bologna.
Ha un carattere aperto, dolce, solare,
affettuosa, soffre questa situazione
di solitudine, per questo gradirebbe
trovare una valida persona con la
quale condividere il suo tempo libero.
Se anche tu cerchi una bella convivenza, allora chiama gratuitamente
Starinsieme per conoscere Giordana.
Starinsieme - Tel. 0541/393641 335/6251993 - www.star-insieme.it
SEI ALLA RICERCA dell’anima
gemella? Rivolgiti con fiducia
all’Agenzia Matrimoniale Starinsieme di Rimini!! Tante persone libere

come te, e residenti nella tua zona,
ti stanno aspettando!!ì Iscrizioni
da Euro 50 su base mensile per gli
uomini!! Non restare ancora solo,
fai rivivere il tuo cuore!! Rimini via
Flaminia 171 -!!! !! Starinsieme - Tel.
0541/393641 - 335/6251993 - www.
star-insieme.it
NICO È UN AFFASCINANTE 47enne
di Imola, celibe senza figli, infermiere,
una bella presenza, ha poco tempo
libero causa il lavoro, ma avrebbe
piacere di trovare una valida persona, possibilmente senza figli, di età
adeguata, che desideri costruire una
stabile relazione di coppia. Per cui, se
anche tu ci credi nell’amore e ti vuoi
rimettere in gioco, chiama e chiedi
gratuitamente di Nico a Starinsieme
- Tel. 0541/393641 - 335/6251993 www.star-insieme.it
CIAO SONO SIMONETTA, una solare
47enne residente nei pressi di Imola.
Sono laureata, lavoro come impiegata,
sono nubile e non ho figli. Sono aperta
un po’ a tutto, ho dei sani principi,
amo la musica, il mare, le camminate,
amo le terme, faccio ginnastica. Mi
piacerebbe incontrare una persona
che, oltre ad essere amorevole, manifesti attenzioni nei miei confronti, serio
e non aggressivo. Ti aspetto per un
drink. Starinsieme - Tel. 0541/393641
- 335/6251993 - www.star-insieme.it
MI CHIAMO GIANNI e ho 35 anni.
Alto 1.85, dicono piacente, sono
laureato, ho un buon impiego, vivo
da solo, sono celibe e non ho figli.
Sono un ragazzo dolce, tranquillo,
educato, premuroso, nsomma sono
il classico bravo ragazzo senza
vizi. Sono alla ricerca di una brava
ragazza che creda nella famiglia, che
desideri un domani una convivenza
o un matrimonio, e magari anche un
figlio. Chiedi gratuitamente di Gianni
a Starinsieme - Tel. 0541/393641 335/6251993 - www.star-insieme.it
AFFASCINANTE 48ENNE alto, moro,
curato, imprenditore artigiano,
divorziato, ama le cene romantiche,
gli aperitivi, le camminate, lo sport,
persona disponibile, solare, educata,
rispettosa, determinata, cerca una
piacente compagna, italiana o straniera, che creda ancora nella vita di
coppia e nell’amore. Chiedi gratuitamente di Danilo a Starinsieme - Tel.
0541/393641 - 335/6251993 - www.
star-insieme.it
SEI UNA RAGAZZA LIBERA alla
ricerca della tua dolce metà? L’agenzia

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

FAENZA, Via San Bernardo 2/d - Cell. 334/8208021
Orario continuato 9.30 - 21.00 - Aperto tutti i giorni

matrimoniale Starinsieme ti offre una
possibilità gratuità per questa estate,
dai 30-50 anni! Contatta gratuitamente Starinsieme Via Flaminia 171-47923
Rimini. Puoi scrivere anche una mail
Starinsieme - Tel. 0541/393641 335/6251993 - www.star-insieme.it
CIAO, MI CHIAMO EDOARDO. Ho 46
anni e sono libero senza figli. Sono
una persona riflessiva, amo ascoltare
e dialogate, mi piace visitare città
d’arte, mi piace tenermi informato,
i concerti, camminare, stare all’aria
aperta. Conoscerei persona semplice,
sincera e rispettosa, che creda nel
costruire una stabile relazione di
coppia. Se anche tu ci credi, chiama
gratuitamente Starinsieme - Tel.
0541/393641 - 335/6251993 - www.
star-insieme.it

Incontri
MAYA argentina, è appena arrivata
a Dozza e ti attende per dedicarti
momenti speciali in assoluto relax e in
ambiente riservato. Tel. 327/5839308
FANTASTICA LATINA è appena
arrivata a Dozza. Pantera nera dalle
curve mozzafiato desidera dedicarti
momenti speciali nella massima
riservatezza. Tel. 348/6368029

Relazioni sociali
Tempo libero
CERCO TESTIMONI PER INCIDENTE
STRADALE avvenuto il giorno 7 luglio
2021 alle ore 13.45 circa a Imola
all’incrocio tra via Della Cooperazione
e Via Casalegno tra una Fiat Punto
Van bianca e una Fiat Bravo di colore
scuro. Tel. 347/1262473
PENSIONATO CERCA ADEGUATA
COMPAGNA di vacanza invernale in
appartamento al mare di Carboneras
- Andalusia. Tutto gratis + argent de
poche. 6 mesi (1 ottobre - 31 marzo),
minimo 2 mesi. Tel. 338/7728265
SIGNORE FAENTINO cerca persona
con cui condividere viaggio a Maratea
(Potenza), divisione delle spese e
alternanza guida viaggio. Entro fine
agosto. Tel. 333/3756448
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Le informazioni contenute in questa
RUBRICA INFORMATIVA sono state
scelte dalle operatrici dei “Servizi Per
il Cittadino – URP” perché ritenute
particolarmente utili o rilevanti per
i cittadini. Precisiamo che la rubrica
non può riportare tutti gli adempimenti
previsti per i singoli cittadini e le
imprese, pertanto si ricorda che, in
caso di scadenze qui non riportate, i
cittadini ed imprese sono comunque
tenuti ad assolvere agli obblighi previsti dalle norme in vigore. La data di
pubblicazione della rubrica settimanale è in ultima parte. LE NOTIZIE
PUBBLICATE VANNO COMUNQUE
SEMPRE VERIFICATE. Chiunque
voglia ricevere questa rubrica via mail

può farne richiesta a urp@comune.
imola.bo.it. Le notizie sono riportate
anche nel sito comunale in “Notizie
recenti” dove a ogni informazione
sono anche eventualmente collegati
i file correlati (bandi, moduli, ecc.).
NEWS – Cosa c’è di nuovo
RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM. Presso i Servizi per il Cittadino,
in P.le Ragazzi del ’99, sono depositati
i fogli per la raccolta firme riguardante:
Modifica della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, “norme per la protezione della
selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. Abrogazione dell’articolo
842 del codice civile, approvato
con R.D del 16 marzo 1942 n. 262
primo e secondo comma. È’ possibile
firmare fino al 10 settembre 2021
nei seguenti giorni e orari: lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle
ore 12; martedì dalle ore 9 alle 17,30;
giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle
17,30 prenotando l’appuntamento
telefonico al n. 0542602215 oppure
prenotando on line all’indirizzo
https://www.comune.imola.bo.it/
prenotazioni-on-line/agenda-urp/
PROGETTO CONCILIAZIONE VITA
–LAVORO 2021: GRADUATORIE
DEFINITIVE. È approvata la graduatoria definitiva circondariale relativa
al Progetto conciliazione vita-lavoro
2021, promosso dalla Regione EmiliaRomagna e rivolto alle famiglie dei
bambini/e dei ragazzi/e dai 3 ai 13
anni nel periodo di sospensione estiva
delle attività scolastiche. Il Comune di
Imola ha deliberato di utilizzare parte
dei fondi assegnati con il decreto
del Ministro per le pari opportunità
e la famiglia del 24 giugno 2021 per
soddisfare le domande pervenute
nell’ambito del Progetto per la conciliazione vita-lavoro anno 2021 , per
la copertura delle richieste presentate
dai nuclei con ISEE da euro20.000,01
ad euro 28.000,00. Saranno quindi
finanziati con tali fondi ulteriori 248
istanze presentate dai residenti del
Comune di Imola. Il contributo spettante alle famiglie beneficiarie sarà
erogato direttamente alla famiglia
in seguito alla verifica dell’effettiva
frequenza ai Centri estivi privati contenuti nell’elenco unico circondariale e
dell’attestazione del pagamento della
retta. Saranno direttamente i gestori
dei centri estivi a consegnare nel mese
di settembre, al termine delle attività,
al Comune di residenza del bambino
le ricevute/fatture di pagamento
rilasciate e le dichiarazioni attestanti
i periodi di effettiva frequenza. Tutte
le famiglie sono tenute a conservare
le ricevute/fatture di pagamento.
Le ricevute/fatture di pagamento,
emesse dal gestore, devono riportare: l’intestazione del soggetto che
le rilascia; la data, il numero e la
firma del ricevente; l’intestazione al
genitore richiedente il contributo;
il nome del bambino, il numero di
settimane, il periodo frequentato e
l’importo pagato. Spetta al richiedente
contributo controllare l’esattezza dei
dati riportati sulla ricevuta/fattura.
Per maggiori informazioni: Servizi
scolastici: e-mail serviziscolastici.
campiestivi@comune.imola.bo.it |
tel. 0542 602319. Graduatorie sul
sito: https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/
progetto-conciliazione-vita-lavoro2021-graduatorie-definitive
NUOVA SCUOLA DI MUSICA VASSURA - BARONCINI: OPEN DAY.
Nel primo weekend di settembre, si
terranno i tradizionali open day della
Nuova scuola comunale di Musica

Vassura-Baroncini. Nel pomeriggio
di venerdì 3 settembre open day
per i corsi di musica pop-jazz-rock
e nel pomeriggio di sabato 4 settembre 2021 per i corsi di musica
“classica”. La scuola sarà aperta per
quanti vorranno conoscere l’offerta
formativa, che come nella mission
della scuola, è rivolta a tutte le età
e vuole soddisfare le esigenze sia di
chi vuole fare musica come hobby
sia per chi intende intraprendere
studi professionali. Nel rispetto dei
protocolli di sicurezza vigenti atti a
contenere la diffusione da Covid-19,
l’accesso sarà regolamentato: sarà
pertanto necessario prenotarsi telefonicamente presso la segreteria
della scuola di musica al numero
0542.602470, dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30. Si ricorda
che la scuola sarà chiusa al pubblico
dal 1 al 20 agosto p.v.
INCENDI BOSCHIVI: ATTIVO LO
STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ.
In tutta la regione Emilia-Romagna
proseguirà almeno fino alla mezzanotte di domenica 8 agosto lo
stato di grave pericolosità” per il
rischio di incendi boschivi. È’ fatto
divieto assoluto di accendere fuochi
o utilizzare strumenti che producano
fiamme, scintille o braci, all’interno
delle aree forestali; sono vietati
gli abbruciamenti di residui vegetali e delle stoppie. Chi viola le
prescrizioni o adotta comportamenti
pericolosi può subire sanzioni fino
a 10.000 euro. Sotto il profilo
penale, è prevista la reclusione da
4 a 10 anni, se l’incendio è provocato volontariamente. Si può essere
condannati a risarcire i danni anche
se l’incendio è causato in maniera
involontaria, per negligenza, imprudenza o imperizia. Numeri utili se si
avvista un incendio: 1515: pronto
intervento nazionale del Corpo
Forestale dello Stato; 115: pronto
intervento nazionale dei Vigili del
Fuoco, Soccorso pubblico e della
Difesa civile; 800 841 051: numero
verde regionale del Corpo Forestale
dello Stato. La telefonata è gratuita.
Info: https://www.comune.imola.
bo.it/in-evidenza/incendi-boschiviattivo-lo-stato-di-grave-pericolosita
CONCESSIONE D’USO PER ANNI
99 DI AREE PER LA COSTRUZIONE
DI TOMBE ALL’INGLESE NEL CIMITERO DEL PIRATELLO – CAMPO
NUOVO: ASTA PUBBLICA. Area Blu
rende noto che intende assegnare in
concessione d’uso temporaneo, per
la durata di novantanove anni n. 7
lotti per la costruzione di tombe al
suolo (dette anche all’inglese). Per
partecipare all’asta gli interessati
dovranno far pervenire un unico
plico, contenente i documenti indicati
nell’art. 4 dell’avviso, al seguente indirizzo: Area Blu spa, via Lambertini,
6 terzo piano int. 21, - 40026 Imola
– BO entro le ore 12:00 del giorno
06/09/2021 (termine perentorio)
mediante raccomandata A/R del
servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano. L’ avviso è pubblicato
sul sito internet di Area Blu http://
areablu.trasparenza-valutazionemerito.it/, sezione “Bandi di gara
e contratti” cliccare su “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori” ed è pubblicato
all’Albo Pretorio on line del Comune
di Imola. Eventuali chiarimenti e
informazioni potranno essere inoltrati
dagli interessati all’indirizzo pec:
areablu@cert.areablu.com
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LEONE 23LUG - 23AGO
Siete pieni di energia e questo
vi sprona a lavorare molto, senza avvertire stanchezza. Iniziate
affari, società, rapporti e scambi
più attivi e movimentati. Una
collaborazione arriva da fuori e
voi portatela dentro!
VERGINE 24AGO - 22SET
Nell’ambiente lavorativo non
sottovalutate il potere del vostro fascino persuasivo. Usate
dolcezza e gentilezza nell’ottenere ciò che desiderate. Ci sono
molti affari fortunati nei quali
non credevate più e qualche attestato di stima.
BILANCIA 23SET - 22OTT
Non fatevi distrarre da cose futili e poco importanti, la vostra
meta richiede concentrazione e
duro lavoro, non ve ne pentirete. Una persona in particolare vi
ruberà lo sguardo.
SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Alla fine della prossima settimana potrebbe insorgere qualche
piccolo ostacolo sul vostro percorso lavorativo. Alla larga da
persone più giovani e svogliate.
Nel weekend staccate la mente
e rilassatevi insieme agli amici.
SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Il lavoro promette faville sul piano del guadagno e delle acquisizioni. E’ la settimana giusta per
ottenere risultati concreti da ciò
che fate o avete fatto in passato.
Esigete una somma o un riconoscimento che vi spetta. Gli affari
promettono entrate sicure.
CAPRICORNO 22DIC - 20GEN
Ce la farete usando nuovi espedienti. Gli affari sono protetti nei
primi due giorni della settimana.
Cominciate a pensare ad una vacanza; è troppo tempo che non
andate via e ne avete bisogno.
ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Mercoledì e giovedì dovrete
rallentare un po’ per le circostanze, un po’ perché non sarete
dell’umore adatto per stare in
mezzo alla gente; approfittate
di questo momento di pausa e
non prendetevela troppo per
qualche piccola incomprensione. Sabato e domenica saranno
le vostre giornate migliori.
PESCI 20FEB - 20MAR
Un nuovo incontro si prospetta
all’orizzonte, forse per un o una
collega. Nel lavoro tutto procede con forza, anche se vi sentite
affaticati dal peso che credete di
trasportare per altri. Non è il momento di aspettare un miracolo,
datevi da fare in prima persona.
ARIETE 21MAR - 20APR
Saprete cogliere al volo i segnali
e i messaggi del vostro partner,
capacità che sarà utile per ravvivare la passione. Nuovi progetti di lavoro possono giungere
all’improvviso, forse destabilizzandovi un poco.
TORO 21APR - 20MAG
Grosse trasformazioni in questi
giorni. In particolare provate ad
abbandonare alcune maschere
che vi siete costruiti per mantenervi al riparo dalle critiche
altrui. Non abbiate timore a
schierarvi, a dire la vostra.
GEMELLI 21MAG - 21GIU
Influenza negativa questa settimana. I vostri nervi purtroppo
saranno a fior di pelle. Cercate per quanto vi è possibile di
mantenere la calma per non
peggiorare le cose. Anticipate
eventualmente le vacanze, un
fine settimana con il partner sarebbe un ottimo toccasana.
CANCRO 22GIU - 22LUG
E’ giunto il momento di agire.
Le energie planetarie sono vostro favore, sarebbe davvero un
gran peccato non utilizzarle al
meglio. Il vostro intuito sarà formidabile e non sbaglierete una
mossa. Minimo sforzo e massima resa.

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

SI RICORDA
RACCOLTA FIRME PER PROGETTO
DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE.
Presso i Servizi per il Cittadino, in
P.le Ragazzi del ’99, sono depositati i
fogli per la raccolta firme riguardante
l’istituzione di un’imposta ordinaria
sostitutiva sui grandi patrimoni. È’
possibile firmare fino al 15 novembre 2021 nei seguenti giorni e orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9 alle ore 12; martedì dalle ore 9 alle
17,30; giovedì dalle 9 alle 12 e dalle
14 alle 17,30 prenotando l’appuntamento telefonico al n. 0542602215
oppure prenotando on line all’indirizzo
https://www.comune.imola.bo.it/
prenotazioni-on-line/agenda-urp/
SOSPENSIVA DI PRELIEVO DAI
CORPI IDRICI SUPERFICIALI. A far
data dal 7 luglio 2021 è stato attivato
da ARPAE con determinazione n°
DET-AMB-2021-3262 del 28/06/2021
il nuovo sistema regionale di divieto di
prelievo dai corpi idrici superficiali a
causa della scarsità di acqua presente
nei fiumi nel periodo estivo. Nella
pagina ARPAE dello Stato idrologico
dei fiumi e divieti di prelievo al link
https://www.arpae.it/it/autorizzazionie-concessioni/stato-idrologico-deifiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagnae-divieti-di-prelievo sono riportate
tutte le indicazioni utili per sapere se
nel territorio di interesse è consentito
o meno il prelievo da corso d’acqua
superficiale.
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE: NUOVA FUNZIONE. Da
venerdì 9 luglio, il WebSIT- Sistema
Informativo Territoriale del comune
di Imola consentirà la ricerca dei
titoli edilizi relativi agli immobili: attivo in forma sperimentale, il Modulo
Procedimenti permetterà la ricerca,
ad accesso libero, per via e numero
civico o tramite gli estremi catastali
dell’immobile. Il modulo restituirà
l’elenco di permessi di costruire,
SCIA, CILA e ogni altro titolo presente
nell’archivio dello Sportello Unico
dell’Edilizia, per orientare e facilitare
la successiva richiesta di accesso
agli atti da parte di professionisti
e cittadini interessati. Nei prossimi

mesi, il WebSIT sarà potenziato con
l’attivazione del “Modulo Accesso
Atti” che, a pieno regime, sostituirà
completamente l’attuale modalità di
accesso agli atti per i procedimenti
edilizi. Per accedere al WebSIT e
al modulo. Procedimenti: websit.
nuovocircondarioimolese.it/WebSIT.
aspx?CodProgetto=WS_037032#
oppure www.comune.imola.bo.it/
websit Info:https://www.comune.
imola.bo.it/sportelloedilizia/sportelloinforma/evidenza/nuova-funzioninel-sistema-informativo-territoriale
CA’ VAINA È RIPARTITA. Dall’1
luglio il Centro giovanile ha ripreso
la propria attività. Le attività del
centro giovanile Ca’ Vaina: Musica
e linguaggi creativi. Il Centro sarà il
punto di riferimento per la musica e
creatività, grazie alla collaborazione
con l’Associazione City Sound, con
eventi e rassegne musicali tematiche,
web radio, laboratori e sale prova. Dal
1 luglio al 29 agosto, le sale prova
sono aperte dal lunedì al venerdì,
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 24.
Da settembre prenderà avvio la web
radio, con una redazione permanente
di adolescenti e giovani che porterà
alla produzione di contenuti audio
(podcast e dirette) e audiovisivi per
la promozione culturale del Centro.
Informagiovani. All’interno del Centro, sarà presente l’Informagiovani
del Comune di Imola, con servizi
individuali di orientamento e pro
working al mondo del lavoro, della
formazione e del volontariato e nuovi
laboratori di coprogettazione che
coinvolgeranno gli attori economici,
formativi, associativi del territorio
in dialogo con i giovani. Saranno
promosse iniziative di incontro tra
giovani e mondo del lavoro e della
formazione (imprenditori, associazioni di categoria, professionisti, start
up, agenzie del lavoro) sui temi quali
la responsabilità sociale d’impresa,
l’innovazione, l’imprenditorialità
femminile, per facilitare l’orientamento nel mondo del lavoro. Call for
ideas – coprogettazione. I laboratori
di coprogettazione saranno avviati
fin dal periodo estivo, con tre Call
for ideas (20-27 luglio, 24 agosto):
aperitivi e tavoli di co-progettazione

rivolti a tutte le realtà giovanili imolesi
per costruire insieme le nuove attività
di Ca’ Vaina, tra i quali un servizio di
co-working per i giovani professionisti
e studenti imolesi. Aggregazione. Saranno attivati nuovi servizi aggregativi
gratuiti, quali il FabLab MakerSpace,
con uno spazio dedicato ai giovani che
vorranno sperimentare le tecnologie
di fabbricazione digitale; le attività
gratuite, a cadenza settimanale legate
al gaming, ai giochi da tavolo, teatro,
cinema e serie tv, letteratura giovanile,
fumetti ed illustrazioni. Appuntamenti,
collaborazioni, co-costruzione. In
occasione di Imola in Musica, Ca’
Vaina ospiterà una ricca programmazione musicale di eventi ed iniziative
tra cui l’evento di inaugurazione del
Centro, il 29 agosto, con il concerto
“Back to the future” che coinvolgerà
storici e giovani musicisti imolesi, in
una esibizione senza tempo, concerti
di musica etnica (31 agosto) e Silent
Disco per i giovani (2 settembre).
Dopo due anni di chiusura, l’estate
2021 sarà dedicata a Ca’Vaina Space
Jam: un cantiere di co-costruzione
aperto a tutti i giovani, per rendere il
Centro un luogo accogliente, vicino,
stimolante e restituirgli una forte
identità che rappresenti i giovani
che lo frequenteranno. In occasione di Imola in Musica, Ca’ Vaina
ospiterà una ricca programmazione
musicale di eventi ed iniziative tra
cui l’evento di inaugurazione del
Centro (29 agosto) con il concerto
“Back to the future” che coinvolgerà
storici e giovani musicisti imolesi,
in una esibizione senza tempo. Al
via il progetto “Giovani Connessi.
Summer school media education”.
Fino al 28 luglio, al mattino, a Ca’
Vaina è attivo il progetto “Giovani
Connessi. Summer school media
education”, organizzato da Solco
Prossimo. Il progetto si sviluppa su
tre percorsi: l’utilizzo di stampanti 3D;
la realizzazione di un cortometraggio,
con focus su un evento del passato
legato alla nostra città; l’uso digitale
consapevole dei social network. Sono
venti i ragazzi e le ragazze iscritte a
questo corso, che, visto l’alto numero
di richieste, verrà replicato anche a
agosto-settembre. Info: https://www.

comune.imola.bo.it/aree-tematiche/
cultura-e-societa/speciale-giovani/
notizie/ca-vaina-riparte
APERTURA NUOVO SERVIZIO EDUCATIVO IN CENTRO STORICO. È stato
inaugurato “Lo scarabocchio”, in via
XX Settembre. Il nido privato, che è
aperto ad un massimo di 8 bambini e
bambine dai 3 mesi ai 3 anni, è stato
ricavato ristrutturando i locali chiusi da
tempo che in passato hanno ospitato
il ristorante e albergo “Moderno”.
OCCUPAZIONE SUOLO E DEHORS:
PROROGA CONCESSIONE GRATUITA. L’Amministrazione comunale
ha prorogato fino al 31 dicembre
2021 le agevolazioni relative alle
occupazioni suolo e dehors delle attività economiche. Info: https://www.
comune.imola.bo.it/aree-tematiche/
attivita-economiche-e-produttive/
notizie-comunicati/lamministrazionecomunale-a-sostegno-del-rilanciodelle-attivita-economiche
RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM. Presso i Servizi per il Cittadino,
in P.le Ragazzi del ’99, sono depositati
i fogli per la raccolta firme riguardante
il Referendum sull’Eutanasia legale.
È’ possibile firmare fino al 15 settembre 2021 nei seguenti giorni e orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9 alle ore 12; martedì dalle ore 9 alle
17,30; giovedì dalle 9 alle 12 e dalle
14 alle 17,30 prenotando l’appuntamento telefonico al n. 0542602215
oppure prenotando on line all’indirizzo
https://www.comune.imola.bo.it/
prenotazioni-on-line/agenda-urp/
RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM. Presso i Servizi per il Cittadino,
in P.le Ragazzi del ’99, sono depositati
i fogli per la raccolta firme riguardante:
- Riforma del Consiglio Superiore
della Magistratura - Responsabilità
diretta dei magistrati - Equa valutazione dei magistrati - Separazione
delle carriere dei magistrati - Limite
agli abusi della custodia cautelare
- Abolizione del decreto Severino.
È’ possibile firmare entro il 30
settembre 2021 nei seguenti giorni
e orari: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9 alle ore 12; martedì dalle
ore 9 alle 17,30; giovedì dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 17,30 prenotando
l’appuntamento telefonico al n.
0542602215 oppure prenotando on
line all’indirizzo https://www.comune.
imola.bo.it/prenotazioni-on-line/
genda-urp/
RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM. Presso i Servizi per il Cittadino,
in P.le Ragazzi del ’99, sono depositati
i fogli per la raccolta firme riguardante
la modifica della legge 157 del 1992
“Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio”. È’ possibile firmare entro il 20
settembre 2021 nei seguenti giorni
e orari: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9 alle ore 12; martedì dalle
ore 9 alle 17,30; giovedì dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 17,30 prenotando
l’appuntamento telefonico al n.
0542602215 oppure prenotando on
line all’indirizzo https://www.comune.
imola.bo.it/prenotazioni-on-line/
agenda-urp/
COMITATO GEMELLAGGI: AUTOCANDIDATURE. Il Comitato sarà composto
da un delegato del Sindaco per i
gemellaggi (Assessore, Consigliere
Comunale, dipendente comunale o
un cittadino, purché designato come
portavoce dell’Amministrazione), un

CERCO TESTIMONI
PER INCIDENTE STRADALE

avvenuto il giorno 7 luglio 2021
alle ore 13.45 circa a Imola
all’incrocio tra via Della Cooperazione
e Via Casalegno tra una Fiat Punto Van bianca
e una Fiat Bravo di colore scuro.
Tel. 347.1262473
rappresentante della maggioranza e
un rappresentante della minoranza del
Consiglio Comunale individuati trai i
consiglieri comunali o tra soggetti
esterni al Consiglio in possesso di
specifiche competenze e da 8 rappresentanti autocandidati in possesso
di specifiche competenze nei vari
ambiti lavorativi, sociali, professionali utili alla gestione delle attività di
gemellaggio che saranno nominati
dalla Giunta Comunale su proposta
dell’assessore competente, previo
esperimento di avviso pubblico e
conseguente selezione dei curricula
vitae. I componenti del Comitato per
i Gemellaggi non percepiranno gettoni
di presenza o indennità. Saranno
accettate autocandidature presentate
da cittadini/e in possesso di specifiche
competenze nei vari ambiti lavorativi,
sociali, professionali utili alla gestione
delle attività di gemellaggio. La nomina dei componenti del Comitato
per i Gemellaggi sarà effettuata con
atto motivato dalla Giunta comunale
su proposta dell’Assessorato competente, previa selezione delle autocandidature pervenute da parte di una
commissione interna composta dal
segretario comunale, dal dirigente e
dal responsabile del servizio sviluppo
economico e progetti europei. Tutti
gli interessati potranno presentare la
propria candidatura scritta su carta
semplice nel modulo predisposto,
accompagnato da curriculum vitae
che contenga dati anagrafici e fotocopia documento d’identità; titolo di
studio; occupazione attuale; attività
svolte pertinenti all’ambito scelto; ogni
altra informazione utile a supportare
l’autocandidatura. La candidatura
dovrà essere indirizzata al servizio
Sviluppo economico e progetti europei del Comune di Imola entro il 28
luglio 2021 tramite: invio alla casella
di posta elettronica: suap@comune.
imola.bo.it, avendo cura di precisare
nell’oggetto “Contiene proposta di
autocandidatura alla nomina quale
componente del Comitato per i Gemellaggi per il Comune di Imola”,
allegando tutta la documentazione
e copia del documento di identità
valido; invio via PEC all’indirizzo:
suap@pec.comune.imola.bo.it Info:
https://www.comune.imola.bo.it/inevidenza/aperte-le-autocandidatureper-il-comitato-gemellaggi
BONUS ACQUA POTABILE. Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il
consumo di contenitori di plastica,
è previsto un credito d’imposta del
50% delle spese sostenute tra il 1
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per
l’acquisto e l’installazione di sistemi
di – filtraggio – mineralizzazione - raffreddamento e/o addizione di anidride
carbonica alimentare finalizzati al
miglioramento qualitativo delle acque
per il consumo umano erogate da
acquedotti. L’importo massimo delle
spese su cui calcolare l’agevolazione

è fissato a - 1.000 euro per ciascun
immobile, per le persone fisiche 5.000 euro per ogni immobile adibito
all’attività commerciale o istituzionale,
per gli esercenti attività d’impresa,
arti e professioni e gli enti non
commerciali. Le informazioni sugli
interventi andranno trasmesse in via
telematica all’Enea. Informazioni sul
sito dell’Agenzia delle Entrate: https://
www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/
guest/bonus-acqua-potabile/infogenbonus-acqua-potabile-cittadini
DIOCESI DI IMOLA: SPAZI PER INIZIATIVE. La Diocesi di Imola, volendo
aprire spazi per favorire iniziative di
realtà culturali e associative che la
animano, ha deciso, per il secondo
anno, di allestire nel cortile d’onore
di Palazzo Monsignani, in via Emilia
n. 69, uno spazio per eventi culturali.
Sarà a disposizione, a fronte di una
piccola compartecipazione alle spese,
da inizio luglio fino al 15 settembre.
L’allestimento messo a disposizione
include un palco 6X8 metri, due
piantane con fari a led, 150 sedie, un
quadro elettrico certificato per l’allaccio alla corrente elettrica. Per poter
utilizzare gli spazi è obbligatorio farne
richiesta alla Diocesi di Imola (via mail
all’indirizzo amministrazione@imola.
chiesacattolica.it ), indicando la data,
gli orari e presentando il programma
ed eventuali ospiti. La Diocesi si riserva di valutare le richieste. Lo spazio
è concesso esclusivamente a fronte
della firma del regolamento d’uso
dell’area e della presa in carico delle
responsabilità, per quanto concerne
l’adempimento di tutte le norme e
gli oneri connessi all’organizzazione
di eventi (a puro titolo esemplificativo legge “Gabrielli” e ordinanze in
materia di contenimento dal contagio
Covid-19).
MUSEI PIU’ APERTI D’ESTATE. Dal
2 luglio al 12 settembre aperture
speciali, visite ed esperienze ai Musei
Civici di Imola: un modo per avvicinare
turisti e cittadini ai luoghi della cultura
più rappresentativi e affascinanti. Dal 2
luglio al 12 settembre, Palazzo Tozzoni
(Via Garibaldi 18 e viale Rivalta 93)
e Rocca sforzesca (Piazzale G. Dalle
Bande Nere), apriranno le loro porte
anche il venerdì pomeriggio (dalle 15
alle 19) e le intere giornate di sabato
e domenica (dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 19); entrambi i musei saranno
aperti il giorno di San Cassiano (13
agosto) ed a Ferragosto (15 agosto),
sempre dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19. Il Museo di San Domenico è
attualmente chiuso per lavori legati
al futuro Museo Archeologico. Oltre
alle aperture estive si aggiungono
diversi appuntamenti speciali dei
mesi di luglio, agosto e settembre,
con visite guidate ed aperture serali;
Informazioni: Musei civici di Imola
(Via Sacchi 4, Imola); tel. 0542602609 - musei@comune.imola.bo.it
- www.museiciviciimola.it
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Per anziani autosufficienti
o con lievi disautonomie
Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze
doppie o singole
Immersa in un ampio parco
Personale qualificato

Imola via Lughese, 23 - Per info: 320.8173804 www.casafamiglianonnaclelia.it

