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NUOVA APERTURA
A CASTEL BOLOGNESE

Gastronomia e pasta fresca

di nostra produzione

Ogni giorno proposte diverse

Marzo, aspettando la primavera!

Marzo apre le porte e tra un abbassa-
mento di temperatura e una minac-

cia di neve, vede la primavera avvicinarsi e 
con questo come ogni anno ripartono le 
visite della Proloco di Faenza, che festeg-
gia 25 anni di appuntamenti dal 1998!
Sabato 11 marzo alle ore 15.00, propone 
la visita FELICE GIANI A PALAZZO MORRI, 
nel 200° anniversario della morte, mentre 
sabato 18 marzo alle ore 14.30 trasferta 
a Imola, con il giardino storico del Palazzo 
Vescovile, Cinque capolavori del Museo 
Diocesano e L’Oratorio pensile di San 
Rocco. I primi 15 giorni di marzo vedono la
Festa della donna come tema centrale, 
per una serata in compagnia, musica e in-
trattenimento da Scambio a Montebrul-
lo, da Zinzo alla Tana del Lupo e alla Casa 
sull’Albero  a Solarolo.
Il 4 marzo ricordatevi il Lom a Merz a
Marzeno, evento di tradizione per grandi 
e piccini. La Filodrammatica Berton, prose-
gue la rassegna e porta in scena il 3/4/5 
marzo, alle 21 ‘Pagamenti in corso’, mentre 
la compagnia Cui’ de’ Funtanò il 10/11/12 
marzo vi aspetta con “Masétt un è incora 
moôt”  al Teatro dei filodrammatici. 

Il Teatro di Brisighella, sabato 18 mar-
zo andrà in scena con lo spettacolo
“E cungress”, una serata  “tott da ridar”.
Al Teatro Masini ultimi appuntamenti per 
la prosa con EROS PAGNI in “Enrico IV” di 
Luigi Pirandello in scena venerdi 17/18/19 
marzo e per le Favole il 12 marzo la Com-
pagnia Il Melarancio con “Il Paese dei qua-
dri magici” inizio ore 16.
Il tartufo sarà l’ospite d’onore della FESTA 
DEL TARTUFO PRIMAVERILE di Casola 
Valsenio che domenica 12 marzo, ospite-
rà tra le sue strade, stand gastronomici, 
mercato prodotti tradizionali,  mostre e 
intrattenimento per i bambini.
La Fiera di Forli ci aspetta con due appun-
tamenti nei prossimi weekend, 18° OLD 
TIME SHOW, auto e moto d’epoca l’11-12 
marzo e il 17/18/19 marzo VERNICE ART 
FAIR  alla sua 20esima edizione.
Il 12 marzo, piazza del Popolo ospiterà 
l’edizione di Ieri l’altro  il mercato di cose 
vecchie e antiche.  Segnate in agenda il 
19 marzo,  RIVENDO al  Palagenius di Imo-
la,  il mercatino dei privati,  una giornata 
dove acquistare esattamente quello che 
non avresti mai pensato!  Alla prossima!

Contattateci per un preventivo gratuito

Ufficio 335 8010402

Franco 335 6216155

335 7630737Luca

anche nei giorni festivi

SPURGHI

ABITAZIONI

private

e condomini
Socio

SEDE DI CASTEL BOLOGNESE

PRONTO INTERVENTO

346 4314144
C/C ll Borgo Faenza

via Fornarina, 119/1 - Tel. 0546.33549
C/C Le Maioliche Faenza

via Bisaura, 3 - Tel. 0546.633622
C/C La Filanda Faenza

via Della Costituzione, 28/2 - Tel. 0546.663775

EFFETTUA 2 SERVIZI

EFFETTUA SERVIZI3

UNO AL ����

UNO AD�E
*QUELLO CON IL PREZZO INFERIORE

INOLTRE CONTINUA
IL SOTTOCOSTO GHD

IN VETRINA TROVERAI PREZZI CHIARI SENZA SORPRESE

*

PARRUCCHIERI

STEVE hair diffusion

PROMOZIONI VALIDE
DAL 1 AL 15 MARZO

solo nei centri commerciali
IL BORGO e LA FILANDA

FAENZA via Ravegnana, 48 - Tel. 0546 604735      388 7377798   info@eselettro.it

Gli unici climatizzatori
con 21.000 microfori
e nessun getto d’aria diretto!

RICHIEDI

UN PREVENTIVO

GRATUITO

su www.eselettro.it

...semplice e con un click!

e n r i c o
s p o r t e l l i

i m p i a n t i

tecnologici

Vieni a scoprire il nostro

aLaser al Diodo 808 soli 25 Euro a zona

Imola via Pirazzoli, 7

tel. 391 7409268    www.essenzialiestetica.it

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

Pelle liscia senza peli

Auguri a tutte
le Donne!

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

PALAGENIUS IMOLA - Via Benedetto Croce Q.re Campanella

Domenica

19 MARZO

Faenza
Corso Garibaldi, 14/a

Tel. 366 2517421

PRALINE ORTA SACHER BISCOTTERIA
SOGGETTISTICA IN CIOCCOLAT ONFETTI

CARAMELLE BOMBONIERE ORTE DI CARAMELLE

Shop online
www.villaestacchezzini.it

Il cioccolato artigianale

8 marzo
A tutte le clienti che

effettueranno un acquisto

una pralina omaggio
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V.LE 4 NOVEMBRE - FAENZA
(di fianco al bar Maximilian) TEL. 0546 562986

CONSEGNA A DOMICILIO

Chiuso a pranzo
fino a riapertura tavoli esterni

5,99

Giovedì 2 marzo 

FAENZA – Rassegna Per-
corsi - Cochi Ponzoni – Mat-
teo Taranto Le ferite del 
vento di Juan Carlos Rubio - 
regia di Alessio Pizzech - Ore 
21 Teatro Masini Piazza Nen-
ni – Info: online (vivaticket) 
al telefono (tel. 054621306) 
dalle ore 11 alle ore 13 (lu-
nedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

FORLI’ - Spellbound Con-
temporary Ballet Vivaldiana
- Teatro Diego Fabbri Corso 
Diaz, 47

Da venerdì 3 a dom. 5 marzo

FORLI’ - Lunetta Savino - La 
Madre - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

FAENZA – Rassegna Pro-
sa - Enrico Guarneri La roba 
di Giovanni Verga – regia 
Guglielmo Ferro - Ore 21 
Teatro Masini Piazza Nenni – 
Info: online (vivaticket) al 
telefono (tel. 054621306) 
dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì)

Sabato 4 marzo

RUSSI – Prosa – Risate di 
gioia – Storie di gente di tea-

tro. Teatro Comunale di Russi 
ore 20.45. Info 0544 587690

BRISIGHELLA - Cumpagnì 
dla Mulnela – Santarcange-
lo - Sora l’urineri a sèmtot a 
perì-  Teatro Cinema Giardi-
no info 338 4639758

CONSELICE - Ugo Dighero 
… Ma mai nessuno mi ba-
cio’ sulla bocca - L’infausto 
destino della bella addor-
mentata di Ugo Dighero, 
Marco Melloni, Stefano 
Benni - Teatro Comunale 
di Conselice Via Selice 127 
– Info: 353 4045498 - Inizio 
spettacoli: ore 21.00

MORDANO – La Com-
pagnia PiantoB Teatro di 
Como presenta Lo Chiama-
vano TRIO  - Ore 21.00 Tea-
tro Comunale Via Sant’Eu-
stachio, 22 – 338/4799773 
– 335/6179299

Lunedì 6 marzo

FORLI’ – Rimbamband – 
Manicomic - Teatro Diego 
Fabbri Corso Diaz, 47

Martedì 7 marzo

MELDOLA – Vito La Fe-
licità è un Pacco - Teatro 
Dragoni - Piazza Orsini Tel. 
0543/64300

Dall’8 marzo al 12 marzo

IMOLA - L’oreste - Quando
i morti uccidono i vivi - Tea-
tro Ebe Stignani, via Verdi 1

Venerdì 10 marzo 

FAENZA - Tratti nel cuore 
(dedicato a Guido e Gio-
vanni) - The Boy’s Blood. I 
Giorni Di Dino Campana Te-
atro Delle Selve. Ore 21.00 
- Dopo gli spettacoli sono 
in programma dialoghi fra 
artisti e spettatori moderati 
dal critico teatrale Michele 
Pascarella. Casa del Teatro 
Faenza via Oberdan 7/a. 
Posti limitati, prenotazione 
consigliata allo 0546 622999 
-  331 1211765.

Sabato 11 marzo

FORLI’ - Francesco Tesei “Il 
Mentalista” - Telepathy Venti 
Ventitre - Teatro Diego Fab-
bri Corso Diaz, 47

MASSA LOMBARDA - Le-
onardo e Michelangelo. Il 
disegno delle cose invisibili 
con Roberto Mercadini - 
Sala del Carmine Via Rustici 
9 – Tel. 353 4045498 (Gruppo 
Teatrale Bottega del Buonu-
more) Inizio: ore 21.00

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

agriturismolacasasullalbero
Agriturismo “La casa sull’albero”

Agriturismo

Cucina tipica romagnola

Pasta fatta in casa

APERTO DAL GIOVEDÌ
ALLA DOMENICA A CENA

SABATO e DOMENICA ANCHE A PRANZO

marzo
Festa della Donna
Menù alla carta

Piano Player

Renato
Ricci

Libera Università per Adulti 
Faenza APS

Iscrizione al RUNTS n.15982 del 24/08/2022
P. IVA 02210340390  C.F. 900036403

E-mail: segreteria@univadultifaenza.it 
www.univadultifaenza.it

SEDE CENTRALE di FAENZA: Via Castellani, 25 - Tel. 0546 21710
www.univadultifaenza.it  E- mail: segreteria@univadultifaenza.it

Sede dei corsi: Aula 1/A Complesso ex-Salesiani Via San Giovanni Bosco, 1
Iscrizioni: lunedì, mercoledì e sabato ore 10 - 12

SEZIONE di BRISIGHELLA:
Silvia Giorgioni - Sede dei corsi: Biblioteca, Piazzetta Pianori

Iscrizioni: lunedì e venerdì ore 8.30 - 12.30
SEZIONE di CASTELBOLOGNESE:

Dott. Paola Dalpane e Francesco Mambelli - Sede dei corsi: Centro Sociale Auser
Iscrizioni: tutti i giovedì ore 10 - 12 

L’ Università è aperta a tutti, per l’iscrizione ai corsi
non è richiesto alcun titolo di studio

Si tengono corsi di cultura generale, di lingue, di informatica
dal mese di settembre al mese di maggio

Prossimamente si attiveranno i seguenti corsi, ancora con disponibilità di posti:

prof. G. Zappitello)

prof. M. Lotti)

dott. A. Martoni)

docenti vari)

docenti vari)

dott.ssa M. Succi)

Ing. M. Sangiorgi)

prof. M. Lotti)

prof. I. Piazza)

prof. I. Piazza)
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Musica  Danza

Sagre  Fiere

Domenica 12 marzo 

FAENZA – Teatro Favole - Il
Paese Dei Quadrati Magici
- Compagnia Il Melarancio 
Teatro d’attore, narrazione, 
musica dal vivo - Ore 16 
-Teatro Masini Piazza Nen-
ni – Info: online (vivaticket) 
al telefono (tel. 054621306) 
dalle ore 11 alle ore 13 (lu-
nedì/venerdì)

Sabato 11 e domenica 12 marzo

MORDANO – La Com-
pagnia Teatro Stabile di 
Mordano presenta Amore
Spazio Zero  - Ore 21.00 Te-
atro Comunale di Morda-
no Via Sant’Eustachio, 22 
– 338/4799773 – 335/6179299

Martedì 14 marzo

RUSSI – Prosa – Storie - Pre-
ludio / Another Story di Die-
go Tortelli. Teatro Comunale 
di Russi ore 20.45. Info 0544 
587690

Giovedì 16 marzo

FORLÌ - Nunzia Antonino - 
Marco Grossi - Schiaparelli 
Life – Teatro il Piccolo Via 
Cerchia, 98 Tel. 0546 64300

Venerdì 17 marzo 

FAENZA - Libertà e malin-
conia concerto Paola Sab-
batani – Ore 21.00 - Dopo
gli spettacoli sono in pro-
gramma dialoghi fra artisti 
e spettatori moderati dal 
critico teatrale Michele Pa-
scarella. Casa del Teatro 
Faenza via Oberdan 7/a. 
Per gli spettacoli i posti sono 
limitati, prenotazione consi-
gliata allo 0546 622999 -  331 
1211765. Ingresso Euro 2

Sabato 18 marzo 

LUGO – Stagione di prosa 
- Conversazioni con attori e 
registi - Diplomazia  di Cyril 
Gely - Incontro con Ferdi-
nando Bruni, Elio De Capita-
ni e la compagnia - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17 
-  ore 18.00 – Ingresso libero. 

FORLI’ - Giorgio Pasotti 
Racconti Disumani - Teatro 
Diego Fabbri Corso Diaz, 47

IMOLA - Rassegna Cars - 
Teatro Osservanza Gruppo 
Teatrale Alidosiano Le Pillole 
Di Ercole – Ore 21.00. Ingres-
so a pagamento.  Teatro Os-
servanza Via Venturini, 18

MASSA LOMBARDA -  I co-
mici del borgo con Marco
Dondarini e Davide Dalfiu-
me ospite Giampiero Pizzol
- Ingresso a offerta libera - 
Sala del Carmine Via Rustici 
9 – Tel. 353 4045498 (Gruppo 
Teatrale Bottega del Buonu-
more) Inizio spettacoli: ore 
21.00

Sabato 18 e dom. 19 marzo

MORDANO – La Compa-
gnia Teatro Stabile di Mor-
dano presenta Sciopero ad 

oltranza regia di Sergio Izzo  
- Ore 21.00 Teatro Comuna-
le di Mordano Via Sant’Eu-
stachio, 22 – 338/4799773 – 
335/6179299

Domenica 19 marzo 

IMOLA – Rassegna favo-
le - Il sogno di tartaruga - 
ore 17 - Biglietto unico € 5 
Biglietteria attiva nei giorni 
di spettacolo presso il Te-
atro dell’Osservanza Via 
Venturini, 18 dalle ore 15.30 
alle 17 - Info 0542 25860 (nei 
giorni di spettacolo) 0542 
602600

Venerdì 24 marzo

FORLÌ - Filippo Nigro - Eve-
ry Brilliant Thing – Teatro il 
Piccolo Via Cerchia, 98 Tel. 
0546 64300

Sabato 25 marzo

MORDANO – Festa mon-
diale del Teatro  - Ore 21.00 
– Spettacoli ad ingresso 
gratuito con buffet. Tea-
tro Comunale di Mordano 
Via Sant’Eustachio, 22 – 
338/4799773 – 335/6179299

IMOLA – Rassegna oriz-
zonti  - Verità Live ore 21.00 
regia di Federico Caiazzo - 
Teatro dell’Osservanza, via 
Venturini 18

MORDANO – Festa Mon-
diale del Teatro - Spetta-
coli ad ingresso gratuito 
con buffet. Ore 21.00 Tea-
tro Comunale di Mordano 
Via Sant’Eustachio, 22 – 
338/4799773 – 335/6179299

Martedì 28 marzo 

FAENZA – Teatri d’Inver-
no - Aurora Peres – Marco 
Quaglia - La pace non è mai 
stata un’opzione di Emanue-
le Aldrovandi - regia di Silvio 
Peroni - Ore 21 - Teatro Ma-
sini Piazza Nenni – Info tel. 
054621306 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) 

RUSSI – Prosa - E riappar-
vero gli animali -  Teatro del-
le Ariette. Teatro Comunale 
di Russi ore 20.45. Info 0544 
587690

Sabato 1 e domenica 2 aprile

MORDANO – La compa-
gnia Teatro Stabile di Mor-
dano presenta Lady Celsti-
ne storia misteriosa di Angeli, 
uomini e diavoli di Carlo 
Lucarelli  - Ore 21.00 – Tea-
tro Comunale Via Sant’Eu-
stachio, 22 – 338/4799773 – 
335/6179299

Giovedì 9 marzo 

BAGNACAVALLO - Duo 
Morrighan, le colonne so-
nore più conosciute nell’ar-
rangiamento di un duo che 
trae il suo nome da un’im-
portante divinità celtica 
femminile. CuCù (curiosità 
culturali) Sala di Palazzo 
Vecchio - Ore 21.00

Venerdì 10 marzo 

LUGO – Rossini d’Autore 
- Irene Grandi dialogherà
con Massimo Cotto e svele-
rà la sua passione per il soul 
e il blues, reinterpretando 
nell’occasione molte perle 
del suo repertorio. Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17 
ore 21.00 - 0545.38542 

Domenica 12 marzo

FAENZA - Rassegna Erf - 
MIC Jascha Heifetz, un ame-
ricano in Italia Lucio Degani 
Violino Andrea Rucli piano-
forte Musiche di Ponce, 
Kreisler, Gershwin, Debussy, 
Castelnuovo-Tedesco. Ore 
11.15. Prenotazioni telefoni-
che a ERF 0542 25747 

CASTEL BOLOGNESE – Ras-
segna Armonie - A Tutte Le 
Donne ore 18.00 - Concerto
per la Festa della Donna - Per
l’occasione verrà suonato il 
violino Nicola Utili di proprie-
tà del Comune di Castel Bo-
lognese e verrà presentato il 
nuovo logo della Scuola co-
munale di musica “N. Utili”. 
Ex Chiesa di Santa Maria del-
la Misericordia - L’ingresso 
ad ogni spettacolo e le de-
gustazioni dei vini sono gra-
tuiti. Per info: Tel. 0546 655836  
www.comune.castelbolo-
gnese.ra.it

Sabato 4 marzo 

MARZENO - Torna Lom
a Marzè a Marzeno di Bri-
sighella, fuochi magici in 
Romagna. Ad attendervi in 
Via Bendandi dalle ore 18.00 
stand gastronomico, tradi-
zioni e balli popolari, accen-
sione del tradizionale falò, 
spettacolo di mangiafuoco 
e tamburini di Brisighella. In 
caso di maltempo sarà ri-
mandata a sabato 11 marzo

Domenica 5 marzo

FORLI’ – La compagnia di 
Icaro - Festival Internaziona-
le delle Meraviglie di strada 
- Uno spettacolo straordina-
rio, a cura della compagnia 
Icaro, con artisti, trampolieri, 
musicisti e acrobati che tra-
scineranno il pubblico in una 
festa di musica, canti e dan-
ze. Un evento organizzato 
dal Comune di Forlì – Piazza 
Saffi dalle 17.00 alle 20.30

Sabato 4 e domenica 5 marzo

MASSA LOMBARDA – FRU-
GES - 7° Sagra Del Cappel-
letto - Centro di quartiere, 
Fruges via IV Novembre 21

Giovedì 9 marzo

FAENZA - Sotto la Luna e 
la Torre La corsa non com-
petitiva e camminata di fine 
inverno! Con la luce dell’ul-
tima luna piena d’inverno, 
si corre o si cammina nelle 
colline Faentine e alla fine 

ristoro con penne all’ama-
triciana. le linci vi aspettano 
a Santa Lucia di Faenza. 
Dalle ore 20.00  Via San 
Mamante 69

Sabato 11 e domenica 12 marzo 

DOZZA - Civitas Medievale
- IV edizione - Ricostruzione 
storica del XIV secolo. Duran-
te l’intero weekend, visitan-
do la Rocca di Dozza, sarà 
possibile scoprire gli allesti-
menti e le attività organizza-
te dal gruppo dei rievocatori 
appartenenti all’Associazio-
ne Civitas Alidosiana.

FORLI’ - Old Time Show - 
Una grande esposizione di 
motociclette e automobili 
per tutti i gusti e di tutte le 
epoche, dalle classiche più 
iconiche alle Youngtimer 
più ricercate, fino ai pezzi 
unici che faranno la storia 
di domani, proposte dai più 
importanti operatori del set-
tore. Fiera Forlì via Punta di 
Ferro.

Domenica 12 marzo

FAENZA - Ieri l’Altro - Mer-
cato di Cose Vecchie e 
Antiche Mostra mercato 
dedicata a modernariato, 
collezionismo, antichità e 
vintage - Piazza del Popolo 
9/18 Info: 0541.53294

CASOLA VALSENIO – Festa
del tartufo Primaverile con 
stand gastronomico, spetta-
coli musicali, intrattenimenti 
per bambini, mostra foto-
grafica e dimostrazioni prati-
che di ricerca del tartufo, in 
Piazza Sasdelli Mercato del 
Contadino, mentre le vie del 
centro faranno da cornice 
al mercato di prodotti extra 
comunali”.

Dal 17 al 19 marzo

FORLI’ - Vernice rt Fair - 
Arte Antiquariato Filatelia e 
Numismatica - Fiera Forlì via 
Punta di Ferro.

Mercati - Mercatini

Martedì, giovedì e sabato 

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

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

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

Tutti i lunedì 

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

Tutti i giovedì 

FAENZA - Mercatino di 
prodotti locali artigianali
un nuovo appuntamento 
per la città per fare la spe-
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Eventi Culturali

Associazione Mordano Par Tôtt

“Ca De Borg”
Via Bulzamini, 2

Mordano (Bo)

Solo su prenotazione
POSTI LIMITATI

Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

entro Giovedì 9 marzo

Sabato 11 marzo

335.1745684 escluso bevande

Per chi non mangia pesce, tortelli / piadina e prosciutto

€

23

CENA
con

ASPORTO dalle ore 18.30 - Cena in sala dalle ore 19.00

Bomboloni

f ino ad

esaurimento

Gastronomia e pasta fresca

di nostra produzione

Ogni giorno proposte diverse

w w w . d e l i t h i a . c o m

Faenza:
Gastronomia Mazzini Corso Mazzini 142/B

Gastronomia Ravegnana Via Ravegnana 50

Via Barisan 10Gastronomia arisanB

Castel Bolognese:
Gastronomia Emilia Via Emilia Int. 135

Russi:
Gastronomia Farini Corso Farini 2

Ci trovi a

sa a “Km 0”. Saranno pre-
senti un produttore agrico-
lo, un’azienda produttrice di 
formaggi, carni, salumi e fa-
rine, il miele e i prodotti 
dell’apicoltura, il pane fatto 
come una volta, i succhi di 
frutta, le composte e le con-
serve ed infine vino e bir-
ra locali e artigianali. Centro 
commerciale il Borgo dalle 
8.30 dentro la galleria. 

Tutti i venerdì 

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

Tutti i martedì 

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

Tutti i giovedì e sabati mattina

RIOLO TERME – Mercato 
ambulate - C.so Matteotti - 
dalle 8.00 alle 12.30 

Tutti i mercoledì mattina

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

Ogni seconda dom. del mese 

LUGO - Mercato dell’an-
tiquariato dell’artigianato 
artistico e del collezionismo
- Loggiato del Pavaglione 
dalle ore 8,00 alle ore 20.00

Ogni sabato mattina

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

Tutti i venerdì 

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

Ogni mercoledì

LUGO – Mercato settima-
nale - Espositori di autoveicoli, 
macchine agricole e produt-
tori agricoli, articoli dell’arti-
gianato. Centro storico. 

Sabato 11 marzo 

FORLI’ - Mercatino dell’An-
tiquariato dalle ore 8.00 alle 
20.00, sotto i portici di piazza 
Saffi  Ingresso liberoIl Rigattiere

Il mercatino dell usato’

di Malavolti Cristiano

Via F.lli Cervi, 5/7 - - Tel. 349.8696123Riolo Terme

COMPRA e VENDI OGNI GENERE DI ARTICOLO
Abbigliamento e accessori - Oggettistica - Libri & Fumetti

Dvd, musica, videogiochi ecc. - Mobili - Elettrodomestici

il rimedio alla crisi!

Il Rigattiere

RADDOPPIA!

Abbigliamento

Borse - Scarpe

Accessori

e tanto altro!

Orario 9.00 - 12.30 |15.30 - 19.00
Domenica chiuso

Via Antonio Gramsci, 4L - Riolo Terme

Tel. Cali 349.8696123 | Ari 388.5759783
Orario 9.00 - 12.30 |15.30 - 19.00

Domenica chiuso

Locale più grande...
per occasioni!grandi

Venerdì 3 marzo 

FAENZA - Un amarcord, fra 
Faenza, Brisighella e Bolo-
gna alla Bottega Bertaccini 
di Faenza  - Umberto Boschi 
presenta i suoi libri:  - Ricordo 
con leggerezza - Diario di uno 
studente lavoratore - Parteci-
pa Mario Gurioli ore 18 - Botte-
ga Bertaccini - Corso Garibal-
di, 4 tel. 0546-681712 

Sabato 4 marzo

FAENZA – Riprendono dopo 
la pausa invernale le visite 
guidate al Teatro Masini al 
sabato - Ritrovo Piazza Nenni 
dalle 10.30 alle 12.30.  Info e 
biglietteria: Pro Loco IAT Faen-
za - Voltone Molinella 2 - tel. 
0546 25231 ticket: intero € 
4,00, ridotto € 3,00 (under 18, 
over 65, gruppi min 10 perso-
ne, universitari muniti di tes-
sera), gratuito per bambini e 
ragazzi 0-14 anni e gratuità di 
legge.

Domenica 5 marzo  

FAENZA – Domeniche in 
famiglia attività didattiche 
per tutta la famiglia nel labo-
ratorio “Giocare con la ce-
ramica”. Estasi Floreale ore
15:00 - 17:00 Per famiglie con 
bambini dai 2 ai 4 anni. Costo: 
6 € a partecipante. Sconto fa-
miglia (2 adulti + 2 bambini) 18 
€ totali Prenotazione obbliga-
toria entro le ore 12 del saba-
to precedente: 0546/697311

Martedì 7 marzo 

FAENZA - incontro / wor-
kshop con il pittore ritrattista 
Delvio Biserni. Titolo dell’at-
tività collegiale creativa: “Il 
ritratto di strada tra iperreali-
smo e caricatura” Si prega di 
portare astuccio con matite, 
pastelli, acquerelli, pennelli 
e semplice foglio di carta da 
disegno, formato A4 o 20x30 
cm. La sperimentazione sarà 
svolta in piano su tavoli. At-
testato di partecipazione fir-
mato dal Relatore.  Parteci-
pazione gratuita. È necessario 
prenotarsi. Per informazioni, 
rivolgersi al 3281252401. Ore 
20:30 presso la sede dell’Asso-
ciazione Acquerellisti “Silvano 
Drei”, nel Centro Sociale “Cor-
bari” in Via Canal Grande 46

Mercoledì 8 marzo 

FAENZA - Un intreccio fra 
pittura e poesia -  Gabriella Di 
Bona e Rosarita Berardi pre-
sentano il loro libro “Home” 
(A2mani Books) Partecipa Ce-

sare Reggiani (artista nonché 
editore del volume) Un incon-
tro fra due autrici, ciascuna 
con il proprio linguaggio, che 
ha stimolato un dialogo lirico 
e armonico. Durante l’incon-
tro saranno esposte alcune 
opere originali di Gabriella Di 
Bona. Ore 18, Bottega Bertac-
cini Corso Garibaldi, 4 

Domenica 12 marzo

FAENZA – Domeniche in fa-
miglia attività didattiche per 
tutta la famiglia nel labora-
torio “Giocare con la cerami-
ca”. Stemmi di famiglia  ore
15:00 - 17:00 Per famiglie con 
bambini dai 2 ai 4 anni. Costo: 
6 € a partecipante. Sconto fa-
miglia (2 adulti + 2 bambini) 18 
€ totali Prenotazione obbliga-
toria entro le ore 12 del saba-
to precedente: 0546/697311

Mercoledì 15 marzo 

FAENZA -  Nati per Leggere 
Letture 0 -12 mesi - Un appun-
tamento per le letture con i 
piccolissimi e le loro famiglie, 
per conoscere insieme le sto-
rie più belle e adatte fin dal-
la nascita. Eventi a numero 
chiuso, per prenotarsi è ne-
cessario chiamare il numero 
0546 691715 ore 17.00 presso 
la Biblioteca Manfrediana

Domenica 19 marzo

FAENZA – Domeniche in fa-
miglia attività didattiche per 
tutta la famiglia nel labora-
torio “Giocare con la cera-
mica”. Il cartiglio del faraone  
ore 15:00 - 17:00 Per famiglie 
con bambini dai 2 ai 4 anni. 
Costo: 6 € a partecipante. 
Sconto famiglia (2 adulti + 2 
bambini) 18 € totali Prenota-
zione obbligatoria entro le 
ore 12 del sabato preceden-
te: 0546/697311

Giovedì 23 marzo 

FAENZA - “I giovedì della 
Balena” -  “Benvenuta prima-
vera” - Museo del Risorgimen-
to e dell’Età Contemporanea 
corso Garibaldi, 2. Per proble-
mi di spazio, consigliamo la 
prenotazione telefonando al 
numero 0546663605 o invian-
do un mail all’indirizzo info@
libreriamobydick.

FAENZA - “Benvenuta pri-
mavera” (età consigliata 3-6 
anni) - incontri per i piccoli 
lettori: “I giovedì della Balena. 
Libreria Moby Dick via XX Set-
tembre, 3/b ore 17.00 

Vieni a camminare nei percorsi della città

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

di promozione della SALUTE BENESSEREe del

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA - Mercato Agro-
alimentare frutta, verdura, 
formaggi Mercato ortofrut-
ticolo, viale Rivalta 10/12 
martedì / giovedì ore 8.00-
10.15 / sabato ore 8.00-11.00

Tutti i mercoledì 

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

Tutti i venerdì 

IMOLA - Mercato Della Ter-
ra - (prodotti locali scelti da 
slow food) Mercato Ortofrut-
ticolo – viale Rivalta 10/12 
dalle 15.30 alle 18.30

Tutti i lunedì 

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

Domenica 19 MARZO imola

per tutto il giorno, apertura ore 8.30 - 18.30

(orario continuato)

Imola, Palagenius

Via Benedetto Croce

Q.re Campanella

Per i visitatori entrata libera

vendita e scambio

RiVEND
Dai una seconda vita ai tuoi oggetti!

dal 2013

Costo di partecipazione:

All’interno del Palagenius una piazzola di mt. 3.30x2.80 (9 m )  con sedia 0 (iva compresa)
2

60,0E

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

Tutto l’usato che ancora vale!

Per info: 0542.24242
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Mostre - Musei

Dal 3 al 21 marzo

FAENZA – Mostra individua-
le dell’artista Giuseppina Bosi
di Castelbolognese che terrà 
una mostra “Quel che mi pia-
ce della vita” presso la Moli-
nella Café di Faenza in Corso 
Mazzini, 26 a partire da vener-
dì ore 17.00 e per tutto il mese 
di Marzo. Lunedì chiuso. 

Dal 4 al 25 marzo

FAENZA -  Vedere le “Lezio-
ni americane” di Italo Calvino 
nel centenario della nascita 
Una mostra delle opere di 
Claudia Marinoni - Le Lezio-
ni raccolgono i consigli del 
grande scrittore perché i va-
lori della civiltà non vadano 
dispersi. I temi riguardano la 
Leggerezza, la Rapidità, 
l’Esattezza, la Visibilità, la Mol-
teplicità, la Coerenza, tutte 
qualità che si prestano ad 
essere interpretate e propo-
ste in forma astratta. La sarà 
inaugurata sabato alle ore 
17.30. Insieme all’artista par-
teciperanno Eleonora Con-
ti e Roberto Pagnani Orari: 
9,00-12,30 / 15,30-19,30 (chiu-
so domenica e lunedì matti-
na). Bottega Bertaccini Corso 
Garibaldi, 4

Fino al 5 marzo

FAENZA - Mostra del fo-
tografo faentino Francesco
Lusa, “17 Western American 
Wood Utility Poles & Other 
Stories”, a cura della Fotote-
ca Manfrediana, all’Officina 
Matteucci in corso Giuseppe 
Mazzini 62. Orari apertura mo-
stra Marzo: dall’1 al 3 ore 16-
19.30, il 4 e il 5 ore 10-12.30 e 
16 -19.30. Gli eventi tenuti al di 
fuori delle sale cinematografi-
ca sono sempre gratuiti.

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

Dall’11 marzo

BOLOGNA – “Warhol Ha-
ring Basquiat – Music to my 
eyes”. Mostra al padre della 
Pop Art Andy Warhol e ai suoi 
due figli spirituali Keith Ha-
ring e Jean-Michel Basquiat. 
Verranno infatti esposte di-
verse loro celebri cover, quali 
ad esempio quella notissima 
realizzata da Warhol per l’al-
bum The Velvet Underground 
& Nico e quella realizzata da 
Basquiat per Beat Bop. Orari: 
mercoledì-venerdì, ore 10.00 
– 18.00, sabato, ore 10.00 – 
19.00, domenica, ore 10.00 
– 18.00. Giorni di chiusura: lu-
nedì e martedì. Palazzo Bello-
ni Via De’ Gombruti 13/a. Tel. 
051 199 078 66

Fino al 12 marzo

LUGO - Mostra d’arte “Ra-
venna incontra l’arte” - Dal 
figurativo all’informale, 
all’astratto, dalla natura mor-
ta al paesaggio, alla figura, 
al ritratto. La mostra è visita-
bile giovedì e venerdì dalle 
ore 16 alle ore 18 - sabato e 
domenica dalle ore 9 alle ore 
12 e dalle ore 16 alle ore 18. 
Pescherie della Rocca 

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

BOLOGNA - La suggestione 
caravaggesca di Roberto Fer-
ri in mostra Palazzo Pallavicini 
per ammirare i capolavori del 
massimo esponente di una 
raffinata figurazione di sugge-
stione caravaggesca. Via S. 
Felice, 24

BOLOGNA - Mostra “Verità 
e illusioni”. Figure in cera del 
Settecento bolognese – Orari: 
Martedì, mercoledì, giovedì h 

10-15 - Venerdì h 14-18 - Sa-
bato, domenica, festivi h 10-
18.30 Museo Davia Bargellini
Strada Maggiore, 44. Ingresso 
gratuito

FAENZA - Mostra “Da bur a 
bur”. Saranno esposti, secon-
do i ritmi dettati dalle stagio-
ni, gli strumenti utilizzati per 
la preparazione del terreno, 
quelli per la semina, la mieti-
tura e la battitura del grano, 
adoperati in agricoltura pri-
ma dell’avvento della mec-
canizzazione e provenienti 
dalla collezione privata di Lu-
igi Franzoni, socio de Il Lavoro 
dei Contadini. Orari di apertu-
ra Tutti i giorni dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 16 alle 19 - Galle-
ria d’arte Molinella,2 

Fino al 19 marzo

BOLOGNA – I pittori di Pom-
pei - I capolavori provenienti 
da quella che è considera-
ta la più grande pinacoteca 
dell’antichità al mondo, ov-
vero il Museo Archeologico 
di Napoli. Oltre 100 opere 
che esplorano la società del 
I secolo d.C. a partire dalla fi-
gura dei pictores, sul cui ruolo 
aleggia una nuvola di miste-
ro ancora oggi non del tutto 
svelato. Museo Civico Arche-
ologico Via dell’Archiginnasio 
2. Intero € 14 | Ridotto € 12 | 
Scuole € 5. Info 02 91446110   

Fino al 25 marzo

BOLOGNA – Paradiso ter-
restre presenta LIMITED. Una 
collettiva di autori vari: Augu-
sto Betti, Alberto Biasi, Calori 
& Maillard, Angel Duarte, No-
vello Finotti, Pierre Gonalons, 
Allen Jones, Edoardo Landi, 
Roberto Matta, Andy Picci, 
Paola Pivi, Tobia Scarpa, Ka-
zuhide Takahama. Galleria 
Paradisoterrestre Via De’ Mu-
sei, 4. Per info: Tel. 051 5061212

Fino al 28 marzo

BOLOGNA - Intra-ground” è 
il titolo della nuova installazio-
ne site-specific dello scultore 
Guy Lydster e del fotografo 
Andrea Abati presso il Cas-
sero di Porta San Donato. 
Cassero di Porta San Donato
Piazza di Porta San Donato, 1

Rivenditore Autorizzato

TABACCHERIA

ERBACCI

Articoli da regalo: Pipe – Carte da gioco
Mahjong – Fiches da gioco e tanto altro

Via Ravegnana, 44 - Tel. 0546.28106 - Faenza
Orari di apertura: 7.30/13.00 - 15.00/20.00 Auguri a tutte le Donne

8 marzo
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LE RUBRICHE DI GENIUS... tempo lettura 8 min.

“Il buon lettore è come un viaggiatore curioso”

Rimedi della nonna      

Il piacere di viaggiare

Amici Animali

Come combattere i geloni?

La ricetta 

Kids

I geloni sono delle lesioni della pelle, che compaiono principalmente su mani e piedi nel periodo 
invernale. Riconoscerli è facilissimo, perché si presentano come delle eruzioni cutanee violacee, 
simile a lividi, o tendenti al rosso, pruriginose e dolorose al tatto. 
I rimedi naturali per geloni sono estremamente utili nelle fasi iniziali, quando cioè i geloni non sono 

Alcol - L’alcol etilico, se frizionato sui geloni per pochi minuti, prima che si formino screpolature 
profonde nel derma, è un ottimo rimedio, perché ha la capacità di ripristinare la circolazione 
sanguigna. Va usato con parsimonia, perché secca molto la pelle. 
Rape rosse - Uno dei più antichi rimedi naturali per geloni è quello della rapa rossa. Per poter 
sfruttare la sua azione capillarotropa, che migliora lo stato e la resistenza dei capillari, immergere 
le mani o i piedi in acqua tiepida, fatta precedentemente bollire con alcune fette di rape rosse. 

geloni. Grazie ai minerali di cui è ricca, lenisce il dolore e riduce gli arrossamenti.

Tortelli di San Lazzaro

Procedimento:
Lessate le castagne in poca acqua aggiungendo i seguenti 
ingredienti: la buccia di due arance, la buccia di un limone, 
un cucchiaio di caffè macinato, un pizzico di sale e 4 cucchiai 
di zucchero. 
Appena inizieranno a bollire lasciatele cuocere con il coperchio 
a fuoco moderato per alcune ore. Quando le castagne diven-
teranno tenere e l’acqua sarà quasi completamente assorbita 
passatele al setaccio. 
Aggiungete tutti gli ingredienti per il ripieno dopo aver tagliato 

ottenere un ripieno sodo. Preparate ora l’impasto per la sfoglia 
e lasciatela riposare per una mezz’oretta. 
Stendete l’impasto col matterello in modo da ottenere una 
sfoglia più grossa di una moneta e tagliatene dei dischi di me-
dia grandezza. Su ciascun disco mettete un poco di ripieno e 
chiudete dando la caratteristica forma. 
Cuocete in forno ben caldo per circa 25 minuti. Serviteli dopo 
averli bagnati nella sapa.

Ingredienti
Per il ripieno:
300 gr di castagne secche
50 gr di cacao
150 gr di cioccolato in polvere
50 gr di cioccolato fondente
100 gr di uva sultanina
50 gr di pinoli
200 gr di marmellata
Essenza di rum/curacao o 
cherry a piacere
Per la sfoglia: 
1 Kg di farina
300 g di zucchero
200 g di burro
1 cucchiaio di strutto
1 uovo intero e 3 tuorli
Lievito per 1 kg di farina
Latte q.b

Pezzettino. Ediz. Illustrata
Descrizione
Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino, infatti, confronto ai suoi 
amici - tutti grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, arrampicarsi - che si convince di essere 

colmo dello stupore e della felicità: “Io sono me stesso!”. Età di lettura: da 5 anni.

Il tuo cane perde molto pelo?
La caduta del pelo è un processo biologico del tutto normale per i cani di tutte le razze! 
Ogni cane perde una quantità di pelo diversa a seconda della razza, della stagione e del suo 

ai cuccioli! 
La perdita di peli localizzata come le macchie calve è diversa dalla caduta perché non è un 
normale processo biologico e può essere un sintomo di una condizione sottostante o di una ma-

dei capelli e suggerire un trattamento appropriato.

Ecco alcuni sintomi a cui prestare attenzione:

    da decubito o età

Questo piccolo borgo in provincia di Pisa è meraviglia! 
Il suo centro storico sorge su un colle ai piedi del Monte Pisano
ed è caratterizzato da numerose torri medievali e dalla sug-
gestiva Rocca del Brunelleschi del XV secolo.
Cosa vedere a Vicopisano in un giorno?
Le torri medievali di Vicopisano: Le torri di Vicopisano sono ben 
13: nove torri (Torre del Soccorso, Torre Reale, Torri Gemelle, 

e Torre di Via Pietraia) e quattro torrioni distribuiti lungo le mura.
La Rocca di Vicopisano: meglio conosciuta come la Rocca del Brunelleschi, oggi fa parte del 
complesso di Villa Fehr e nel 1998 è stata sottoposta a un importante intervento di restauro che 
ne ha consentito l’apertura al pubblico. 
Il Palazzo Pretorio:

la sala delle udienze e le carceri. 
La Pieve di Santa Maria: risalente nella sua forma attuale al XII secolo, è la più antica ed importan-
te pieve di Vicopisano nonché l’unica ad esser stata costruita all’esterno delle mura del borgo.

Vicopisano: per le vie del 
borgo medioevale

FAENZA Via S. Silvestro 139 (V.ze Casello autostradale)

Garden
Tampieri
Vendita Diretta

8 marzo

Mimose confezionate
per la festa della donna

Fino al 2 aprile

BRISIGHELLA
sonale di Maurizio Pilò “Storie 
giorno dopo giorno”. Artista-
poeta-viaggiatore dai percor-
si minimi; privilegia infatti i sen-
tieri campestri a lui più vicini 
raccogliendo. Biglietto unico. 

na e Torre dell’Orologio: chiu-
se dal lunedì al venerdì, aper-
te festivi e prefestivi dalle 10.00 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 

dal lunedì al venerdì, aperto 
festivi e prefestivi: 10.00-12.30 
e 15.00-17.00. Per info: Ufficio 
Cultura: 0546 994405

FAENZA - Mostra “1922-2022 
Fioravanti 100! Fuochi d’Amo-
re”
mostra espone circa cinquan-
ta opere di Ilario Fioravanti per 
celebrare i cento anni della 
sua nascita. La mostra intende 
mettere in luce una parte del-
la sua produzione attraverso 
una cinquantina di ceramiche 
esposte nella Project Room 

Baccarini, 19

Fino all’8 aprile

BOLOGNA - Anne e Patrick 
Poirier. Apoptosi. Il duo fran-
cese ritorna negli spazi della 
galleria con un progetto multi-
forme che intende soffermarsi 
sulla profonda questione che 
ne anima la ricerca artistica sin 
dagli esordi. Una serie di lavori 
storici e di nuova produzio-
ne compongono un progetto 
inedito capace di riscoprire al-
cuni dei materiali ricorrenti del 
loro fare arte - foglia d’oro, re-
sina, fotografia stereoscopica, 
elementi naturali, gesso. Galle-
ria Studio G7 via Val D’Aposa 
4°. Orari: da martedì a sabato, 

festivi per appuntamento. Info: 
Tel. 051 2960371 

Fino al 10 aprile 

BOLOGNA - L’altro Rinasci-
mento - Ulisse Aldrovandi e le 

boni 33 - Orari di apertura: 
da martedì a venerdì: 10.00 
- 16.00, sabato, domenica e 
festivi: 10.00 - 18.00 

Fino al 23 aprile

FERRARA – Mostra “Spina 
etrusca. Un grande porto nel 
Mediterraneo” - L’esposizione 
sarà visitabile dal martedì alla 
domenica, dalle ore 9.30 alle 
ore 17.00 nelle sale di Palazzo 

ologico Nazionale Palazzo 
Costabili detto di Lodovico il 

Tel. 0532 66299

Fino al 1 maggio

RICCIONE - Frida Kahlo. Una 
vita per immagini - Attraverso
un centinaio di scatti realizzati 
da alcuni maestri della foto-
grafia del primo Novecento, 
l’esposizione intende rico-
struire le vicende che hanno 
caratterizzato la vita contro-
corrente della grande artista 
messicana e indagare le ra-
gioni per le quali è diventata 
un’icona femminile a livello 

- Informazioni e prenotazioni - 
serviziculturali@civita.art

Fino al 14 maggio

FAENZA - Galileo Chini - 
Chini seppe adattare la sua 
poetica alle mode dell’epo-
ca, attento alla decorazione 
che diventa pattern emotivo. 
La mostra espone cento pezzi 
a documentare le varie fasi 
di attività di uno dei più im-
portanti protagonisti Italiani 

Baccarini 19 Info: 0546 697308 
– 697311

Fino al 19 giugno

FERRARA - Rinascimento a 
Ferrara. Ercole de’ Roberti e 
Lorenzo Costa. Oltre 100 ope-
re, molte che arrivano per la 
prima volta a Ferrara da mu-
sei di mezzo mondo, riunite 
per indagare il primo Rinasci-

mento Ferrarese. La mostra 
è dedicata a due grandi 
maestri ferraresi del Rinasci-
mento: Ercole de’ Roberti e 
Lorenzo Costa, e costituisce 
prima tappa di un progetto 
più ampio e ambizioso intito-
lato Rinascimento a Ferrara 
1471-1598 da Borso ad Alfon-
so II d’Este. Palazzo dei Dia-
manti. Corso Ercole I d’Este, 
21. Info tel. 0532 244949 

Fino al 31 agosto

BOLOGNA - Mente Et Mal-
leo. Da Ulisse Aldrovandi a 
Giovanni Capellini: Storie dal 
primo museo geologico - Col-

boni 63, Orario fino al 31 mag-
gio da martedì a venerdì: 9.00 
- 13.00, sabato, domenica 
e festivi: 10.00 - 18.00. Orario 
estivo 1° giugno - 31 agosto 
da martedì a venerdì: 10.00 
- 13.00, sabato, domenica e 
festivi: 10.00 - 18.00. Chiusure: 
lunedì non festivi, 1° maggio, 
15 agosto

Permanenti

FAENZA - “1908-1952. A ri-
cordo di un’impresa di sogno”
è la nuova esposizione per-
manente, a cura di Valentina 

la mostra di Salvatore Aran-
cio “We Don’t Find The Pieces 
They Find Themselves”.
Faenza Viale A. Baccarini n. 19

FAENZA - Museo della Se-
conda Guerra Mondiale e 
della Shoah, una realtà idea-
ta dall’associazione Argylls Ro-
magna Group in via Castellani 
25, nell’ex Casa del Popolo. 
Aperto mercoledì, giovedì e 
sabato dalle 15 alle 18

FAENZA - Ceramiche po-
polari, design e rivestimenti 
tra passato e futuro nuova 
sezione permanente dedica-
ta esclusivamente al design e 

le Baccarini 19 Info: tel. 0546 
697311 micfaenza.org.  Orario 
di apertura: martedì /domeni-
ca e festivi ore 10 – 19 

Faenza
Corso Garibaldi, 14/a

Tel. 366 2517421

Shop online www.villaestacchezzini.it

Festa della Donna

REGALI AZIENDAL PERSONALIZZAZIONI

PRALINE SOGGETTISTICA IN CIOCCOLATO

ORTA SACHER CIOCCOLATA CALDA

BISCOTTERI ONFETT ARAMELLE

ORTE DI CARAMELLE

REGALI PER OGNI OCCASIONE BOMBONIERE

Una pralina omaggio
a tutte le clienti che

nella giornata dell'8 marzo

effettueranno un acquisto
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Mondo lavoro

OFFERTE LAVORO

DOMANDE LAVORO

Impiegati

Operai  Tecnici
Artigiani

Addetti pubblici
esercizi

Lavoratori stagionali

Baby sitter

Assistenza
Personale  domestico

Prestazioni professionali
e artigianali

Lezioni Corsi

LEZIONI PRIVATE
per ogni scuola e università
ON LINE o IN PRESENZA 
IN STUDIO (sedi a Imola, 

Faenza, Lugo) 333.8387207

MV IMPIANTI DI FAENZA
ricerca giovane volenteroso della zona,

SETTORE ELETTRICO
E FOTOVOLTAICO

Con o senza esperienza. No perditempo.
Con voglia di crescere ed imparare un mestiere.

Tel. 379.1042299

FAENTINO referenziatissimo, pratica 
lavori domestici, cucina e aiuto in 
giardino. Disponibile part time. 
Anche festivi. Tel.339/2602083

LAUREATO IN CHIMICA, impartisce 
lezioni di Matematica (medie e su-
periori), Chimica, Fisica e Biologia. 
Faenza. Tel. 346/9922435 - gabriele.
berardi71@gmail.com 
25ENNE LAUREATA IN LETTERE 
disponibile per lezioni di latino, 
materie umanistiche, aiuto compiti 
anche per scuole medie ed elemen-
tari. Tariffe da concordare insieme. 
Tel. 331/3121147 (no Whatsapp) 
CERCO SIGNORA che mi possa inse-
gnare a lavorare con ferri e uncinetto 
o lezioni di sartoria. Contraccambio 
con ore di stiro e pulizia casa. Mi 
chiamo Anna Rita e sono faentina. 
Tel. 331/1026509  

CERCO impiego amministrativo 
part-time orizzontale, zona Faenza e 
limitrofi, ho esperienza ventennale, 
offro massima serietà  e responsa-
bilità . Tel. 334/3531197 
CERCO lavoro come impiegata, oltre 
15 anni di esperienza, referenziata, 
addetta Font/back-office (prima nota 
- FT con uso gestionale). ISO 9001. 
Valuto anche collaborazioni P.iva 
- Part/Full-Time. Tel. 349/8202209 
IMPIEGATA 43 anni con esperienza 
cerca lavoro ruolo organizzativo, front 
office, segr. studio medico a Faenza 
e limitrofi. Ottime doti comunicative, 
customer care, attitudine al pubblico. 
Tel. 339/6884735 
IMPIEGATA 44 anni esperienza 
pregressa, fatturazione elettronica, 
DDT, formulari, POS, MUD, gestione 
banche e dipendenti. Assunzione 
con agevolazioni contributive. Tel. 
335/7013311 
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
PART-TIME: 37enne con esperienza 
come impiegata, addetta alle vendite, 
barista e a contatto col pubblico, 
valuta offerte zona Faenza e limitrofe. 
Precisione, puntualità  e serietà ! Giulia 
333/2659512 
RAGAZZA 38enne,ottima conoscenza 
PC, fatturazione, clienti/fornitori, refe-
renze, esp. impiegatizie presso studio 
medico e studi comm., offresi come 
receptionist,segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
RAGAZZA 41enne con esperienza 
cerco lavoro figura impiegatizia, 
addetta data entry, o back office 
part time 25-30 ore settimanali. Tel. 
347/1559308 
RAGAZZA faentina, 40enne, cerca 
lavoro part- time di segreteria o altre 
mansioni. Esperienza in comunica-
zione e commerciale. Disponibile il 
pomeriggio, dalle 13/1330. Anche 
sostituzioni.  Dal lunedi al venerdi. 
Tel 334/6633168
RAGIONIERA 48 anni, di bella presen-
za con esperienza contabile, ammi-
nistrativa e receptionist cerca lavoro 
scopo assunzione. Tel. 353/4318613 
RECEPTIONIST presso ufficio o studio 
medico offresi nella zona di Castel 
San Piero Terme. Sono una signora 
italiana. Tel. 334/9752477
SONO UNA PICCOLA PARTITA IVA e 
cerco azienda che possa offrire lavoro 
di data entry da eseguire a casa. 
Massima serietà. Tel. 339/2376901
TECNICO INFORMATICO si offre 
come Tirocinante presso aziende 
informatiche e non per le figure 
come sistemista di rete, help desk 
informatico etc. sempre mansioni 
nell’IT. Per colloqui 347/3601897 Leo

25 ANNI, cerco lavoro come segretaria 
amministrativa a Faenza, esperienza 
pregressa. Se interessati ad un 
colloquio conoscitivo contattatemi 
al numero 334/1464692
AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, 
trattori e macchine movimento terra, 
muletti, disponibile ovunque. Tel. 
339/8450646
CARTONGESSISTA con esperienza su 
tutti i tipi cerca lavoro. Valuto comun-
que anche altri lavori. Solo full-time. 
Zona Massalombarda, Lugo, Faenza, 
Imola e limitrofi. Tel. 389/5840940
CERCO LAVORO come operaia in 
fabbrica anche su turni, zona Forlì/
Faenza/Lugo/Russi/Bagnacavallo. 
Esperienza nel settore da tanti anni, 
in montaggi elettrodomestici e fab-
brica di dolciumi. Automunita. Tel. 
349/1860246
CERCO lavoro come lavapiatti esclu-
sivamente sabato e domenica. Auto-
munita, senza esperienza. Massima 
serietà , disponibile da subito. Scrivere 
a marydellacqua82@gmail.com 
CERCO lavoro come muratore, gom-
mista, in campagna, ecc. ecc. Ho 25 
anni. Tel. 380/5819029
CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica, magazziniere, carico/scarico. 
Automunito. Tel. 324/7736266
CERCO LAVORO come pulizie, operaio 
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza, 
Imola e dintorni. Tel. 329/3484334
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
CERCO lavoro nel settore animali: 
come dog/cat-sitter oppure per ac-
cudire animali di vari genere presso 
allevamenti o aziende agricole solo 
nel circondario di Faenza. Disponibile 
anche per rifugi per animali. Tel. 
346/8668665 Massimiliano 
CERCO LAVORO. Ho esperienza 
come macellaio, magazziniere e in 
allevamenti. A Imola e dintorni. Tel. 
351/1828870
CERCO VIVAISTA CHE MI INSEGNI 
il mestiere ed eventuale scopo as-
sunzione e lavoro. Tel. 329/0709094
GIOVANE PENSIONATO italiano 
cerca lavoro per arrotondare... solo 
di mattina. Tel. 329/8829270 
MAGAZZINIERE referenziato, 60enne 
italiano con vari attestati, residente 
a Imola, automunito cerca offerte di 
lavoro. Tel. 347/3319057
MULETTISTA con esperienza valuta 
proposte di lavoro. Ho esperienza 
nella logistica, addetto al picking, 
imbiancature, carico/scarico. Tel. 
351/2094763
OPERAIO AGRICOLO potatore di viti, 
kiwi, kaki, peschi, ecc cerca lavoro in 
azienda a Faenza. Tel. 339/7589132
OPERAIO EDILE con esperienza 
decennale nel settore cerca lavoro 
come manovale, in possesso anche di 
attestato di ponteggista cerca lavoro a 
Faenza e dintorni. Tel. 339/7589132
PREPARATORE/VERNICIATORE 
con esperienza trentennale dispo-
nibile solo per autocarrozzerie. Tel. 
334/3390799
RAGAZZO 30enne con lunga espe-
rienza di lavoro nel settore infissi 
nel proprio paese di origine (ho 
avuto un mio negozio per alcuni anni) 
cerca lavoro preferibilmente in questo 
settore. Sono comunque disponibile 
anche per altri lavori purché seri. In 
Italia ho lavorato come aiuto-cuoco, 
addetto autolavaggio e muratore. In 
possesso del patentino muletto. Tel. 
347/2339385
RAGAZZO 38enne, con esperienza 
come idraulico, cerca lavoro preferi-
bilmente in questo settore, ma comun-
que disponibile anche come autista, 
carrellista, magazziniere carico/
scarico, pulizie industriali anche con 
ponteggio, meccanico autoriparatore, 
muratore, montaggio/smontaggio 
ponteggi e antennista. Anche per ditte 
di traslochi. Disponibilità immediata. 
Tel. 380/8982795 
RAGAZZO di Medicina con qualifica 
di operatore agricolo cerca lavoro. 
Tel. 334/8784257 
RAGAZZO NIGERIANO cerca lavoro 
Faenza o Forlì. Esperienza come 
magazziniere, bracciante agricolo, 
facchino addetto al carico/scarico 
merci con carrello, operaio di cera-
mica, lattoniere, massima flessibilità 
di orario. Patente muletto. Italiano 
buono, inglese ottimo. Automunito. 
Tel. 389/1269947
RAGAZZO senegalese 26enne già con 
esperienza come apprendista mano-
vale assemblaggio meccanico valuta 
proposte di lavoro in qualsiasi settore 
purchè serio. Anche in agricoltura 
e allevamenti. Qualsiasi zona. Tel. 
392/0321719
SALDATORE 32enne con esperienza 
su qualsiasi tipo di saldatura cerca 
lavoro. Disponibile anche come ma-
gazziniere, carico/scarico. Zona Imola 
e Faenza e dintorni. Tel. 351/0399989
SIGNORA FAENTINA esperta in 
tappezzeria, cerca lavoro per taglio 
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004
UOMO di mezza età, pratico per 
qualsiasi lavoro di campagna (pre-
parazione terreni, raccolta foraggi, 
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive, 
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di 
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646

AIUTO CUCINA 32enne cerca lavoro. 
Disponibile anche come lavapiatti/
tuttofare. Zona Imola e Faenza e 
dintorni. Tel. 351/0399989
CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO LAVORO come lavapiatti a 
Faenza. Tel. 320/8049950
CERCO lavoro dal lunedì al giovedì dal-
le 9.00 alle 13.00. Tel. 346/3252572  
CUOCO con lunga esperienza, spe-
cialità pesce ma anche tradizionale, 
cerca lavoro. Disponibile anche 
stagione invernale. Automunito. Tel. 
329/1861769 
GIOVANE PENSIONATO italiano 
cerca lavoro solo la mattina. Tel. 
329/8829270 
PART-TIME: 37enne con esperienza 
come impiegata, addetta alle vendite, 
barista e a contatto col pubblico, 
valuta offerte zona Faenza e limitrofe. 
Precisione, puntualità  e serietà ! Giulia 
333/2659512 
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290

CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica, agricolo a Faenza/Ravenna 
o Imola. Tel. 334/9411588
DONNA 40enne cerca lavoro presso 
magazzini di frutta, volantinaggio, 
presso allevamenti, fabbriche e 
qualsiasi altro lavoro purché serio. 
Cercherei un lavoro stabile per tutto 
l’anno ma dato il periodo attualmente 
sono disponibile per lo stagionale. 
Massima serietà. Faenza, Imola e 
dintorni. Tel. 329/3484334
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
ITALIANA 46enne cerca lavoro nel 
week-end e per qualche altra giornata 
a settimana da concordare. Zona 
tra Imola e Faenza e dintorni. Tel. 
351/9633933
ITALIANO 40 anni serio, con voglia 
di lavorare, cerco secondo lavoro, 
3/4 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì, sabato e domenica tutto il 
giorno. Tutti i tipi di lavoro, esclusa 
rappresentanza. Disponibili referenze. 
Tel. 327/6914250 (mandare sms se 
spento)
RAGAZZO 20enne cerca lavoro 
come cameriere/lavapiatti. Disponi-
bile tutto il week-end e dal lunedì al 
venerdì disponibile dopo le 17. Tel. 
347/0185506 
RAGAZZO 30enne cerca lavoro stagio-
nale in qualsiasi ambito purchè serio. 
Ho esperienza e posseggo patentino 
del muletto. Tel. 347/2339385
RAGAZZO cerca lavoro stagionale 
come magazziniere o come operaio 
in fabbrica. Tel. 351/1828870
RAGAZZO di 24 anni, studente univer-
sitario si offre per lavoretti retribuiti 
come videomaker per video, spot, 
social, foto, contenuti info etc. Tel. 
377/1583072 
RAGAZZO serio e volenteroso cerca 
in campagna per raccolta frutta; 
attualmente dipendente presso nota 
azienda del faentino ma da febbraio 
a maggio si lavoro poco e cerco per 
arrotondare. Tel. 375/7951573 o.s.
TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646

RAGAZZA 17 anni, molto gentile ed 
educata, amo giocare e stare con 
in bambini, studio al Liceo Artistico 
e mi offro come baby-sitter. Tel. 
327/7091306
SIGNORA 50 enne, ottima cultura si 
offre come baby-sitter a Castel Bolo-
gnese, Imola o Faenza. Disponibile da 
lunedì a venerdì part time oppure ad 
ore. Madrelingua spagnolo. Massima 
serietà . Tel. 328/7693744 
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222

50ENNE italiana, non fumatrice, 
automunita cerca lavoro come 
assistenza anziani/disabili a Faenza 
ore pomeridiane/serali. No 24h. Tel. 
324/0446042 
ASSISTENTE DI BASE (OSS) 50 anni, 
in regola con green-pass, referenziata 
e con tanti anni di esperienza ospe-
daliera, domiciliare e Casa di Riposo 
cerca lavoro ad ore (no 24 su 24). 
Automunita. Zona Bagnara di Roma-
gna, Solarolo, Faenza, Bagnacavallo, 
Imola. Tel. 329/0360514
ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 

CERCASI BADANTE 24/24 per 
assistere coppia di anziani (lei af-
fetta da morbo di Alzhaimer e i lui 
autosufficiente), in località Fognano 
(campagna), distante circa 2 km da 
centro e stazione ferroviaria. Condi-
zioni e retribuzione come da regolare 
contratto. Chiamare solo se veramente 
interessati. Tel. 339/1547430 
CERCO LAVORO a Faenza come 
pulizie o assistenza anziani. Tel. 
340/2845358
CERCO LAVORO come assistente an-
ziani 24h a Faenza, Castel Bolognese, 
Imola e anche Ravenna. Esperienza 
di 15 anni nel settore, ottima cuoca. 
Massima serietà, no chiamate perdi-
tempo. Tel. 328/0544558
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630 
CERCO lavoro come assistenza 
anziani. Sono rumena, ho 58 anni, 
non fumatrice, con patente di guida. 
Faenza e dintorni. Tel. 380/2417132 
CERCO lavoro come badante 24 ore 
nelle zone di Imola e zone limitrofe. 
Sono una signora italiana con molta 
esperienza alle spalle, referenziata. 
Tel. 345/5988793 
CERCO LAVORO come badante 24h 
a Castel Bolognese, Faenza, Imola 
e dintorni. Vivo in Italia da 8 anni. 
Massima serietà. Tel. 371/3442375
CERCO LAVORO come badante 
24h24 o ad ore a Faenza, Fognano 
o Brisighella. No automunita. Tel. 
328/5339685
CERCO LAVORO come badante a 
Faenza, anche 24h. No chiamate 
perditempo. Tel. 329/0405555
CERCO lavoro come badante per circa 
due mesi. Se c’è qualcuno che ne 
ha bisogno mi può chiamare. Sono 
rumena 59 anni, con esperienza ed 
automunita! Tel. 380/1941224 
CERCO lavoro come badante per il 
giorno o per le notti oppure 24 su 
24. Tel. 331/4232434
CERCO LAVORO come badante, anche 
24h a Faenza. Non automunita. Tel. 
328/8559682
CERCO LAVORO come badante, 
anche 24h24, zona Forlì/Castrocaro, 
in possesso di attestato OSS. Tel. 
389/8582918
CERCO LAVORO come badante, 
anche giorno e notte, a Faenza. No 
automunita. Tel. 320/8049950
CERCO lavoro come cameriera ai piani 
in B&B, hotel, agriturismi, abitazioni 
private, uffici, ecc. Sono esperta in 
pulizie professionali di bar, palestre, 
negozi, scale. Sono disponibile anche 
per stirare. Tel. 389/9991401 
CERCO LAVORO extra come pulizie, 
badante o baby sitter. Faentina italiana. 
Tel. 347/0455188
CERCO lavoro nell’ambito di assisten-
za anziani, ho esperienza di oltre 20 
anni. Tel. 329/3848535 
CERCO SIGNORA italiana per assi-
stenza ad anziano autosufficiente per 
2/3 volte alla settimana e per lavori 
domestici, spesa e piccole commis-
sioni. Deve essere automunita. Faenza 
quartiere Borgo. Tel. 339/6416592 
CERCO URGENTEMENTE UN AIUTO 
in casa per almeno 2 ore tutti i giorni 
(dal lunedì al sabato); ho avuto un 
incidente e non mi è possibile fare 
nulla, ma guidare sì. Cerco una 
signora per bene e a modo a Faenza 
zona Cappuccini. Tel. 338/2257267
DONNA 55ENNE cerca lavoro come 
badante, pulizie, stiro o preparazione 
pasti tutte le mattine o tutti i po-
meriggi. Esperienza nel settore, no 
chiamate perditempo. Solo Faenza. 
Tel. 327/0834091
DONNA italiana 42 anni vaccinata, fu-
matrice solo all’esterno, cerco lavoro 
come badante convivente nelle zone 
di Faenza e Imola. Ho patente B ma 
non la macchina. Tel. 351/5295150 
DORA disponibile per assistenza a 
Imola/Faenza e dintorni o per il giorno 
o per la notte o 24h24. No automunita. 
Tel. 327/9067578
FAENTINO referenziatissimo, pratica 
lavori domestici, cucina e aiuto in 
giardino. Disponibile part time. 
Anche festivi. Tel.339/2602083 
GIOVANE PENSIONATO italiano cerca 
lavoro di pulizie case, scale, apparta-
menti. Tel. 329/8829270 
ITALIANA con diploma socio-
sanitario, esperienza pluriennale con 
persone non autosufficienti e varie 
patologie (demenza senile, Parkinson, 
Alzheimer, ictus)valuta proposte di 
lavoro. Tel. 327/0774768 
ITALIANA con esperienza cerca 
lavoro, zona Faenza, Lugo, Russi, 
Bagnacavallo. Disponibile per ore 
di pulizia, scale, uffici, condomini e 
negozi e collaborazioni domestiche, 
per privati e aziende. No perditempo, 
no chiamate inopportune, massima 
serietà e professionalità. Automunita. 
Tel. 349/1860246 
ITALIANA mi offro come assistente 
alla famiglia/persona per accompa-
gnamento o per prestare dei servizi 
a chi è impossibilitato. Esempio: 
spesa, visite, commissioni. Zona 
Conselice, Lugo, Massa Lombarda. 
Tel. 342/7613771 
MI CHIAMO MARIA ho 43 anni sono 
OSS  con 5 anni di esperienza  cerco 
lavoro a ore, sono automunita. Tel. 
329/4045336 
MI OFFRO come badante 24h24 a 
Faenza, Cotignola o Forlì. Infermiera 
professionale. No automunita. Tel. 
326/3909271

MI CHIAMO GIANLUCA sono un 
uomo italiano single di 53 anni, sto 
cercando persona che mi possa offrire 
alloggio in cambio di compagnia e 
lavori domestici a Faenza o Imola. 
Tel. 320/2598555
OSS con qualifica, italiana, cerca 
lavoro come assistenza anziani a 
ore o anche 24h nella zona di Lugo, 
Cotignola e dintorni. Disponibile da 
subito. Tel. 338/5067117
RAGAZZO 38enne, con pluriennale 
esperienza in casa di privati come 
badante fisso dalle 08.00 fino a 
sera oppure part-time dalla mattina 
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo 
anche medicazioni su indicazioni 
mediche. Disponibilità immediata. 
Disponibile anche presso ospedali. 
Tel. 380/8982795 
SIGNORA automunita cerca urgente-
mente lavoro come assistenza anziani, 
pulizie oppure valuta proposte nel 
settore commerciale o ristorazione. 
Tel. 334/8182097
SIGNORA cerca lavoro come badante, 
anche 24h, a Faenza e dintorni. No 
automunita. Tel. 328/4160665
SIGNORA da 18 anni in Italia, seria, 
referenziata, con esperienza nel setto-
re, cerca lavoro come badante, pulizie/
stiro a ore o anche 24h a Faenza. Tel. 
320/3474025
SIGNORA FAENTINA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza. 
Tel. 335/8374004
SIGNORA italiana 50enne referenziata, 
con notevole esperienza nel settore, 
offresi come collaboratrice dome-
stica in zona Forlì/Faenza/Villanova 
di Forlì. Astenersi perditempo. Tel. 
349/7861707 
SIGNORA italiana referenziata 55 
anni automunita cerca lavoro come 
pulizie e stiro. Esclusivamente lavoro 
serio. Zona Faenza Brisighella, Castel 
Bolognese. Tel. 338/2546242 
SIGNORA italiana si offre per stiro, 
lavori domestici, assistenza anziani 
purchè non allettati, baby-sitter, 
automunita, massima serietà , pre-
feribilmente zona Lugo e limitrofe. 
Tel. Elettra 347/6842180 
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290
SIGNORA marocchina cerca lavoro 
come assistenza anziani. Solo su 
Faenza. Solo proposte serie. Tel. 
329/4152669 
SIGNORA marocchina, cerca lavoro 
come badante 24/24 a Faenza. Anche 
festivi. Tel. 389/4785732
SIGNORA polacca 59enne cerca la-
voro come assistenza anziani 24h24 
a Faenza e dintorni. In Italia da 15 
anni e con esperienza nel settore. 
Tel. 328/0744646
SIGNORA referenziata con decennale 
esperienza nel settore, cerca lavoro 
come badante o collaboratrice do-
mestica. Zona CSPT o paesi limitrofi. 
No H24. Compenso modico. Tel. 
375/6298630 
SIGNORA referenziata e con espe-
rienza nel settore, cerca lavoro come 
assistenza anziani a Brisighella, Faenza 
o Reda. Paola Tel. 370/3260656
SIGNORA romagnola cerca lavoro 
come collaboratrice domestica zona 
Faenza/Imola e dintorni purchè in 
paese (no campagna). Disponibile 
da subito, no perditempo. Tel. 
331/7306086
SIGNORA ROMAGNOLA offresi come 
dama di compagnia presso persone 
anziane anche piccoli servizi. Zona 
Lugo. Tel. 370/3056720 dalle 16 
alle 17 
SIGNORA straniera cerca lavoro come 
assistenza anziani e donna delle pulizie 
o lavapiatti. Tel. 327/0052951
SIGNORA STRANIERA cerca lavoro 
come badante e pulizie a Faenza. Tel. 
345/1692191
SIGNORA straniera cerca lavoro di 
pulizie, ristorante, albergo. Disponibile 
anche come badante Zona Faenza e 
dintorni. Tel. 388/8745340
SIGNORA UCRAINA cerca lavoro a 
Faenza come badante a ore o 24h. 
Da tanti anni in Italia, referenziata. 
No automunita. Tel. 349/2953694
SIGNORA UCRAINA con esperienza 
ventennale in Italia, cerca lavoro come 
badante a ore o 24h a Massa Lombar-
da. Referenziata e massima serietà. 
No automunita. Tel. 320/8604866
SIGNORA, con 15 anni di esperienza 
nel settore e con buone referenze, 
cerco lavoro come badante-assistenza 
anziani 24/24, anche sostituzioni, 
non fumatrice, massima serietà. Tel. 
327/1359173 
SONO OSS automunita disponibile 
per assistenza giorno o notte, no 
h24. Inviare e-mail: dpacifico183@
gmail.com oppure Tel. 391/7741727 
SONO UNA SIGNORA moldava, cerco 
qualche ora di lavoro da svolgere nel 
pomeriggio dalle 15.00 fino alla sera. 
Sono disponibile anche per le notti. 
Parlo bene italiano ed ho esperienza. 
Tel. 328/4035775 
UCRAINA referenziata cerca lavoro 
come assistenza anziani, notturne. 
20 anni di esperienza nel settore. Non 
fumatrice, con patente, amo animali. 
Solo Faenza. Solo proposte serie. Tel. 
320/1118577 
UOMO 50enne cerca lavoro come 
assistenza anziani. Disponibile sia 
per il giorno che per la notte. Già 
esperienza. Tel. 371/1624815 

AZIENDA DEL SETTORE METALMEC-
CANICO ricerca Operatori/ci Macchine 
Controllo Numerico; il candidato/a si 
occuperà di lavorare principalmente 
su, frese e centri di lavoro a controllo 
numerico effettuando piazzamento 
materiale, attrezzaggio macchina 
con utensili adibiti, programmazio-
ne macchina, scarico macchina e 
controllo con strumenti di misura. 
Si richiede: Esperienza pregressa 
nella mansione; - Conoscenza del 
disegno. Assunzione diretta con 
contratto a tempo indeterminato e 
ottime possibilità di crescita della 
retribuzione. Contattare 335/7316180 
Paolo oppure inviare curriculum ad 
info@tampieri.org 
AZIENDA DI IMOLA ricerca meccanico 
automezzi/magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida C, per effettuare manuten-
zione propri automezzi e gestione ma-
gazzino. Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com
AZIENDA AGRICOLA zona Faenza 
cerca personale per lavori vari a partire 
da marzo. Tel. 338/5040388
AZIENDA di Imola settore edile ricerca 
apprendista da inserire nel proprio 
organico in possesso di patente di 
guida B. Inviare curriculum con foto 
a: alexandros0071@gmail.com 
AZIENDA METALMECCANICA in Faen-
za ricerca un candidato da assumere 
con contratto di apprendistato oppure 
formazione lavoro età compresa fra i 
20/30 anni da inserire stabilmente nel 
proprio organico. Tel. 0546/622115 
CENTRO DI ESTETICA avanzato 
EASYWELL di Faenza ricerca 
un’Operatrice per utilizzo tecnologia 
estetica e assistenza ginnica per-
sonalizzata. Offriamo: formazione 
specifica, affiancamento, crescita 
professionale, tirocinio, contratto 
apprendistato, bonus premi mensili, 
40 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì. Inviare curriculum completo 
di foto a: tmkeasywell@gmail.com 
LA SABBIONA AGRITURISMO cerca 
n. 1 figura da inserire in aiuto nel 
proprio organico con la mansione 
di griglista part time. Importante: 
conoscenza perfetta della lingua 
italiana, pulizia, esperienza nel settore 
e serietà. Siamo a 6 km da Faenza e 4 
km dalla Via Emilia. Prego non contat-
tarci se non si possiedono i requisiti 
richiesti. Inviare candidatura tramite 
email con allegato curriculum a:
info@lasabbiona.it - Tel. 335/5852754 
LA SABBIONA AGRITURISMO cerca 
n. 1 figura da inserire nel proprio orga-
nico con la mansione di aiuto cucina. 
Importante: conoscenza perfetta della 
lingua italiana, pulizia, comprovata 
esperienza nel settore e serietà. Siamo 
a 6 km da Faenza e 4 km dalla Via 
Emilia. Prego non contattarci se non si 
possiedono i requisiti richiesti. Inviare 
candidatura tramite email con allegato 
curriculum a: info@lasabbiona.it - Tel. 
335/5852754 
LA SABBIONA AGRITURISMO cerca 
n. 2 figure da inserire nel proprio or-
ganico con la mansione di cameriere/
camerieri esperti. Valutiamo anche la 
disponibilità di coppie camerieri e/o 
colleghi che abbiano già lavorato 
insieme e che vi sia quindi sinergia tra 
loro. Importante: conoscenza perfetta 
della lingua italiana, conoscenza di 
base della lingua inglese, pulizia, 
esperienza e serietà. Siamo a 6 km 
da Faenza e 4 km dalla Via Emilia. 
Prego non contattarci se non si 
possiedono i requisiti richiesti. Inviare 
candidatura tramite email con allegato 
curriculum a: info@lasabbiona.it - Tel. 
335/5852754 
MV IMPIANTI DI FAENZA, ricerca 
giovane volenteroso della zona, 
settore elettrico e fotovoltaico. Con 
o senza esperienza. No perditempo. 
Con voglia di crescere ed imparare 
un mestiere. Tel. 379/1042299
PARRUCCHIERI Steve Hair Diffusion 
di Faenza, assume personale e valuta 
ragazzi e ragazze motivati e dinamici. 
E’ richiesta una minima esperienza 
poichè saranno offerti adeguati corsi 
di formazione. Tel. 348/6061502
PINTEL SERVICE, azienda del Gruppo 
Pintel che opera da trent’anni nei set-
tore della telefonia, dell’energia e della 
vendita di servizi e commodities, cerca 
per ampliamento personale, elettrici-
sta con almeno un anno di esperienza 
per contratto indeterminato. Il candi-
dato si occuperà dell’installazione di 
impianti fotovoltaici. inviare C.V. a 
info@pintel.it 

CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941
ELETTRICISTA/ANTENNISTA disponi-
bile per manutenzioni e realizzazioni 
impianti a prezzi modici. Anche instal-
lazione e manutenzione condiziona-
tori. Disponibile anche per imprese. 
Eventuale esibizione di documento 
unico regolarità contributiva. Espe-
rienza decennale nel settore. Pronto 
intervento H24. Tel. 333/3692698
SGOMBRO cantine e appartamenti, 
compro ceramiche e vecchi mo-
bili. Effettuo piccoli traslochi. Tel. 
338/2208146
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VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

AFFARE! Nel paese di Lutirano 

(FI) primi confini tra Romagna 

e Toscana vendo in zona pa-

noramica terreno edificabile 

già con concessioni autoriz-

zate, ideale per villetta con 

giardino. Tel. 334/6633168

Immobiliare

CONTRO LA CRISI
PULIZIA CALDAIE

+ ANALISI DEI FUMI

TUTTO COMPRESO!
Riparazioni di

Rilascio bollini
tutte le marche

Sempre reperibili

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

€ 50
da aprile
ad agosto

€ 60
da settembre

a marzo

atfi
COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

PREVENTIVI GRATUITI

SENZA IMPEGNO

CON ELEVATORE

ESTERNO MT. 26

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

SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI

Casa, Tecnici & Artigiani

Terreni Locali
Garage Capannoni

- INFISSI - TAPPARELLE

- PORTE BLINDATE - PORTE INTERNEex CIR

- ZANZARIERE- TENDE DA SOLE

- SOSTITUZIONE SERRATURE - BASCULANTI ex CIR

- SERRANDE - INTERVENTI DA FABBRO

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori

Pronto intervento H24

SGOMBRO cantine

e appartamenti, compro 

ceramiche e vecchi mobili. 

Eff ettuo piccoli traslochi.

Tel. 338/2208146

BOLOGNA - vendesi appartamento, 
ingresso indipendente via San Donato. 
Giardino privato, posto auto. Open 
space con sala cucina e camera, 
bagno e ripostiglio. Vicinanza facoltà 
Agraria. Tel. 335/5913900 oppure 
339/7139441
BILOCALE arredato, vicinanze Mo-
digliana. Travi a vista, impianti a 
norma, aria condizionata. No spese 
condominiali. Terreno di pertinenza. 
Vendesi. Tel. 333/9704906
ACQUISTASI CASA semi-indipen-
dente a Faenza possibilmente senza 
agenzia. Gradito primo contatto 
whatsapp o sms. Tel. 339/4151824 
ACQUISTASI con URGENZA a Faenza 
soluzione indipendente/ingresso 
indipendente a nord ferrovia prin-
cipalmente zona San Marco, San 
Rocco, Filanda, Ravegnana. Minimo 
2 camere letto. Tel. 333/3564668 
anche whatsapp.

TERRENO (1 ettaro di bosco ceduo) 
con capanno, attrezzi e laghetto cedesi 
a Borgo Rivola (Riolo Terme - RA). 
Euro 13.000. Tel. 339/2228968 - 
339/8812619
ACQUISTASI GARAGE di piccole 
dimensioni in zona Imola. No agenzie. 
Tel. 347/7887818 Rino o.s.
ACQUISTASI GARAGE di piccole 
dimensioni in zona Imola. No agenzie. 
Tel. 347/7887818 Rino o.s.

FAENZA - VIALE STRADONE 24 a 100 
mt dall’ospedale, affittasi bilocale 
completamente arredato con condi-
zionamento/riscaldamento autono-
mo, videocitofono, ampio giardino. 
Ampie garanzie e referenze. Libero 
dal 10/04/2023. Euro 520 al mese, 
comprensivo spese condominiali. 
Tel. 338/8850015

REFERENZIATA cerca affitto a Imola. 
Piccolo appartamento, va bene sia 
bilocale che trilocale. Puntuale nei 

AFFITTASI ufficio, dotato di wi-fi e 
utenze, in condivisione con agenzia 
pubblicitaria, adatto per freelance, 
grafici, web-agency etc. Zona di 
passaggio a Faenza.  Per info. Tel. 
333/3152723
AFFITTASI TERRENO di circa 5 ettari a 
Sant’Agata sul Santerno (Ra) impian-
tato tutto a vigneto. Tel. 339/7031784
CERCO GARAGE O PICCOLO CA-
PANNONE in affitto per deposito. 
Mi interessa principalmente a Castel 
Bolognese o Solarolo, ma potrei 
valutare anche qualcosa attorno a 
Faenza o Imola. Tel. 350/1627680 Elio 
IN RAVENNA CERCO garage per 
ricovero moto. Prezzo ragionevole. 
Tel. 333/2020407
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 terra di riempimento in zona 
Faenza. Tel. 339/1299248

FAENZA - Via G. Galilei, 35 - Tel. 0546 911070 - info@rentservicesrl.it

pagamenti. Reddito dimostrabile. Tel. 
389/0152928

SIGNORA con contratto a tempo 
indeterminato cerca monolocale in 
affitto Imola o Faenza massimo 400 
Euro. No agenzie. Tel. 329/338 9371 
Valentina 

LAVORATRICE con contratto a tempo 
indeterminato cerca in affitto piccolo 
appartamento per una persona, senza 
o con pochissime spese condominiali, 
a Imola e a Faenza. Max Euro 450 
mensili. Tel. 329/3389371

CERCHIAMO UN CASALE ROMA-
GNOLO con Terreno di almeno 10 
ettari di terreno agricolo con fienile o 
capannone. Il Casale dovrà essere su 
due livelli possibilmente abitabile con 
zona pozzo o con una fonte d’acqua. 
Per info contattare Rita: 371/3650904 
oppure Cristina 331/4439472

LAVORATRICE cerca appartamento 
arredato in affitto a Imola e zone 
limitrofe con regolare contratto di 
affitto. Tel. 346/8476790

OPERAIO ITALIANO con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato cerca 
mono o bilocale arredato in affitto 
nelle zone di Castel San Pietro Ter-
me, Dozza, Imola, Castel Bolognese, 
Faenza, anche in campagna o colli-
nare, anche a contratti annuali. Tel. 
393/7456782 Luigi 

PERSONA REFERENZIATA, con lavo-
ro autonomo, reddito dimostrabile, 
cerco appartamento piccolo a Imola. 
Persona puntuale nei pagamenti, 
dimostrabile, cerco mono o bilocale 
o trilocale. Tel. 327/0708180 

DISINFESTAZIONI
E DERATTIZZAZIONI

Tel.
via Piani, 36

FAENZA

0546 660448

scopri i nostri servizi su:
www.faenzaspurghi.com

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in IMPIANTI FOTOVOLTAICI

e n r i c o
s p o r t e l l i

i m p i a n t i

tecnologici

FAENZA
via Ravegnana, 48
Tel. 0546 604735

388 7377798
info@eselettro.it

AFFITTASI UFFICIO

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

luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA ZONA MONTE – BORGO
TULIERO: n.3 lotti di terreno

edificabili, in posizione panoramica
e ben servita, adiacente alla pista
ciclabile. Varie metrature con
possibilità di realizzare villetta
singola o bifamiliare, anche case
eco-sostenibili con n.2/3/4 camere

da letto. A partire da € 119.000
A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

F A  E  N  Z  A C  E  N  T  R  O  :
appartamento, posto al 2º piano
di un bel palazzotto e composto
da: ingresso, sala, cucina abitabile,
disimpegno, bagno, 2 camere da
letto e veranda. Ampia cantina al
piano interrato. Cortile comune.

€ 120.000
A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

CASTEL BOLOGNESE CENTRO: palazzina
cielo terra composta da n.2 unità, una al
piano terra e una al piano primo, composti
da: sala con cucinotto separato o con
angolo cottura, disimpegno, camera
matrimoniale, bagno e ripostiglio. Cortile
privato al piano terra e ampio terrazzo al
piano primo e mansarda uso deposito.
Cantina. € 190.000 Piano Terra e 1°
piano; € 90.000 Piano Primo € 95.000
A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO:
appartamento mansardato posto al
piano secondo e ultimo composto da:
ingresso, sala con angolo cottura,
disimpegno, bagno finestrato, n.2
camere da letto e rip./lavanderia.
Arredato. Garage al piano terra.

€ 190.000 A.P.E. F Ep: < 210
Kw/mq/anno

F A E N Z A V I C . S T A Z I O N E : a m p i o

appartamento posto al piano primo servito da

ascensore, recentemente ristrutturato e

composto da: ingresso, sala con balcone,

cucina abitabile, disimpegno, n.3 camere da

letto, bagno finestrato, ripostiglio / lavanderia

e terrazzo abitabile. Cantina e garage al piano

terra. A.P.E. F Ep: < 210 Kw/mq/anno€ 199.000

BRISIGHELLA / PONTENONO: vi l la

indipendente con giardino privato di
recente costruzione, disposta su due livelli,
composta da: piano terra con ampio
ingresso, grande garage doppio di circa 100
metri, taverna e bagno. Al piano primo,
salone, cucina abitabile, 3 ampie camere da
letto e 2 bagni con finestra. Ampio terrazzo
verandato con camino. Riscaldamento a

pavimento, aria condizionata. € 250.000
A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

FAENZA VALLE: casa indipendente

disposta su due livelli, recentemente

ristrutturata, con giardino privato e

composta da: ingresso, salone, cucina

abitabile, studio, bagno, cantina e

garage al piano terra. Disimpegno, 4

camere matrimoniali e 3 bagni al piano

primo. Ottime finiture! € 398.000
A.P.E. F Ep: < 210 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in edificio storico
vincolato di poche unità e in fase di
ristrutturazione, ampio appartamento
posto al 1º e 2º piano, con ottime finiture e
composto da: ingresso, sala con angolo
cottura, bagno e lavanderia, veranda.
Al piano secondo, disimpegno, n.3 camere da
letto e bagno. Possibilità di finiture interne.
Cortile comune per posto auto. € 398.000
A.P.E. F Ep: < 210 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: monolocale recentemente ristrutturato, posto al piano primo,
arredato e dotato di ampio terrazzo e cantina. Cortile comune per deposito bici. € 420,00
A.P.E. E Ep: 164,47 Kwh/mq/anno

FAENZA VIC. CENTRO: appartamento posto al piano primo e composto da: ingresso,
sala con angolo cottura, n.2 camere da letto, bagno e balcone. cortile comune per
deposito bici. A.P.E. E Ep: 176,53 Kwh/mq/anno€ 450,00

FAENZA CENTRO STORICO: nella loggia degli Infantini, bel negozio di mq. con vetrina40
e cantina privata. Possibilità di utilizzo della parte esterna. Libero. € 600,00

A.P.E. G Ep: 234,56 Kwh/mq/anno
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Auto Moto Nautica
ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Indice delle rubriche
LAVORO

 

IMMOBILIARE

AUTO MOTO NAUTICA

COMPROVENDO

RELAZIONI

INFORMAZIONI E COMUNICATI

GENIUS
quindicinale di annunci 

economici di Faenza

stampato su carta riciclata

“GENIUS” offre esclusivamente un 
servizio, non riceve tangenti nelle 
contrattazioni, non effettua com-
merci, non è responsabile per la 
qualità, provenienza e veridicità delle 
inserzioni. La direzione di “GENIUS” si 
riserva il diritto di modifi care, rifi utare 
o sospendere una inserzione a proprio 
insindacabile giudizio. L’editore non 
risponde per eventuali ritardi o per-
dite causate dalla non pubblicazione 
dell’inserzione per qualsiasi motivo. 
Non è neppure responsabile per gli 
eventuali errori di stampa. Gli inser-
zionisti dovranno rifondere all’editore 
ogni spesa eventualmente da esso 
sopportata in seguito a malintesi, 
dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc.., 
a causa dell’annuncio. Si precisa che 
tutte le inserzioni relative a richieste ed 
offerte di lavoro debbono intendersi 
riferite a personale sia maschile che 
femminile essendo vietata ai sensi 
dell’Art. 1 della legge 9/12/77 n. 903 
qualsiasi discriminazione fondata 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.

BICICLETTA BIMBA
marca Vicini

4/6 anni,
ruota 16”,

in buone condizioni
vendo a Euro 30

Tel. 338/2075697

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

ACQUISTO
VESPE, APE 50, MOTO

Pagamento immediato
Tel. 335.1751252

VW GOLF IV 1.6 benzina, 
105 cv, (77 kw), 5 porte, 
anno 2003, km 116.000, 
sempre tagliandata,
colore nero, vettura
molto bella e con quattro 
gomme invernali nuove.
Vendo a Euro 4.500 tratt.
Tel. 347/3118743 - 
320/7023424

OCCASIONE
BICICLETTA 
ASSISTITA

vendo a
Euro 380 tratt. 

Giancarlo
Tel. 339.6819097

CERCO auto in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO FIAT PANDA 4x4 vecchio 
modello.Tel. 331/3943986 
CERCO motorino 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 
CERCO OPEL ZAFIRA a metano, 7 
posti, immatricolata non prima del 
2014, percorrenza chilometrica non 
superiore a 120.000 km. Possibilmen-
te euro 6. Tel. 338/3772313 

FIAT 500 Suite, ben tenuta, km 
95.350 vendo a Euro 900. Imola. Tel. 
347/0196810
FIAT QUBO immatricolata 4/2019, me-
tano/benzina, gomme termiche nuove 
montate dicembre 2022, appena fatti 
41.000 km. vendo a Euro 11.000. 
Imola. Tel. 338/4605424 Mirko 
FORD C MAX 1600 TDCi 110 cv Ikon, 
grigio scuro, 5 porte, immatricolata 
febbraio 2010, gomme 4 stagioni 
quasi nuove, Euro 4, km. 175.000 
vendo a Euro 5.000. Modigliana. Tel. 
392/1897237
FORD FIESTA colore rosso, tenuta in 
ottime condizioni vendo a Euro 12.500 
trattabile causa cambio auto. Tagliandi 
certificati. Possibilità di visionarla 
senza impegno. Auto non adatta ai 
neopatentati. Tel. 366/5441212 
FORD FOCUS anno 2008 dicembre, 
berlina, temuta bene, interni perfetti 
come nuovi, super accessoriata 
versione titanium, batteria nuova, 
tagliando appena fatto ecc. vendo a 
4800 Euro. Tel. 331/9415940 
HYUNDAI I20 GPL sound edition, 
1200 c.c., 85 CV, anno 2013, con gan-
cio traino, km 128.000, prezzo 6.000 
Euro trattabili. Tel. 333/1475776 
MITSUBISHI L200 DOBLE CAB 
anno 2008, 5 posti, 4 porte, full 
optional, cambio automatico, sedili 
in pelle, gancio traino, tettuccio 
apribile, regolarmente tagliandata, 
km. 238.000vendo. Reggio Emilia. 
Tel. 345/1376961 
OPEL ASTRA SW 1.7 diesel, bollo 
pagato scad. 04/2023, prossima re-
visione scad. 11/2023, immatricolata 
08/2005, potenza 74 kw carrozzeria 
da rivedere, gomme 80% km percorsi 
195.250 reali. Vendo a Euro 2.500 ad 
Imola. Tel. 350/0065018 
OPEL CORSA 1.0 benzina, anno 2012, 
colore bianco. Km 78.000 circa, aria 
condizionata nuova dal 2022, batteria 
nuova dal 2022, clacson nuovo 2023. 
Tagliando gennaio 2023. Visibile a 
Faenza. Vendo a Euro 12.000. Faenza. 
Tel. 338/4468587
PEUGEOT 206 familiare, anno 2007, 
140.000 km, ottime condizioni, vendo 
a 4.000 Euro più passaggio. Possibilità 
di vederla a Imola. Tel. 351/9701525 
Francesco
RENAULT KADJAR diesel, km 
111.000, colore nero, cambio manua-
le, 115 cv, 4 anni, tagliandi Renault e 
già con revisione del 02/2019, vendo. 
Tel. 338/7297122 
SUZUKI ALTO 1.0 c.c., 5 porte, 
anno 2003, colore azzurro met., km 
132.000, con climatizzatore e servo-
sterzo, perfette condizioni, tagliandata 
regolarmente, vendo a Euro 2.400. 
Tel. 350/9763639
VOLKSWAGEN GOLF 4 1600 benzina, 
con impianto Gpl, anno 2000, colore 
argento met., km 125.000, con clima 
servosterzo e chiusura centralizzata. 
Vendo a Euro 2.500. Tel. 350/9752521
VW GOLF 6 1.6, 102 CV, Comfortlin,e 
BiFuel, GPL, grigio scuro metallizzato, 
anno 2009, cerchi in lega 17”, vetri 
elettrici, clima bi-zona. Tagliandata, 
revisionata e bollata. Prezzo 6900 Euro 
tratt. Euro 6.900. Castel San Pietro 
Terme. Tel. 340/9189607 
VW GOLF IV 1.6 benzina, 105 cv, 
(77 kw), 5 porte, anno 2003, km 
116.000, sempre tagliandata, colore 
nero, vettura molto bella e con quattro 
gomme invernali nuove. Vendo a 
Euro 4.500 tratt. Tel. 347/3118743 
- 320/7023424
VW GOLF PLUS 2009 gpl, ottima, con 
nulla da fare, gomme ok, batteria ok, 
Euro 6.500 con lavori da fare o 7.100, 

APRILIA RX50 originale con pancia 
Giannelli e terminale Scalini. Estetica 
rinnovata, manubrio da 28, paracolpi 
Protaper, coppia di gomme nuove 
Motard, sella nuova, kit restyling 
convogliator. Vendo a Euro 1.100. 
Imola. Tel. 377/6618331 
HONDA XR 650 Dall’Ara, anno 2002, 
km 20.000. Meccanicamente è in 
ottimo stato, ma con un fianco dx 
rigato ed è da tagliandare. Doppia 
omologazione Enduro/Motard e 
relativo kit, gomme e freni all 80 %, 
scarico completo Arrow+ originale. 
Valuto anche scambio con moto 
stradale. Vendo a Euro 3.800. Tel. 
340/4961854
KAWASAKI Z1000 colore nero, anno 
2008, tenuto in modo maniacale, 
unico proprietario, gomme all’80%, 
mai incidentata, mai uso pista, usata 
solo di sabato e domenica, km 30.000 
vendo a Euro 6.000. Massalombarda. 
Tel. 347/0511572 o.p. - 347/8625356
YAMAHA TMB 850 con motore, freni e 
sospensioni rifatte nel 2019, accesso-
riata con baule e borse laterali, doppio 
cupolino, iscritta FMI per esenzione 
bollo, colore nero, gommata nuova 
vendo a Euro 3.500. Imola. Tel. 
0542/682965
YAMAHA TRACER 900 anno 2021, Km 
5.600, vendo per cambio tipologia di 
moto a euro 10.000 poco trattabili. Tel. 
338/8773701 Invio foto via WhatsApp

APECAR 50cc gomme nuove, roll 
bar, sponde in alluminio, 2 posti, 
colore verde, avviamento elettrico, 
tergi elettrico, vendo a Euro 1.500 
tratt. Tel. 353/4066881
HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. Ven-
do con kit invernale. Prezzo trattabile. 
Tel. 338/1354941
KIMCO DOWNTOWN 300I abs km 
29.000 circa ottime condizioni vendo 
causa inutilizzo a Euro 1.100. Imola. 
Tel. 338/4781264
KYMCO 300 GTI, anno 2016, km 
41.500. Buone condizioni, ben tenuto 
e tagliandato. Desidero cambiare moto 
e andare su cilindrata maggiore. Euro 
1.700. Imola. Tel. 347/0196810
KYMCO AGILITY 160 cc, km reali 
16.000, vendo a Euro 550 non tratt. 
Tel. 338/2405364
MBK FORTE 50 colore azzurro, datato 
ma tenuto bene, revisione, ruote 
nuove vendo a Euro 450. Rimini. Tel. 
347/4700760
MOTO FANTIC Motor Caballero 50 
c.c. modello Casa, anno 2017, colore 
rosso/bianco vendo. Faenza. Tel. 
0546/26363
SCOOTER INVACARE COLIBRI elettri-
co colore blu metallizzato. Autonomia 
di guida tra 11-16 km concepito per 
uso all’interno di edifici e per aree 
all’aperto. Velocità tra 6-8 km/h. Tel. 
333/6525376 Alpi 
VESPA PRIMAVERA 125 immatrico-
lata a febbraio 2021, 1400 km, come 
nuova, primo tagliando già effettuato. 
Vendo a Euro 4.000 tratt. Andrea Tel. 
346/5102735 

AUTO STORICA  Rover 420 16V 
cat, GTI berlina tre volumi, tettuccio 

elettrico, imm. 1992, al. Benzina, 
1.994 cc, 140 CV, vel. Max 202 km/h, 
km percorsi 126.208, come nuova. 
Vendesi. Tel. Dante 347/4082484  
BLOCCO BONELLI degli anni ‘80 
vendo a Euro 300. Castel Del Rio. 
Tel. 333/2264857
CERCO CERCHI in lega 12 pollici per 
Gilera Eco. Whatsapp 327/1242302
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
GILERA 150 sport (fine anni 50) 
perfettamente funzionante. Vendo a 
Euro 4.500. Simone 339/6533854
LAMBRETTA elaborata restaurata 125, 
terza serie, anno 1965, telaio rosso il 
resto tutto inox, documenti in regola 
per passaggio. Vendo per inutilizzo a 
Euro 5.000. Invio foto via WhatsApp 
Tel. 338/8773701
SUPPORTI MONTAGGIO SEDILI 
sportivi per Fiat 500 d’epoca mai usati 
vendo a 35 Euro. Tel. 347/5973519 
TAMBURO mozzo anteriore per 
Lambretta 125, 150 cc. Invio foto via 
WhatsApp. Tel. 338/8773701

CERCO PIAGGIO A 3 RUOTE 50 
c.c. con cabina e cassone. Tel. 
347/9291397
CERCO PRESA DI FORZA Daily 35 
12. Eventualmente anche cambio 
se diverso dal mio. Codice del mio 
2826.5. Smonto io se necessario. 
SMS o whatsapp 347/4268058
FURGONE FORD TRANSIT 2.0 
Diesel, km 350.000, immatricolato 
4/2021, autocarro in ottimo stato 
di meccanica, consumi contenuti, 
carico volume 4 mtL x 1,90 mtH x 
2,30 mtH, gomme termiche nuove, 
possibilità di prova/visione. Revisio-
ne regolare fino al 10/2024. Vendo 
causa inutilizzo a Euro 3.700. Forlì. 
Tel. 393/3325323
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,30 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad 
hobbysta. Tel. 339/8450646

ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
AMMORTIZZATORI n. 2 originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
BLOCCO MOTORE lambro 200cc 
con avviamento elettrico, dinamo 
revisionata, funzionante. Invio foto 
via WhatsApp. Vendo a Euro 400. 
Tel. 338/8773701
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
CATENE DA NEVE in ottime condizioni: 
170 70 13, 185 65 13, 165 70 14, 
175 65 14, 185 60 14, 195 55 15, 
marca Simaka, vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 333/6480722
CATENE da neve nuove per Opel 
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel. 
338/3802931 
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per 
Peugeot e simili (erano montati 
su Peugeot 1007) misura gomme 
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 
e 1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 
80. Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI in lega per Lancia ypsilon 
elefantino, praticamente nuovi, vendo 
a Euro 150 per mancato utilizzo dovuto 
al cambio auto. Tel. 349/3401119 
CERCHI LEGA originali FIAT montati 
su Fiat Punto Evo, e vanno bene sia 
per Grande Punto che per Panda. 
Con 4 pneumatici 4 stagioni nuovi 
montati a settembre 2022. Compreso 
doi barre portapacchi vendo a Euro 
350. Tel. 393/5300092
CERCHI n. 2 in lega 17” Alfa Romeo 
Giulietta, anno 2018, originali, come 
nuovi vendo. Tel. 335/8432779 o.s.
CINGHIE nuove n. 3, marca Bosch 
vendo causa inutilizzo a 30 Euro tutte. 
Tel. 327/5769145 
COPPIA RUOTE CARRELLO, con 
valvola, vendo a Euro 8. Disponibil 
15 coppie, nuove. Tel. 338/6686800 
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
CUPOLA DISPLAY (visualizzatore 
data, ora, radio) solo cupola, il di-
splay è compreso ma visualizzazione 
sbiadita per Peugeot 307 1.6 Hdi del 
2007, (invio foto), vendo a Faenza 
a offerta libera. Tel. 339/1786291 
Mario
DISPLAY comando aria condizionata, 
clima automatico, ventola, sbrinatore 
ecc. Peugeot 307 1.6 Hdi del 2007 

(invio foto) a Faenza, vendo a Euro 
20. Perfettamente funzionante. Tel. 
339/1786291 Mario.
FENDINEBBIA n. 2 originali e in ottimo 
stato per Peugeot 307 1.6 HDI anno 
2007 (invio foto) vendo il tutto a Euro 
50. Tel. 339/1786291 Mario
GOMMA una per autocarro (marca 
Breigestune) 9/R 22.5, vendo. Tel. 
335/431063
GOMMA una, Marca Michelin, misura 
9/R 22.5, in ottimo stato, vendo a 
prezzo trattabile. Tel. 335/431063
GOMME ESTIVE n° 4 Continental 215 
65 R 16 98 H, quasi nuove, vendo a 
Euro 280. Tel. 338/8850015
GOMME n. 2 e una camera d’aria 
8 1/4 per sedia a rotelle eventuale 
montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
GOMME n. 3 in ottimo stato vendo a 
10 Euro l’una. Vendi foto sul sito di 
Genius. Tel. 351/5394125
GOMME n. 4 estive Bridgestone dueler 
H/T tubless misura 235/60/R16-H100, 
usate 3 mesi poi demolito macchina 
vendo a Euro 200. Riolo Terme. Tel. 
349/5128497 
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
GOMME n. 4 Pirelli, usate, con cerchi 
in lega montati marcati Audi, misura 
255/55 r18, le gomme al 90% sono 
4 stagioni. Zona Massalombarda Per 
info whatsapp 379/2130360 Antonio. 
GOMME n° 3, Marca Michelin, n.700/R 
16, in ottimo stato, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 335/431063 
GOMME n° 4 con disco, per autocarro, 
Marca Fugar, N.700/R 16, vendo. Tel. 
335/431063 
GOMME TERMICHE Goodyear Ultra-
grip 9+ 195/65/15 91 T DOT 28 2020 
hanno un inverno, c.ca 10.000 km. 
Ritiro a mano, disponibile a portarle 
se la distanza è ragionevole. Prezzo 
120 Euro. Tel. 339/2050941 
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabi-
le. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PARAFANGO anteriore dx Peugeot 
1007, nero, come nuovo, vendo. Tel. 
339/1786291
PASTIGLIE FRENO ANTERIORE nuo-
ve marca Brembo P 79 009 usabili 
Suzuki Grand Vitara anni 1988/98 
vendo causa demolizione mezzo. Riolo 
Terme. Tel. 349/5128497 
PNEUMATICI n° 4 estivi compresi 
cerchi marca Toyo 17s/65 R14 
82T in ottimo stato, montante su 
Peugeot, vendo a Euro 80 tutto. Tel. 
339/1786291
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
RUOTINO DI SCORTA nuova mai 
usata, per auto Nuova Opel Corsa/5P 
Advance, vendo a Euro 130. Faenza. 
Tel. 334/1222230
SEMIMANUBRIO per Bmw rs 1250 da 
verniciare, completo di acceleratore 
elettronico, vendo. Invio foto via 
WhatsApp. Tel 338/8773701
TELECAMERA PER AUTO con alimen-
tatore full HD 1080P Slot per Micro 
SD con scatola originale e manuale 
di istruzioni, condizioni pari al nuovo, 
ancora con pellicola, vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
351/9633933

CAMPER in ottime condizioni con 
tutti i documenti aggiornati vendo a 
Brisighella. joserosiella@gmail.com
CAMPER mansardato, Laika, 6 posti 
letto completo di veranda, impianto 
radio/tv/CD, riscaldamento, doppio 
pianale per oggetti ingombranti quali 
sci, brandine ecc., sedile passeggero 
girevole, porta bici 3 vendo a Euro 
25.000. Faenza. Tel. 339/7489696
PORTABICI SCORREVOLE in al-
luminio “carry bike” garage per 
camper modello FIAMMA vendo. Tel. 
338/8163114

ANCORA di ghisa, peso kg 6, ven-
do a prezzo modico. Imola. Tel. 
339/8085475
MOTORINI MARINI n. 2 marca Sel-
va un 6 CV e un 15 CV in perfette 
condizioni, come nuovi, anno 1985, 
vendo rispettivamente a Euro 200 e 
400. Imola. Tel. 340/4070128

BICICLETTA  UOMO misura 28 messa 
bene vendo. Tel. 370/3113409
BICICLETTA BIMBA marca Vicini 4/6 
anni, ruota 16”, in buone condizioni 
vendo a Euro 30. Tel. 338/2075697
BICICLETTA BIMBO ruote del 14 Su-
per Boy - Galassi, colore rosso e giallo, 
vendo a Euro 30. Tel. 328/7177237
BICICLETTA CORSA marca Kona, 
telaio misura 52, con cambio Shima-
no, comandi al manubrio, in buono 
stato vendo a Euro 350. Imola. Tel. 
339/7002739 Mauro
BICICLETTA CORSA, taglia 52, telaio 
in carbonio, guarnitura Shimano Ulte-
gra 50-34, cassetta 10v 11-29, mozzi 
Progress super scorrevoli, peso bici 
kg 7,7 vendo a Euro 800. Consegna 
solo a mano. Tel. 347/6854195 
BICICLETTA da bimbo, n° 14, acces-
soriata, con rotelline, luce e bauletto. 
Vendo a Euro 35. Tel. 349/5628998
BICICLETTA da strada, marca Scott, 
taglia S, in ottime condizioni, vendo 
a Euro 230,00. paolagrandi1971@
gmail.com 
BICICLETTA da uomo, nuova, mai 
usata, vendo a prezzo trattabile. Tel. 
338/1354941
BICICLETTA DONNA in buono stato 
con copertoni nuovi vendo. Tel. 
339/4564000
BICICLETTA DONNA in buono stato, 
con copertoni davanti e dietro nuovi 
vendo a Euro 60. Tel. 339/4564000 
BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363
BICICLETTA DONNA vendesi. Tel. 
329/8008614

BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA Dragon con ruotine per 
bimbo di 3/6 anni, vendo a Euro 15. 
Tel. 339/7451974
BICICLETTA ELETTRICA a pedalata 
assistita e in buonissime condizioni, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
di realizzo. Tel. 347/9000602
BICICLETTA GRAZIELLA da 24 pollici, 
funzionante, vendo a 60 Euro. Tel. 
348/5744920
BICICLETTA OLANDESE misura 
26 vendo a Euro 30. Meldola. Tel. 
370/3113409 
BICICLETTA uomo e donna rimes-
se a nuovo vendo. Faenza. Tel. 
0546/664177 
BICICLETTA UOMO usata 5-6, volte 
praticamente nuova! Vendo causa inu-
tilizzo a 200 Euro. Tel. 338/4781264 
BICICLETTE UOMO e DONNA ven-
do a Euro 60 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms)
MONOPATTINO vendo a 150 Euro non 
trattabili. Tel. 351/5394125 chiedere 
di Daniele 
MTB Dakota - Regina da ragazzo  
9/12 anni, ruote del 24, colore blu, 
ammortizzata, 21 rapporti, ottime 
condizioni, vendo a Euro 60. Tel. 
328/7177237
MTB OLIMPIA FX1 anno settem-
bre 2021, full. Buone condizioni e 
mantenuta sempre in manutenzione 
all’occorrenza, da Cicli Dosi a Imola. 
Vendo per passare ad una e-bike. Tel. 
347/0196810 Franco
MTB per ragazzo vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
MTB ruota 26” vendo a Euro 60. Tel. 
346/8177756
OCCASIONE BICICLETTA ASSISTITA 
vendo a Euro 380 tratt. Giancarlo Tel. 
339/6819097
TRICICLO ELETTRICO nuovo, mai 
utilizzato, vendo a Euro 1.500 (valore 
Euro 2.000). Tel. 333/5019947

il contrassegno  #ph

CHEVROLET CAPTIVA nero 2.2 VCDI. 
Tel. 0546/646070
PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI furgone. 
Tel. 0546/646070 
PEUGEOT 208 Bluehdi nero, neopa-
tentato. Tel. 0546/646070
BMW 316D 2.0 Carbon look, grigio 
argento. Tel. 0546/646070
FIAT DOBLÒ 1.4 T-jet natural power, 
blu. Tel. 0546/646070
FIAT PANDA 0.9 4x4, colore blu, anno 
2016. Tel. 0546/646070

perfetta di carrozzeria, km 190.000, 
con distribuzione fatta vendo. Lugo. 
Tel. 320/0946990 
VW POLO 1.2 c.c., impianto a gpl, 
5 porte, anno dicembre 2011, km 
165.000, colore nero, pneumatici 
4 stagioni nuovi, ottime condizioni 
generali, uniproprietario, adatta a 
neopatentati, vendo a Euro 7.000 + 
passaggio di proprietà. Visibile ad 
Imola. Tel. 333/4718560 
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Rivenditore Autorizzato
Assistenza e Riparazione

Brisighella aenzaVia della Resistenza, - Tel. 0546.80063 Via Vittori, 205 - Tel. 0546.79409556
Cell. 339.3078970    E-mail: vigna79@libero.it

Agricoltura Giardini
Utensileria

Compro Vendo

ACETO DI VINO ROSSO (damigiana 
da 5 litri) vendesi per inutilizzo. Tel. 
333/2020407
ALBERI di palme e aceri, vendo a 
modico prezzo. Tel. 388/4437695 o.p.
ARATRO come nuovo vendo. Tel. 
388/4437695 o.p. - o.s.
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
BILANCERE per raddrizzare ferro e 
altro materiale vendo. Imola. Tel. 
333/2869771
BOTTE in vetroresina capacità  20 
quintali e convogliatore aria smontati 
da un atomizzatore Bagioni, in buono 
stato. Vendo a prezzo da regalo. Tel. 
338/3204229 
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BOTTIGLIE in vetro varie forme vetro 
bianche anche con etichette, regalo/
offerta libera. Tel. 339/7211440
CAMPANA per diserbo frutteti e vi-
gneti, vendo. Russi. Tel. 333/2596067 
- 0544/499162
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CARROBOTTE trainato per tratta-
menti, con computer, barra da 19 
metri e botte da 2000 litri vendo. Tel. 
331/8677206
CATENA per motosega, nuova, da 45 
maglie, marca Efeco, vendo a Euro 
10. Tel. 339/5628998
CATENE ANTICHE, che si usavano 
una volta per le mucche nella stalla, 
vendo ad interessati a prezzo modico. 
Tel. 339/8085475
CERCO box in lamiera 5x2.5 m, in 
buono stato. Tel. 347/8678953 
CERCO COMPRESSORE lt. 50 in 
buono stato. Tel. 339/1299248
CERCO FORBICIONI per potatura. Tel. 
339/1299248
CERCO ginocchiere per pavimen-
tisti zona Faenza/Modigliana. Tel. 
320/0247719
CERCO LAMIERE lingate. Tel. 
339/1299248
CERCO n° 2 balloni di fieno, primo 
taglio. Tel. 339/1299248
CERCO n° 2 tubi in cemento, diametro 
80 cm. Tel. 339/1299248
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRI-
COLA con abitazione per orticoltura. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme o guardia in villa. Tel. 
333/1247710 
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO RETE metallica di qualsiasi 
misura. Tel. 339/1299248
CERCO rimanenze di pane secco per 
uso zootecnico. Tel. 339/1299248
CERCO TRATTORE a ruote 60-70 CV 
senza cabina di qualsiasi marca, anche 
con parecchi anni, con sollevatore 
funzionante + trincia sermenti a mazze 
con lo spostamento idraulico. Tel. 
366/2572070
COMPRESSORI n. 2 da 100 litrie uno 
trifase e uno  monofase vendo anche 
separatamente. Vera occasione. Tel. 
347/1740690 
COMPRO BARELLE vecchie o legna 
grossa di vario tipo da usare come le-
gna per caminetto. Tel. 340/9336237
CONTENITORI PER ACQUA vendo. 
Tel. 339/3669770 
DAMIGIANA da 20 litri con cesto 
di plastica, vendo a Euro 10. Tel. 
339/5628998
DAMIGIANE da 54 litri in buono stato, 
rivestimento esterno di diversi tipi, 
alcune in plastica intrecciata, altre in 
legno. Tenute al coperto. Vendo. Tel. 
342/0368440
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DAMIGIANE n° 2, da 20 L, bocca 
larga, come nuove, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/1913975
DECESPUGLIATORE McCullogh Elite 
3825 con motore a benzina vendo 
per inutilizzo a Euro 60. Imola. Tel. 
328/1656034
DISCO per decespugliatore di acciaio, 
nuovo, 4 denti da taglio, foro 25 mm, 
vendo a Euro 5. Tel. 339/5628998
ERPICE portato e snodabile m 2,50x2 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Conselice. Tel. 338/9509272 
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
ERPICI n. 3 portati di varie misure m 
3 richiudibili + uno di 6 richiudibile 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FORBICI PNEUMATICHE, n. 4 paia, 
marca Campagnolo con vari pezzi di 
ricambio vendo il tutto a Euro 150. 
Tel. 347/0716399
GIOGO con cinte di cuoio, vendo. Tel. 
339/7589132
INVERTER PER MOTORI ELETTRICI 
VENDO a partire da 70 Euro. Scrivere 
al 339/2263620 dopo 17.30 
IRRIGATORI PER ANTIBRINA da 
sottochioma tipo Rondo circa 500 
pezzi vendo il tutto a Euro 50. Tel. 
347/0716399
MARTELLO elettrico demolitori, 
grande, con accessori, vendo a Euro 
90. Tel. 339/5628998
MARTINETTI IDRAULICI (una serie) 
a doppio effetto e non vendo. Imola. 
Tel. 333/2869771
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino 

cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
MOTOPOMPA disel cv 25 vendo a 
Euro 1.500. Tel. 339/3669770 
MOTORI elettrici n° 4 da 1 cv, vendo. 
Tel. 339/1299248
MOTORI n° 2 per caldaia Arca aspiro e 
n° 2 motori per caldaia Unical, vendo 
a prezzo trattabile. Tel. 335/431063
MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518
MOTOZAPPA a benzina usata pochis-
simo, in vendita con due elementi 
nuovi mai usati per aumentare la zona 
zappata. Per informazioni Whatsapp o 
chiamare Andrea 392/4686518 
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
PALI in cemento precompresso 8x8, 
lunghezza 4,5 metri, vendo a Euro 
150. Tel. 338/9774106 
PALI, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646
POMPA A PRESSIONE per disinfesta-
zioni vendo. Tel. 371/3650904 
POMPA in ottone per trattamenti, 
vendo. Tel. 339/7589132
POMPA per orto/giardino, di ottima 
qualità. Materiale resistente alla 
corrosione, non scadente. La lancia 
è da mettere. Vendo a Euro 35. Zona 
Lavezzola-Argenta. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com
PRESSA per vinacce vendo a 
buon presso. Piccola cantina. Tel. 
333/6123370
RANGHINATORE Galfre modello 
AG 280 8 bracci  vendo per pas-
saggio a macchina pià¹ grande. Tel. 
340/2316935   
RASAERBA n. 2 vendo anche sepa-
ratamente: uno elettrico seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70 e uno a benzina taglio cm 50 
come nuovo vendo a Euro 90. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
RECIPIENTE in cemento da 200 q, 
plastificato, vendo. Tel. 339/1299248
REGALO bottiglie vuote da vino. Tel. 
333/6048887 
REGALO CASSETTE di plastica da 
ortaggi. Tel. 333/6048887  
REGALO LEGNA DA ARDERE e pali di 
cemento per vigna. Tel. 335/8215512 
RIMORCHIO AGRICOLO non omo-
logato per trasporto cingolati vendo. 
Tel. 339/3669770 
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
SALDATRICE Wemi Mod. W256KS 
PV-D + 2 bombole grandi + accessori, 
ben funzionante svendo. Possiamo 
consegnare. Tel. 327/0708180
SCARPONI ANFIBI TERMICI resistenti 
a -20° sotto zero con calzini normali, 
non sudano i piedi, molto morbidi 
all’interno, come nuovi, vendo a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte 
per spiaggia, terrazzi e parchi, 
completamente in plastica bianca, 
lavabili, nuove vendo a prezzo modico. 
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SILOS in vetroresina per cereali, 
capienza 120 quintali, con 2 coclee 
(una di carico e una di scarico) vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646
STRUTTURA IN ACCIAIO per serra 
agricola come da foto sul sito di 
Genius, misure 7,5 x 6 x 3,2 munita 
di porta vendo a Euro 350. Tel. 
347/4321284
TAGLIA ERBA con avanzamento a 
spinta con motore (Aspera) ex Fiat, 
messo a nuovo, da 5cv. In ottime 
condizioni, vendo a Euro 100 tratt. 
Tel. 335/431063
TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAPPATRICE per sughero Mundial 
vendo. Tel. 329/8008614
TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
388/4437695 o.p - o.s
TORCHIO da campo funzionante, 
vendo. Tel. 339/1299248
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTORE PICCOLO RASAERBA 
usato, hp15, benzina con cestello 
raccoglitore, avviamento elettrico, 
piatto rasaerba da 90 cm, vera occa-
sione lavorato pochissimo, in perfette 
condizioni vendo a Euro 850,00. Tel. 
347/1740690 
TRATTORE SAME MINITAURO 60 DT 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 338/9509272
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TRONCATRICE per legno usata 
pochissimo disco 220, invio foto via 
WhatsApp. Vendo a Euro 110 tratt. 
Tel. 338/8773701
TRONCATRICE PROFESSIONALE 
alimentata a 380 volt per metalli 
vendo a Euro 150. Tel. 349/2563186 
TUBO DA DRENAGGIO nuovo, n. 
3 rotoli, vendo a Euro 100. Tel. 
347/0716399

ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
UTENSILE Dremel 4000 con n° 100 
utensili, usato una volta, vendo 
causa acquisto errato. Invio foto su 
WhatsApp. Tel. 338/8773701
VASI e CASSETTE per fiori in resina 
vendo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/2368019
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VASI tipo nutella di varie misure 
vendo. Tel. 333/6048887 
VECCHI MOTORI e vari ricambi 
agricoli, stradali, industriali, carroz-
zerie, pensionato vende diesel e a 
scoppio trattando in ore serali. Tel. 
339/8450646 
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176

AEROGRAFO con serbatoio da 1 
litro, nuovo, completo di tubo per 
verniciare vendo. Tel. 339/7637796 
- 339/6209155 
ALLARME Bentel Absoluta 16, 
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli 
accessori per casa, garage e terrazza. 
Sensore a filo ecc. acquistato un 
anno fa. Ottimo stato vendo causa 
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel. 
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo com-
pleti di tutto (sensori, volumetrici e 
sirene) di facile installazione in manie-
ra autonoma, anche singolarmente ad 
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
BATTIPORTA da entrata in ghisa, a 
forma di bocca di leone, vendo a mo-
dico prezzo. Imola. Tel. 339/8085475 
CAPRIATE IN LEGNO n. 10 molto 
robuste, lunghezza m 14, vendo. Tel. 
333/2869771
CERCO PORTE da interni e da esterno 
anche blindate. Tel. 371/1624815 
CERCO RIMANENZE di ghiaia e 
pietrisco. Tel. 339/1299248
COPERTURA PER WATER, nuo-
vissima, mai usata, colore bianco, 
dimensione massima: cm 44 x 36, si 
cede a Euro 8,00. Tel. 388/1047968
COPPI sani vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 339/7211440
COTTO fatto a mano (circa 200 mq) 
vendo causa rimanenza per cessata 
attività. Imola. Tel. 340/1466202 
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 
250. Tel. 334/1222230
LASTRE PER TETTO IN ACCIAIO 
vendo: n. 10 lunghezza m 2 e n. 5 
lunghezza m 2,50. Tutte di larghezza 
cm 75. Vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/4700760 Fiorenzo
LAVABO ad incasso con mobiletto 
sospeso, colore bianco, compre-
so miscelatore in acciaio vendo 
causa inutilizzo a Euro 80,00. Tel. 
333/2020407
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968. 
PORTA bianca a battente. Ottime 
condizioni. Usata 4 anni. Fornita con 
cornice e stipiti. No maniglia. Misura 
cm 200x60. Vendo a Euro 50. Ritiro a 
domicilio Imola a cura dell’acquirente. 
Tel. 366/2703006 
PORTA BLINDATA seminuovo vendo 
a Euro 180. Tel. 389/3480658
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
PORTA TAGLIAFUOCO  REI120 
bianca mai utilizzata, con apertura 
maniglia sinistra a spingere, misure 
cm 79x196, vendo a Euro 150 (nuova 
costa minimo il doppio). Imola. Tel. 
339/7002739 Mauro
PORTE DA INTERNI n. 9, in legno 
tamburato color ciliegio chiaro, per 
muro da 10 di dimensioni 80x210 
e 70x210 a battente e scorrevole 
esterna muro vendo a Euro 450. Tel. 
339/6148241
PORTE INTERNE n. 8 cm 80x210 di 
cui 5 vetrate complete di cassonetto 
cedo in blocco vendo ad Euro 35. Di-
sponibili ad Imola. Tel. 334/8923662 
PORTONE a finestrelle per vetri: la 
parte più alta 50×14 cm, mentre in 
basso la lamiera è divisa in due ante; 
una da 160 cm e l’altra da 120 cm, h 
320 cm. Tutto in metallo, ferro in buo-
no stato, conservato dentro. Vendo 
a prezzo trattabile. Tel. 335/431063
PORTONE basculante a motore, colore 
avorio, misure: 225x225 cm, in buono 
stato. Vendo. Tel. 335/431063 
REGALO MATTONELLE di varie tipo-
logie colori e misure presso Budrio. 
Tel. 348/5671722 
RIMANENZE MATERIALI EDILI 
vendo per cessata attività: mattoni, 
mattonelle, sanitari, trapani demoli-
tori Itachi, flex e accessori, ecc. Tel. 
340/1466202 
SALDATRICE Wemi Mod. W256KS 
PV-D + 2 bombole grandi + acces-
sori, ben funzionante, vendo. Tel. 
389/0152928 
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
SEGHETTO FRONTALE (chiamato 
anche gattuccio) usata solo tre volte, 
praticamente nuova, vendo a Euro 
250 (nuova costa 1.000 Euro). Tel. 
333/3771740
SPECCHIO grande, cm 90x61, in otti-
me condizioni, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
TAVELLE originali vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7211440
TEGOLE degli anni ‘60 di produzione 
Fornace Giacomo Gardelli in Imola, 
disponibilità di 100-150 pezzi, vendo a 
Euro 1.00 cadauna. Tel. 338/6686800 
VASCA IDROMASSAGGIO come 
nuova. Prezzo da concordare. Tel. 
334/3781211 Antonio
VASCA tonda in cemento con dia-
metro 100 cm, h 150 cm e capienza 
12/14 ql. In buono stato, vendo a 
prezzo trattabile. Tel. 335/431063
VASCHE n° 2 in cemento liscio la 
parte estrena e interno verniciata di 
vetroresina misure: 140×120 cm h 
220 cm e capienza 25 ql. Con botola 
1 sotto in basso e 1 botola sul tetto 
più uscita con rubinetto per tubo del 
50. Vendo. Tel. 335/431063 
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 250. Tel. 
334/1222230

BRUCIATORE Ilva per caldaia a gasolio 
un pò grande, in buono stato. Vendo 
a prezzo trattabile. Tel. 335/431063 
CALDAIA Arca Granula, in ottime 
condizioni, funzionante e completa del 
suo quadro comandi. Può funzionare 
a pellet, a mais, a grano, a semi di 
nocciole o altro purchè tritato. Con 
recipiente per i prodotti da bruciare poi 
con la sua coclea per farla funzionare 
in automatico da sola. Vendo a Euro 
2.000 tratt. Tel. 335/431063 
CERCO caminetto. Tel. 339/1299248
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
CONDIZIONATORE tipo Pinguino, 
vendo. Tel. 338/9650293

LEGNA DA ARDERE tagliata da camino 
e stufa vendo a partire da 18 Euro/
ql. Consegna gratuita Faenza, Imola 
e zone limitrofe. Tel. 335/6209886 
Michele
REFRIGERATORE d’aria completo di 
tutto. Solo da attaccare alla corrente 
e godersi un po’ di refrigerio. Esteti-
camente come il pinguino. Vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Tel. 351/9633933
STUFA A METANO quasi nuova vendo. 
Tel. 370/3113409

ACETIERA 25 litri come nuova con 
impalcatura di sostegno e rubinetto 
vendo. Tel. 347/0078535 
AFFETTATRICE elettrica messa bene 
e pompa per innaffiare vendo. Tel. 
370/3113409
AFFETTATRICE elettrica messa 
bene, di  buona marca vendo. Tel. 
370/3113409
AFFETTATRICE nuova ancora in 
scatola per uso domestico Quick 
Mill rossa vendesi. Tel. 371/3650904
ASPIRAPOLVERE usata e macchina 
da cucire con mobiletto Borletti 1100 
vendesi. Tel. 329/8008614
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
CALICI n. 12 in cristallo di Fiandre 
Salzburg come da foto (4 calici di cl 
17 e 8 calici di cl 23), mai usati vendo 
2 Euro l’uno, 18 Euro il blocco. Non 
spedisco. Tel. 347/4404086 
CARRELLINO PORTATUTTO da 
interno o terrazza o garage completo 
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabot-
tiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
CERCO tritacarne manuale e tritacarne 
elettrico. Tel. 339/1299248
CONTENITORI alimentari Tupper-
ware vendo a prezzi modici. Tel. 
333/6048887 

CUCINA ECONOMICA, a norma, 
smaltata, vendo a modico prezzo. 
Tel. 388/4437695 o.p.
FIAMMINGHE, una zuppiera in ce-
ramica (nuova), porta torte in vetro 
(nuove) vendo per inutilizzo a Euro 
50. Tel. 353/4052061
FOLLETTO MOD. VK122 completo 
di borsa con tutti gli accessori, 
compreso il batti tappeti e materas-
si. Visionabile senza impegno. Tel. 
333/9824358 Federica
FORNELLO A GAS con forno a gas 
funzionante vendo a Euro 50. Tel. 
347/1022141
FORNO ad incastro, marca Smeg, co-
lore grigio, vendo. Tel. 339/7589132
FORNO MICROONDE combinato 
ventilato Whirpool, acquistato il 
19/11/2020, con garanzia 36 mesi, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/1913975
FRIGGITRICE ad aria nuova, vendo a 
Euro 55. Tel. 328/3111814
FRIGGITRICE ad aria XiaoMi (wifi), 
bianca, nuovissima mai usata (regalo 
inutilizzato), vendo a Euro 50. Tel. 
393/4284043 WhatsApp
FRIGO nuovo ancora imballato vendo.
Tel. 333/6048887  
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
FRIGORIFERO da incasso usato 
classe A++, con piccolo congelatore 
integrato. Il frigo è perfettamente 
funzionante e il consumo non supera 
i 145 KW/h. Tel. 347/9207782
FRIGORIFERO grigio metallizzato in 
ottime condizioni vendo a Euro 50. 
Tel. 338/1540865
FRIGORIFERO Indesit in ottime con-
dizioni. Vendo a Euro 90 zona Imola. 
Tel. 371/1624815 
FRIGORIFERO misura vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 389/3480658
FRIGORIFERO Samsung grande con 
inverter, vendo. Tel. 338/9650293 
LAVASTOVIGLIE da incasso, misure 
standard, vendo a Euro 50. Tel. 
333/2020407
LAVATRICE carica dall’alto ben fun-
zionante vendo per inutilizzo a Euro 
30. Tel. 370/3113409
LAVATRICI n. 2 nuove, con consegna 
sotto casa o ai piani, volendo istal-
lazione. 2 anni di garanzia di legge. 
Tel. 327/0708180 

il contrassegno  #ph indica che potrai  visionare la foto sul nostro sito www.ilgenius.it

Per informazioni: Tel. 0542.24242 Organizzazione: Promo Service - Imola

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

Hai tante cose negli armadi o in cantina che non usi più?

Non sai cosa farne?

Vieni a venderle al Rivendo, la manifestazione

dedicata all’usato dei privati.

Potrai liberarti così di tutti gli oggetti per te inutili,

ma per altri invece utilissimi.

Se sei un privato e vuoi partecipare telefona

allo 0542.24242 dal lunedì al venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Costo di partecipazione:

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

con sedia 0 (iva compresa)60,0E

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

Tutto l’usato

che ancora vale!

Domenica 19 MARZO imola

per tutto il giorno, apertura ore 8.30 - 18.30

(orario continuato)

Imola, Palagenius

Via Benedetto Croce

Q.re Campanella

Per i visitatori entrata libera



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

Oggetti vari

Arredamento

Inviaci un messaggio whatsapp al

377 3368455Vuoi ricevere                sul telefonino?

5 SEDUTE

€ 198
FAENZA c/o La Filanda Tel. 0546 663377-

LAVELLO cucina granitek Elleci bian-
co, pagato 250, appena comprato, 
vendo a 99 Euro. Tel. 389/0152928 
MACCHINA CAFFE’ messa bene 
vendo a Euro 20. Tel. 370/3113409
MACCHINA DA CUCIRE Borletti 1100 
zig-zag, vendo. Tel. 329/8008614
MACCHINA DA CUCIRE con mobilet-
to, perfetto stato e funzionante vendo 
a Euro 50. Tel. 338/1540865
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE elettrica 
Necchi, con valigetta, vendo a Euro 
150. Tel. 0542/33542
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile  ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA PER FARE LA PASTA 
Moulinex con diverse trafile; impasta 
ed esce il tipo di pasta pronta, con 
libro ricette, vendo a solo 50 Euro. 
Imola. Tel. 338/1082390
MACCHINA PER GELATO, nuova, 
vendo a Euro 35. Tel. 328/3111814
MATERASSO Dorelan sfoderabile, 
160x210 cm (per esigenze personali) 
vendo a seri interessati. Ritiro pos-
sibilmente in zona o max a 30 km. 
Euro 180. Castel San Pietro Terme. 
Rispondo su ldadda35@gmail.com 
MORSA PER AFFETTARE prosciut-
to, rustico, vendo a Euro 15. Tel. 
338/6686800
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PIATTI, POSATE, attrezzatura da 
cucina in genere, placche da forno, 
tegami di ogni tipo, bicchieri, ecc. 
ecc. ristornante in Imola vende per 
cessata attività. Tel. 335/7538360
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 180. Tel. 0546/614384
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163

COMPRO oggetti del passato, vecchi 
orologi, ceramiche, lampadari, 
vecchie radio, figurine, giocattoli, 
dischi e album. Tel. 339/6101665
CERCO GOMITOLI anche in regalo 
per realizzazione coperte e indumenti 
per associazione di beneficenza. Tel. 
347/9347115 
ANTIJAMMER molto utile, per evi-
tare intrusi che entrano, bloccando 
la linea telefonica col jammer. Mai 
usato. Completo di istruzioni e scatola 
originale. Vendo a 20 Euro. Pagato 
50 Euro. Tel. 351/9633933
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163

BAULE anni ‘70 in legno in buono 
stato vendo. Tel. 329/8008614
BOTTONI NUOVI svendo, varie mi-
sure e materiali, prezzo da definire 
in base alla quantità che interessa; 
anche piccole quantità a partire 
da Euro 0,10 l’uno. No spedizione. 
Solo in zona Imola e dintorni, su 
appuntamento al n. 334/2466532
BOTTIGLIONI di vetro con tappo 
ermetico da 2 litri, sia chiari che scuri. 
Vendo a Euro 1 cad. Tel. 339/5628998
CAPPOTTINA PER ESTERNO, color 
panna, manuale, mis. L 320 x Sp. 
130, smontata e in buono stato, 
seminuova, vendo. No spedizione. 
Solo in zona Imola e dintorni. Per 
info chiamare il n. 334/2466532 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CIOTOLE in vetro colorate, nuove, 
ideali per servire dessert o macedo-
nia. Ne ho n. 5 scatole da 36 ciotole 
ogniuna. Vendo a: PZ 6 a Euro 5,00 
oppure PZ 36 a Euro 15 oppure PZ 
180 a Euro 50! Tel. 338/2073205
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, 
colore panna in cotone 80% + 20% 
pol. con applicazione lungo il peri-
metro di fini ricami eleganti, misura 
270x260. Svendo causa inutilizzo a 
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 11. Tel. 0546/664176
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro, 
ma a terra cerco. Tel. 388/4437695 
o.s.
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
MACCHINA DA MAGLIAIA marca 
Dubiet completa di accessori in 
buono stato vendo a Euro 50. 
Tel. 0542/25194 Sig.ra Maria - 
338/1082390
MANICHINO in ottimo stato, tg 42, 
ricoperto in jersey vendo a Euro 90 
tratt. Tel. 0542/33542
MATERASSO matrimoniale più rete 
vendo per inutilizzo a Euro 60. Imola. 
Tel. 333/2020407
NEON vendo: n. 2 lungh. 120 cm dia-
metro 2,5 e n. 3 lungh. 120 diametro 
3,5 + n. 2 lunghi 60 cm nuovi con 3 
valvoline vendesi al prezzo di Euro 5 
totali. Tel. 349/5419147
OGGETTI VARI graziosi e simpatici, si 
cedono a modico prezzo: da Euro 1 a 
5. Tel. 0546/605029 - 388/1047968
OGGETTI vari, graziosi e simpatici, 
si cedono a modico prezzo: da Euro 
1,00 a Euro 5,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968

PANASONIC cordless completo di 
caricatore vendo a Euro 10. Tel. 
333/6048887 
PER CESSATA attività di mercatini, 
vendo collane di una volta, braccialie 
tanti piccoli oggetti. Tel. 349/5628998
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PRIVATO CERCA ACQUIRENTI inte-
ressati ad acquistare credito edilizio 
(bonus fiscale per ristrutturazione). 
Massima serietà. Sono seguito da 
noto studio tecnico e da noto studio 
commercialista entrambi di Faenza. 
Tel. 329/7720250 
RETI matrimoniali (2) cedo in bloc-
co una con doghe di faggio larghe 
(Eminflex) l’altra con doghe in faggio 
più strette Entrambe in ottimo stato 
a chi se le viene a prendere subito. 
Tel. 353/4495149
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da 
cucire a macchina, vari colori (no bian-
co) vendo a prezzo modico per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
ROCCHETTI nuovi di filato simil 
cotone color grigio tortora o sabbia, 
da 1 kg Euro 10 ogni 10 pezzi ne 
regalo uno. Ritiro ad Argenta o Lugo. 
Tel. 339/3990307 e-mail: aa641jm@
gmail.com 
RUOTE GIREVOLI, n. 4 nuove, vendo 
a Euro 3 cadauna. Disponibili 60 pezzi. 
Tel. 338/6686800 
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SCOPE n° 3, fatte in lana ai ferri, nuove. 
Vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 
STENDI BIANCHERIA modello stan-
dard, tutto in alluminio, no ruggine, 
in ottime condizioni, vendo a Euro 
10. Tel. 349/5628998
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 
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari 
come nuovi, si cedono anche singo-
larmente a Euro 4,00 ciascuno. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
APPENDIABITI da parete, vecchio stile 
vendo a 25 Euro. Tel. 347/2408761
ARMADI n° 3 misure: (h 1.85 m x 
largh. 2.50 m) - (h 1.90 m x largh. 
1.70 m) - (h 1.80 m x largh. 1.10 
m), vendo a modico prezzo, anche 
singolarmente. Tel. 388/4437695 o.s.
ARMADIO 3 ante in discrete condizioni 
vendo a Euro 100. Ritiro e smontaggio 
a carico acquirente. Tel. 353/4069479 
solo whattsapp. 
ARMADIO vendo per errore ordine. 
6 ante moderno Posso consegnare. 
Euro 399. Tel. 389/0152928
ARMADIO, comò e 2 comodini stile 
liberty vendo a Euro 200,00. Tel. 
333/2020407
BAGNO della nonna con specchiera, 
due piani in marmo e catino, vendo. 
Tel. 339/7589132
BANCO DA LAVORO usato vendo a 
prezzo da trattare. Tel. 370/3113409
CAMERA A PONTE laccato lucido, 4 
vetri, nuova vendo a Euro 699. Tel. 
389/0152928
CAMERA completa moderna colore 
legno quercia naturale con letto 
contenitore completo, armadio 4 ante 
battenti, 2 comodini, 1 comò, vendo 
tutto a 650 Euro. Vendibili anche 
singoli pezzi. Imola visione e consegna 
montaggio. Tel. 389/0152928 
CAMERA da letto a ponte come nuova: 
1 cassettiera, 1 ponte armadiato, 1 
libreria di testa, 2 inserti open space, 1 
mensole aerea, 3 spazi armadiati. Lun. 
210 cm. Vendo a 330 Euro trattabili. 
Tel. 340/7369868 
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERETTA come nuova (marzo 
2021) colore grigio cemento e bianco 
luna. Cabina armadio+2 ante + 4 
cassetti. Letto contenitore singolo in 
similpelle e comodino. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel. 338/5676448 
CAMERETTA con letto a castello, 3 
posti letto con 2 armadietti con cas-
setti e ripiani, come nuova, vendo a 
Euro 750. Tel. 349/3808683 
CAMERETTA DOPPIA ad angolo con 
letto estraibile ottimo stato vendo a 
Euro 2000. Dozza. Tel. 338/4610214 
Lorenza
CAMERETTA rovere sbiancato: 2 
Comò celeste e azzurro carta da 
zucchero, scrivania, 2 comodini, 
armadio ante battenti, letto con 
testiera; 1 materasso + rete. Ritiro 
a carico acquirente. Euro 500. Tel. 
328/9417976 
CAMERETTE n. 2 nuove complete di 
armadio a ponte e 2 due letti singoli 
ciascuna vendo a Euro 499. Tel. 
389/0152928
CASSETTIERA vendo a Euro 50 causa 
mancanza spazio. Tel. 333/6615513. 
o.p
CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17

CERCO DIVANO in regalo, lungh 190 
cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCO MOBILE tipo carrello da tv 
con ruote in ferro o legno misura cm 
50x65 in buone condizioni a prezzo 
modico. Tel. 331/7306086 
CERCO MOBILETTO angolare da 
cucina con interno girevole. Tel. 
388/4437695 o.s
CERCO MOBILETTO per contenere 
detersivi, ecc. in  buone condizioni a 
prezzo modico, possibilmente misura 
cm 90x50. Tel. 331/7306086 
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ laccato bianco, 3 cassetti 
grandi + 2 cassettini laterali sul ripia-
no superiore collegati da mensolina 
rialzata,  in ottimo stato vendo. Tel. 
335/8170814 
COMO’ nuovo bianco lucido moderno 
vendo a 250 Euro. Posso consegnare. 
Tel. 389/0152928  
COMODINI in buone condizioni vendo 
a Euro 50. Tel. 353/4069479 solo 
WhatsApp
COMODINI n. 2 bianco lucido nuovi 
moderni vendo a 110 Euro l’uno. Tel. 
389/0152928  
COMODINO stupendo tondo vendo a 
Euro 120. Tel. 389/0152928 
COPPIA DI COMODINI moderni in 
ferro battuto, un cassetto in legno 
e un ripiano in vetro satinato vendo 
a 100 Euro totali. Come nuovi. Tel 
333/3643748 
CUCINA completa di forno e piano 
cottura mt. 4,5 + mobile con 2 vetri-
nette come nuova vendo a Euro 900 
trattabili. Tel. 334/1208277 
CUCINA in legno massello 4 m come 
foto, in buono stato, vendo a Euro 500. 
Escluso trasporto. Tel. 339/1002248 
CUCINA nuova 2.85 m, completa di 
elettrodomestici pari al nuovo, fornello 
5 fuochi Electrolux, forno ventilato + 
display + timer + accessori Electrolux 
(forno multifunzione AirFry Serie) 
vendo a Euro 1.650. Tel. 327/0708180 
CUCINA, mobili, tavolo, 4 sedie, 
lavastoviglie, credenza porta tv, ar-
madio 6 ante, comò antico, divano 
Dondi pelle bianco 2 sedute relax 
vendo causa trasloco entro marzo. 
Tel. 339/8806543
DIVANO 5 posti ad angolo, colore 
verde acqua marina. Smontabile per 
trasporto. Misure 270 cm x 245 cm. 
Euro 300. Tel. 347/7696898
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed 
un divano a 3 posti lungo cm 210 
struttura telaio molto buona, fatti 
artigianalmente con cuscini imbottiti 
di piuma, sono completamente sfo-
derabili ma il rivestimento in alcantara 
è stato rovinato dal gatto in vari punti 
negli angoli e retro come da foto. 
Si possono posizionare ad angolo 
oppure uno di fronte all’altro. Vendo 
a Euro 390 possibilmente insieme. 
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO a 3 posti antico in legno e 
tessuto vendo a Euro 300,00. Faenza. 
Tel. 334/1222230
DIVANO a tre posti con due poltrone 
abbinate, stile 900, adatto anche per 
arredare sale d’aspetto di uffici o 
studi professionali. Vendo a prezzo 
da concordare. Foto su WhatsApp. 
Tel. 338/1120715
DIVANO angolare Doimo completa-
mente sfoderabile, misure 290x225, 
in ottimo stato vendo a Euro 300. Tel. 
348/5562811 
DIVANO angolare e poltrona in legno 
di rovere vendo: divano misura cm 
200x250 e poltrona cm 90x100; tutto 
sfoderabile. Euro 600 tratt. Vendo an-
che separatamente. Tel. 347/8987923 
DIVANO Chateaux d’Ax, pelle color 
panna, praticamente nuovo. Misure: 
cm 205 lunghezza, cm 83 altezza, cm 
101 profondità. Vendo a 750 Euro, 
visibile a Imola. Telefonare solo se 
veramente interessati al 328/9360103 
ore pasti 
DIVANO come nuovo tenuto bene 
con due meccanismi elettrici recliner 
vendo a Euro 600. Tel. 349/4620766
DIVANO in alcantara colore verde 
scuro, misura 195x85 cm, in ottime 
condizioni, vendo. Tel. 334/6182038
DIVANO in vera pelle color beige, due 
posti, appena acquistato, ancora in 
garanzia, vendo causa  misure errate 
a Euro 500 (pagato Euro 1.700). Tel. 
328/9491038
DIVANO in vera pelle, rosso, moder-
no, comodo, con pouf. vendo. Tel. 
389/0152928 
DIVANO LETTO in pelle bianca Dondi 
tre posti 170x90 con materasso altez-
za 12 cm. Euro 900. Ritiro a Bagnara 
di Romagna. Tel. 338/8943426 
DIVANO LETTO nuovo, vendo. Tel. 
338/9650293
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
IKEA ARMADIO Platsa, letto ma-
trimoniale Nordli, Libreria Kallax, 
Scarpiera/attaccapanni Pinning e 
lavatrice electrolux. Tutto datato 
2020, vendo in blocco a 600 Euro. 
Tel. 3287757030 Paolo. 
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
LAMPADA da terra modello di design 
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo, 
ha il paralume rotto ma si può fare 
riparare, più un tavolino da soggiorno 
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel. 
335/5235744 
LAMPADARIO per cucina o tavernetta 
vendo causa trasloco a Euro 15. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 

LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
LAMPADE modellabili rifinite in rame 
coordinate Minnitallux “il nido” vendo 
causa trasloco: 1 lampada a soffitto 
a tre bracci, 1 aplique più 1 nido da 
appoggio. Vendo a Euro 400. Tel. 
348/3025108 
LETTO nuovo contenitore completo 
vendo a 299 Euro. Colore moderno 
cemento. Tel. 389/0152928
LETTO SINGOLO in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
MATERASSO Marion matrimoniale 
in lattice 180x90 cm, con rete moto-
rizzata ortopedica originale Marion. 
Tutto nuovo. Pagati 2.400 Euro con 
fattura, vendo a Euro 1.100.00. Super 
occasione. Tel. 339/3578627 
MOBILE SOGGIORNO vendo a Euro 
500 causa ristrutturazione casa. 
Disponibile per ulteriori informazioni. 
Tel. 349/3808683 
MOBILETTO in ottime condizioni 
con due ripiani, scomparto con anta 
a destra (misura complessiva: cm 
105x35 h 62) e specchio sovrapposto 
di cm 68x102 h, vendo a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
MORETTI COMPACT, ponte con 2 
letti (1 a scomparsa) completi di 
materassi, 2 cassetti, 2 scrivanie, 2 
cassettoni, gli armadi sono completi 
di servetti. Vendo 700 Euro tratt. Tel. 
393/2160776
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 4 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONA bassa, rivestita con fodera 
in tessuto cotone lavorato in rilievo 
facile da smontare per lavarla in 
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo 
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONA con regolazione elettrica 
seduta e schienale, adatta per per-
sone anziane, rivestimento in stoffa, 
perfettamente funzionante vendo.Tel. 
335/6131423 
POLTRONCINE n. 5 come nuove, ven-
do a 35 Euro cad. Tel. 389/0152928 
POLTRONE con struttura in legno e 
cuscini sfoderabili, misure 100 x 70 
cm, vendo a Euro 80 l’una. Faenza 
Tel. 334/6182038
POLTRONE sala attesa, casa, ufficio, 
ecc, ottime condizioni, belle e comode, 
35 al pezzo altrimenti in blocco, 30 
l’una, sono 7 pezzi. Possibilità di 
consegnare se non avete furgone. 
Tel. 327/0708180 
PORTA OGGETTI in legno per arredi, 
a due ripiani, fatto a scala. Vendo a 
Euro 120. Tel. 328/3111814
QUADROTTI n. 7 in legno cm 80 - 4x4 
a Euro 5 cad. + 5 quadrotti in legno cm 
180 - 4x4 a Euro 6 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SCARPIERE n. 2 vendo: una bianca in 
legno con 4 scomparti, con pomelli in 
acciaio ramati misura cm 73x150x18, 
l’altra in plastica arancione, formata da 
3 parti componibili, in ottimo stato. 
Tel. 339/1002248 
SCRITTOIO in noce, vendo a Euro 
270. Brisighella. Tel. 333/1559387
SCRIVANIA + sedia con rotelle, vendo. 
Tel. 329/8008614
SCRIVANIA camera ragazzo/a bianca 
in buono stato vendo a Euro 25,00. 
Misure cm 110 x 55. Tel 328/8527318 
SCRIVANIA, pari al nuovo, con 
struttura in acciaio e vetro tempe-
rato stampato. Dimensioni LxPxH 
90x55x75 cm. Consegna a mano zona 
Castelbolognese e limitrofi. Prezzo 
Euro 60. Tel. 338/2449227 o.s. 
SEDIE n. 2 anni’ 60 vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 351/5394125
SEDIE n° 4 telaio in acciaio, seduta 
materiale plastico rosso, vendo anche 
singolarmente. Tel. 0546/681768 o.p
SEDIE THONET ristorante in Imola 
vende per cessata attività. Tel. 
335/7538360
SEDIE usate, vendo a 5 Euro a sedia. 
Tel. 347/2408761
SET COMODINI E COMO’ moderni, 
capienti, laccati vendo: Euro 220 
il comò e Euro 89 il comodino, 
l’altro 170 e 70. Tel. 333/3633243 o 
389/0152928 
SET IN VIMINI composto da divano 
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime 
condizioni, con comoda imbottitura 
smontabile per pulizia, completo di 
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro 
400. Non consegno. Tel. 335/5235744 
SGABELLI n. 4 nuovi imbottiti, ruote 
ecc., si alzano ecc., vendo a Euro 55. 
Tel. 389/0152928 
SOGGIORNO splendido color ciliegio, 
molto robusto, misure 2,20 cm di L x 
2,35 di H x 35 cm di P con a destra 
vetrina con ripiani in vetro vendo a 
Euro 270 trattabile. Tel. 339/1820849 
SPECCHIERA-MOBILETTO per bagno, 
come nuova e molto bella, colore 
bianco, cm 83,50 x 58 (altezza), si 
cede a Euro 35. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
SUPPORTO PER TENDE d’apparta-
mento in legno chiaro: cm 248 x 3,5 
(diam.), cm 170 x 3,5; in legno scuro: 
cm 280 x 3,5 d. cm 216 x 3,5, cm 170 
x 3,5. Si cedono a Euro 4 ciascuno. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968 
TAPPETI n. 3 vendo: uno misura m 
5x4 colore blu, uno misura m 4x3 
colore verde e uno misura m 3x2,50 
colore rosa. Anche separatamente. 
Tel. 389/0152928
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868

TAPPETO PERSIANO Baktiari, misura 
grande, lavato e con trattamenti 
antitarme, davvero bellissimo, cedo 
a malincuore causa trasferimento e 
conseguente mancanza di spazio a 
Euro 300. Tel. 348/2620579
TAPPETO PERSIANO favoloso, in 
ottime condizioni. Dimensioni: 3 metri 
x 2 metri. Colori principali: beige e 
blu scuro. Possibilità  di visionarlo 
senza impegno. Vendo a 180 Euro 
trattabili. Tel. 334/6659007 
TAPPETO persiano misure 3.30 x 
2.40, vendo. Tel. 388/4437695 o.s.
TAVOLA in legno con gambe cro-
mate completa di cassetto misure 
cm 103x66, altezza cm 81 vendo a 
Euro 30. Tel. 0542/34255
TAVOLI n° 2, uno per giardino in legno 
massello e uno per cucina allungabile, 
vendo. Tel. 339/7589132
TAVOLINO con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
TAVOLINO da salotto ovale, in legno, 
misure: lungh. 1.23 m x largh. 75 cm 
e h 50 cm, vendo. Tel. 329/8008614
TAVOLINO da solotto in legno, color 
noce, tenuto bene, misura 120x65x40, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/5628998
TAVOLINO quadrato, molto grazioso, 
struttura in metallo e piano superiore 
in vetro: cm 50x50 altezza cm 38, si 
cede a Euro 20,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
TAVOLO A TIRO, misure 1m x 1m, 
gambe tornite, vendo a Euro 750. 
Brisighella. Tel. 333/1559387
TAVOLO da salotto in legno, noce 
antico con vetro, tenuto bene, misure 
120x65x45, vendo a Euro 50. Tel. 
339/5628998
TAVOLO in faggio cm. 80x140 al-
lungabile fino a cm. 180 con 6 sedie 
impagliate vendo. Castel Bolognese 
(RA). Tel. 348/6123693 Luca
TAVOLO rettangolare e n° 4 sedie, 
vendo. Tel. 329/8008614 
TAVOLONE in legno misura m 3x0,80, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
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

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665

Antiquariato
Collezionismo

ABBEVERATOIO IN SASSO scolpito 
a mano, molto antico e molto 
bello, vendo al miglior offerente. 
Dimensioni: lunghezza cm 137, 
larghezza cm 66, altezza cm 40. 
Imola. Volendo possiedo anche ruota 
con manovella, ecc. che serviva 
per tirare su acqua dal pozzo. Tel. 
338/2439173 #ph
ANTICA “FUCINA” da fabbro, a 
carbone, ventilatore “Eolo” vendo a 
Euro 95. Tel. 338/6686800
ANTICA CHIAVE INGLESE, manico 
in legno. Euro 25. Pezzo unico. Tel. 
338/6686800 
BARILE per carro armato della se-
conda guerra mondiale, vendo. Tel. 
388/4437695
BASE IN FERRO macchina da cucire, 
vendo a Euro 45. Tel. 339/7211440
BILANCE TIPO STADERA n. 2 vendo 
a prezzi da concordare: una da 160 kg 
con ganci e una da 16 kg con piatto 
in rame. Imola. Tel. 339/8085475
BOTTE IN LEGNO alta cm 80 vendo 
a Euro 80. Tel. 338/2073205 
BOTTIGLIE DA COLLEZIONE: Glenfid-
dich Pure Single Malt Scotch Whisky 
Special Old Reserve 700 ml, 43% Vol 
Vintage Clan Macpherson 1° serie 
Clan Collection n.4, Bottled ‘ 80 by 
Glenfiddich Banffshire, Scotland. Con 
metal box originale a Euro 250. Per 
il resto delle bottiglie accetto offerte 
sensate. Tel. 389/0152928 
CAVALLINO A DONDOLO in legno. 
Vendo a Euro 24. Tel. 338/6686800
COLLEZIONE completa della Lira 
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE DI BUSTINE DI ZUC-
CHERO (circa 30100) vendo a prezzo 
da concordare. Borgo Tossignano 
(BO). Tel. 338/8541833 
COLLEZIONE di etichette vini italiani 
e stranieri anni 1950 - 70, raccolte 
in 3 grandi contenitori su fogli 
anche decorati a mano, vendo. Tel. 
0546/681768 o.p
COMODINO stile vittoriano fine ‘800 
vendo a Euro 80 e comodino stile 
liberty veneto fine ‘800 vendo a Euro 
65. Tel. 348/3025108
CULLA per neonati, anno fine ‘800 
in legno massiccio con le sponde 
ribaltabili fatte a pirullini sempre in 
legno originale, in ottime condizioni, 
misure 125x60 cm, h punto più alto 
85 cm. Vendo a prezzo trattabile. Tel. 
335/431063 
DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
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Abbigliamento Calzature

Gioielli Orologi

Articoli per l’infanzia Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

FUCILE GIOCATTOLO Buffalo Bill 
made in Italy funzionante e in buono 
stato con scatola originale vendo. Tel. 
338/7297122 
GO-KART EPOCA, anno 1961, telaio 
Italkart, n. 2 motori McCullog di 100 
c.c. l’uno vendo a Euro 4.500 tratt. 
Tel. 338/6686800 
GRAMMOFONO a valigia 1928 fun-
zionante Columbia 113/a. Si inviano 
foto. Si accettano proposte di prezzo. 
Tel. 333/5632861 
GRANDE QUADRO di Tonino Dal Re’, 
dimensioni della tela 80x40 cm,  carro 
romagnolo trainato dai buoi, vendo a 
prezzo interessante. Tel. 340/7732780  
LANTERNINE a muro sec XIX 
vendo anche singolarmente. Tel. 
0546/681768
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 180. Tel. 
0546/614384
MACCHINA DA CAFFE’ Gaggia anni 
‘60, a gas completa, 2 gruppi, vendo 
a Euro 1.700 tratt. Tel. 338/6686800 
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
MACCHINA DA SCRIVERE d’epoca 
marca Olivetti, con custodia, vendo. 
Tel. 339/7589132
MANICHINO mezzobusto in carta-
pesta, anno 1950, vendo a Euro 60 
trattabile. Tel. 338/6686800 
MANICHINO tuttobusto anni ‘60, 
vendo a Euro 60 trattabili. Tel. 
338/6686800 
MANIFESTI FORMULA 1 IMOLA. 
Serie praticamente completa dal 1980 
(Gran Premio d’Italia) al 2006 (Gran 
Premio Repubblica di San Marino) 
in formato grande e piccolo. Vendo. 
Imola. Tel. 348/7421389
MOBILE in ciliegio originale, degli 
anni 800, vendo a Euro 1200. Tel. 
328/3111814
MOBILE RADIO con giradischi, marca 
Mivar, anni 60/70, vendo a Euro 80 
trattabili. Tel. 338/6686800 
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
MONETE (kg. 5) della Repubblica 
italiana in Lire, circolate da 5-10-20-
50-100-200-500-1000 adatte per 
principianti vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
OROLOGIO A COLONNA del 1900, 
ottime condizione vendo a Euro 3.000. 
Tel. 349/6705417 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PELLE NATURALE CONCIATA di 
mucca romagnola pezzata in ottime 
condizioni. Utilizzabile come comple-
mento d’arredo (es. tappeto) oppure 
per collezionismo. Prezzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 334/6659007 
PIANOLA metà ‘900 , dotata di 8 
motivi di folklore Italiano, vendo a 
Euro 2.000. Tel. 338/6686800 
PIATTAIA restaurata, vendo a Euro 
120. Tel. 0546/81817
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 388/4437695 o.p. - o.s.
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
POLTRONE FRAU Bergere da ri-
strutturare, vendo. Tel. 388/4437695 
o.p. - o.s.
PORTA OMBRELLI, anni ‘40-’50 con 
ombrelli d’Epoca. Vendo a Euro 45 
(ombrello verde “da pastore”, altri 
2 da anziana zia). Tel. 338/6686800 
QUADRI e ceramiche Gramoglia, ven-
do. Tel. 333/4246224 o.s dopo le 20
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO rettangolare con cornice 
dorata, raffigurante paesaggio vendo 
a Euro 15. Tel. 339/7211440
REGISTRATORE Geloso G561 con 
microfono, bobine per la registrazione 
ancora  imballato nella sua scatola anni 
66/67 funzionante da testare vendo a 
Euro 100 trattabili. Tel. o whatsapp 
333/5632861 
RITIRO VECCHI REGISTRATORI a 
bobine valvolari. Tel. e whatsapp 
349/1903572 
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
SEMINATRICE anni 50, vendo a Euro 
150. Tel. 339/7211440
SET composto da secchio, portalatte 
con coperchio e zangora per burro in 
alluminio, vintage, anni ‘60 vendo. Tel. 
335/8170814 
SGRANAPANNOCCHIE anni 50, vendo 
a Euro 98. Tel. 339/7211440
SPECCHIO con cornice in legno, anni 
‘50, vintage, come nuovo vendo. Tel. 
335/8170814 
STRUTTURA ANTICA per attingere 
acqua dal pozzo formata da grande 
ruota, manovella, corpo su cui arro-
tolare filo, ecc. vendo ad interessati. 
Vedi foto sul sito di Genius. Tel. 
338/2439173
STUFA D’EPOCA fine ‘800, Saxen, 
Made in Italy, vendo a Euro 1.500 
trattabili. Tel. 338/6686800 
TAVOLO A TIRO vendo a Euro 750. 
Tel. 0546/81817
TAVOLO ANTICO inizi ‘900, allungabile 
da entrambi le parti di circa 70 cm per 
parte. Chiuso ha un piano di 110x110 
cm, gambe in legno massiccio, 

cassetto per tutto il tavolo, in ottime 
condizioni. Vendo a Euro 1.500 tratt. 
Tel. 335/431063 
TAVOLO romagnolo quadrato 
100x100 cm con due allunghe da 
40+40 cm, completo di ampio cas-
setto e gambe a spillo appartenuto 
alla nonna svendo a Euro 500 causa 
trasloco. Tel. 348/3025108 
TELAIO completo originale macchina 
da Cucito Singer, inizio ‘900, vendo 
Euro 75 trattabili. Tel. 338/6686800 
TERMOMETRO ANTICO con piombini 
che si usava molti anni fa per misurare 
il grado alcoolico del mosto vendo a 
prezzo da concordare. Faenza. Tel. 
0546/26363
VALIGIA DI CARTONE anni ‘50 in 
buono stato vendo a Euro 45. Borgo 
Tossignano. Tel. 338/8541833Borgo 
Tossignano
VECCHIA ENCICLOPEDIA CONOSCE-
RE 21 volumi in ottimo stato vendo a 
35 Euro. Tel. 339/4564000
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

COLLANA di quarzo rosa grossa con 
fermaglio in oro, vendo a Euro 200. 
Tel. 347/9683324
GIROCOLLO di corallo rosso naturale, 
lunghezza 50 cm. Mai usato. Vendo 
a Euro 130. Zona Lavezzola-Lugo. 
Tel. 339/3990307 e-mail: aa641jm@
gmail.com 
OROLOGIO DA POLSO modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 
OROLOGIO Hommage Luminor Mari-
na Panerai, carica manuale, del tutto 
simile all’originale vendo o permuto 
con altro orologio. Euro 500. Prezzo 
trattabile se senza permuta. Tel. 
340/2809383 

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO DONNA taglia S/M, 
moderno, da ragazza, molto bello, 
usato ma condizioni pari al nuovo 
vendo preferibilmente in blocco. 
Imola. Tel. 389/0152928
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico 
(cappotti, giubbotti, soprabiti, panta-
loni, giacche, ecc. ecc.) di marca, mol-
to belli e tenuti bene vendo al miglior 
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734 
ABITO DA SPOSA taglia S/M/L perchè 
regolabile, lungo modello a sirena, la-
vato presso lavanderia professionale, 
vendo a Euro 299 o baratto con vostre 
proposte. Imola. Tel. 389/0152928
ABITO MATRIMONIALE UOMO 
Corneliani, tg. 50/52, colore scuro, 
comprensivo di cravatta, camicia 
bianca ALEA, gilet grigio in tono 
con la cravatta, vendo 100 Euro. Tel. 
347/4404086 
BELLISSIMO SCARPONCINO da 
donna taglia 36, colore testa di moro, 
altezza tacco 45. Articolo mai usato 
originale della Ditta Mab Studio vendo 
a Euro 100. Tel. 339/5377942 
BORSA Tod’s nuova, originale, color 
marrone, vendo. Vera occasione. Tel. 
348/3388868
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICETTA da donna e vestitini vari, 
vendo a Euro 2 cad. Tel. 339/7211440
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
CAMICIE DA NOTTE varie per signora 
in puro cotone, misura IV, confezio-
nate da sarta, in rosa, vendo a prezzo 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAPPOTTO da donna in vera pelle, 
con cappuccio in pelo di volpe, 
tg. 48/50, vendo a Euro 250. Tel. 
0546/25351 #ph
CAPPOTTO DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
CINTURA DA UOMO nuova mai usata 
vendo causa inutilizzo a Euro 40. Tel. 
353/4063887
COMPLETO DEL PASSATORE con 
mantella, cappello originale, panta-
loni alla zuava, camicia, barba, baffi, 
parrucca di capelli biondi, archibugio, 
cartuccera doppia, foulard, adatto 
a persona alta m 1,80 ideale per 
Carnevali in Romagna vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
COSTUME Sundek uomo originale, 
mai usato, taglia 34 (indicativamente 
50/52), vendo 20 Euro. Non spedisco. 
Tel. 347/4404086 
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
PANTALONI vari diverse paia di Tg 
42, 44, jeans, leggings, sportivi con 
multitasche, eleganti vendo a partire 
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744

PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forlì, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
SABOT n. 38 mai indossato vendo per 
errato acquisto a Euro 15. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE da uomo e donna, varie 
stagioni, ottime marche, vendo. Tel. 
388/4437695 o.s
SCARPE e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE E STIVALETTI nuovi n. 37 
mai usati vendo per errato numero. 
Visione e ritiro a Imola Euro 10 al paio. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152 
SCARPE nere uomo da cerimonia 
n. 43/44 come da foto, usate solo 
una volta, vendo 50 Euro. Tel. 
347/4404086 
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
SCARPONCINO testa di moro taglia 
36 altezza tacco 60, vitello. Usato ma 
ben tenuto. Vendo a Euro 50. Tel. 
339/5377942
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg 
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel. 
335/5235744
STIVALI neri nuovi n° 38 Romeo 
Gigli, vera occasione, vendo. Tel. 
348/3388868
STOCK BORSE da donna alcune quasi 
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel. 
335/5235744
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
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 

21 PEZZI DI MORBIDE mattonelle per 
imparare i numeri. Utilizzabili anche 
come tappeto per i giochi. Per bambini 
da zero anni in su. Anche arredo per 
cameretta. Stato pari al nuovo. Vendo 
per inutilizzo. Tel. 351/9633933
ACCESSORI ARREDAMENTO per 
camera bambini vendo: un attacca-
panni a piedistallo con qualche segno 
nella base e una mensola da parete in 
legno facili da montare. Tutto motivo 
Winnie The Pooh. Euro 65. Imola. Tel. 
335/5235744 
ADESIVI DA BAMBINI, ideali per 
cameretta, ancora imballato vendo. 
Regalo ideale. Mai usato. Vendo 
per inutilizzo a 15 Euro. Misure del 
pannello in foto 64 x 90 cm. Tel. 
351/9633933 
BARATTO o VENDO vestiti bambini, 
giochi e altro. Più di 800 pezzi di ottima 
marca, da 0 a 5 anni, alcuni nuovi, altri 
usati in ottimo stato, body, maglie, 
vestiti lunghi, abiti, tutoni invernali, 
Kenzo, Ducati, Prenatal, Zara, alcuni 
eccezionali. Inoltre seggiolone auto, 
seggiolone pappa, biciclette varie età, 
altalena da porta nuova, peluches 
giganti, contenitore casetta porta 
giochi, palle, peluche, macchinine, 
tenda con materassino per la vacanza, 
giochi mare, vasini. 2.000 Euro tutti 
presi in blocco. Consegna disponibile. 
Tel. 389/0152928 
BILANCIA NEONATO come nuova ven-
do a Euro 40. Imola. Tel. 389/0152928
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro 
5 entrambe. Tel. 335/5235744
CANCELLETTO protezione scale 
in metallo bianco marca Giordani 
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro 
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel. 
335/5235744
CAPPOTTO elegante per bimba 
età 8/9 anni, vendo a Euro 5. Tel. 
339/7451974
CHICCO OPEN BOX 89x89x102, con 
tappeto gioco morbido e colorato, 
struttura è quadrata e pieghevole. era 
rimasto in garage, quindi da pulire. 
prezzo di nuovo su 100 Euro, vendo 
a 25 Euro. Tel. 347/2408761
COSTUME CARNEVALE da bruco in 
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni 
come nuovo vendo a Euro 8. Imola. 
Imola. Tel. 335/5235744
CULLA IN VIMINI, perfetta, con 
braccio per giostrina (vedi foto su 
sito www.ilgenius.it). Vendo Euro 90. 
Faenza. Tel. 334/6633168 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bam-
bina tra: stivaletti, scarponi, doposci, 
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal 
numero 18 al numero 35, a partire da 
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune 
di marca come Balducci, Converse, 
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo 
se interessati a prenderne almeno 
alcune paia.
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 

in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 
GIUBBOTTI n° 2, uno bimba 8 /9 anni 
e l’altro bimbo 10/11 anni, vendo tutto 
a Euro 5. Tel. 339/7451974
LETTI n. 2 vendo anche separatamen-
te: uno misura cm 80x190, testata in 
legno azzurro, con telaio in alluminio 
satinato e rete a doghe; uno misura 
cm 80x190, telaio rosso in ferro, 
con rete a maglie. No materassi. 
Eventualmente è disponibile anche 
1 comodino. Consegna e montaggio 
a carico acquirente. Prezzo Euro 200 
in totale. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO da bimbo fino a 6 anni 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
339/7637796 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
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
MOLTE BICI, PELUCHE, primi passi, 
tutto da 0 a 5 anni, moltissime cose 
utili ecc., tutto insieme a 300 Euro, 
macchine grandi, dondoli, ecc. Imola. 
Tel. 327/0708180 
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni 
luci elettrica della Chicco usata ma 
in ottimo stato vendo a Euro 30,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
PALESTRINA bimbo, una nuova mai 
aperta e una in legno vendo separata-
mente. Euro 20 cad. Tel. 334/6633168 
POLTRONCINE (2) Poang Ikea per 
bambini vendo. Tel. 338/4875077 
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato 
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
RADIOLINE bimbo perfettamente fun-
zionanti, vendesi.  Tel. 348/3388868
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA avvolgente, morbidis-
simo e caldissimo, facilmente lavabile, 
tessuto di cotone al 100%. comprato 
a 40 Euro, vendo a 10,00 Euro. Tel. 
347/2408761
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SCARPE CON ROTELLE 36.5 usate 
una volta vendo a Euro 12. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. 
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744 
SCATOLE PIENE DI ABBIGLIAMENTO 
da bambina da 0 a 10 anni, di tutto 
per estate/inverno dai costumi a 
abbigliamento da sci + accessori 
come cappellini, calze/calzini, alcuni 
pezzi di marca ancora nuovi vendo da 
Euro 5,00 in sù altri più o meno usati 
vendo da Euro 1,00 a Euro 5,00 al 
pezzo. Chiamare al 335/5235744 solo 
se interessati all’acquisto di almeno 
un lotto minimo di 10 pezzi, vista 
la quantità di pezzi non è possibile 
fornire foto in dettaglio. 
SCIVOLO PER GIARDINO Smoby 
verde, ottime condizioni vendo a Euro 
55. Tel.  335/684139 
SDRAIETTA Fisher- Price stoffa e 
giochi e suoni tema pesciolini vendo 
a Euro 35. Tel 353/4506465 
SDRAIETTA Fisher-Price stoffa e 
giochi, e suoni tema pesciolini vendo 
a Euro 35. Tel. 353/4506645 
SEGGIOLINE DA BAMBINO n. 2 in 
legno vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0546/26363 o.p.
SEGGIOLINI sia da auto che da bici per 
bambini dai 2 ai 6 anni vendo a prezzo 
modici. Lugo. Tel. 338/8774734
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby + 
parabrezza anteriore tutto usato ma in 
buone condizioni vendo a Euro 35,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO AUTO Brevi davanti 0-4 
kg, dietro 4-18 kg vendo a Euro 45. 
Tel. 353/4506645 
SEGGIOLINO AUTO Brevi davanti 0-4 
kg,dietro 4-18 kg vendo a Euro 45. 
Tel. 353/4506465 
SEGGIOLINO AUTO Janè Racing 
gruppo 0-1 (fino a 3 anni) VENDO 
Cinture antiscivolo, sistema anti 
dondolo, schienale reclinabile in 
varie posizioni, tessuto traspirante. 
Include riduttore per quando il bimbo 
è molto piccolo. Ottime condizioni. 
Euro 70. Tel. 338/2075697
SEGGIOLINO BICI anteriore max kg 
15 marca Bilby vendo a Euro 25. Tel. 
353/4506465 
SEGGIOLINO BICI anteriore max kg 
15 marca Bilby vendo a Euro 25. Tel. 
353/4506465 
SEGGIOLINO DA SEDIA regolabile 
in altezza vendo a Euro 20. Tel. 
353/4506645 
SEGGIOLONE neonato con varie re-
golazioni e chiudibile a libro usato ma 
tenuto bene manca imbottitura vendo 
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLONE regolabile Foppapedret-
ti per bambini da 6 a 36 mesi. Usato 
pochissimo, come nuovo, vendo per 
doppio regalo. Tel. 347/2414658 
STIVALETTI in ecopelle rosa imbottiti 
in pelliccia sintetica n. 34/35 vendo a 
Euro 15.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744 
STIVALETTI Polo Ralph Lauren 
in tessuto e pelle marroni interno 
imbottiti in montone n. 33 vendo a 
Euro 25.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744
STIVALI DA PIOGGIA/NEVE rosa 
imbottiti in pelliccia sintetica n. 33 
vendo a Euro 18.00. Visionabili a 
Imola. Tel. 335/5235744 
STOCK PER BIMBI. Da 800 pezzi tra 
nuovo ed usato, ottima marca, da 0 a 

5 anni. Vendo a Euro 2.000 o baratto 
con vostre proposte. In regalo molti 
giochi. Tel. 389/0152928
TAPPETO NEONATO Gattonamento 
Ripiegabile, 120x160 (con borsetta) 
, morbido, facile da pulire e da lavare, 
ottimo per proteggere dal freddo del 
pavimento. Comprato a 35 Euro, 
vendo a 10 Euro. Tel. 347/2408761
TAVOLO rotondo blu, 2 sedie blu e 2 
sgabelli gialli Ikea in ottime condizioni 
vendo. Tel. 348/4875077 
TRIO GIORDANI praticamente nuo-
vo, colore verde/grigio, perfetto con 
borsa (mai usata). OVETTO + CULLA 
(MAI UTILIZZATA) + PASSEGGINO 
(duo). Comodo per chi viaggia, il 
passeggino diventa culla. Vendo 
Euro 250. Invio foto su whap. Tel 
334/6633168 #ph
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 
TRIO PEG PEREGO COMPLETO di 
passeggino .... culletta , ovetto.... e 
base isofix in ottime condizioni usato 
pochissimo vendo. Tel. 347/2414658 
TUTTO VESTITI BAMBINI IN BLOCCO, 
da o a 5 anni, femmina e maschio, tutto 
insieme, misto nuovo e usato pari al 
nuovo, tutto di ottima marca, da body 
a tutoni invernali. Tel. 327/0708180 
VASCHETTA in plastica Prenatal per 
primi bagni, color lilla vendo. Tel. 
334/3531197
VASCHETTE n. 2 per fare bagno ai 
bimbi vendo. Tel. 338/8774734
VESTITO CERIMONIE  BAMBINE 
9-13 anni (comunione, damigella, 
ecc.), con bolero più giacca bianca 
in cotone manica lunga. Ricamo 
floreale sul davanti allacciatura con 
stringhe dietro. Vendo a 70 Euro. 
Tel. 328/3656255 
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
ZAINO SCUOLA Seven praticamente 
nuovo, con carrellino staccabile, 
pagato pià¹ di 100 Euro, vendo 30 
Euro. Non spedisco. Tel. 347/4404086 

PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi 
- mod. “Perfetto” in cordura grigio 
taglia S, con protezioni, completo 
di imbottitura interna staccabile, 
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel. 
329/1624450 Marco
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.
CAPPELLINI SPORTIVI (moto o mac-
china) circa 20-30 pezzi vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 339/8085475 
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
BICICLETTA DONNA in buono stato 
con gomme anteriori e posteriori 
nuovissime vendo a 50 Euro. Tel. 
339/4564000
TAVOLO DA PING-PONG PONGORI 
PTT 530 Medium Outdoor usato solo 
due ore vendo a Euro 200 non tratt. 
Il tavolo è pari al nuovo. Per misure 
e altre informazioni consultare il sito 
di Decathlon. Tel. 351/6858138
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
PER SCIARE vendo: Sci Carvin con 
attacchi + racchette Rossignol, alti 
175 cm, scarponi Tecnica, giacca Mito 
con cappuccio + borsa per scarponi, 
maglia in pile, salopette + girocollo 
+ occhiali + guanti, tutto di marca + 
caschetto. Tutto a Euro 150. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo
ATTREZZO GINNICO Power Crunch 
Display completo di tappettino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
SCARPONCINI unisex come nuovi, 
numero 39 impermeabili vendo 25 
Euro. Tel. 347/4404086 
PER AR15 vendo calcio e guardamano 
marca Blackhawk originali causa 
inutilizzo a Euro 70. Tel. 327/5769145 
SLITTINO IN LEGNO, anni ‘40-’50, 
perfetto come nuovo vendo euro 45 
tratt. Tel. 338/6686800
ALL STAR CONVERSE VINTAGE 
usate ma ben conservate, pelle nera, 
modello basso, taglia eur 36.5. Vendo 
a Euro 35. Alessandra - Contattarmi 
su whatsapp al 338/8295898
ALL STAR CONVERSE blu /azzurro coi 
glitter, modello alto, usate pochissimo 
ottimamente conservate taglia eur 35. 
Richiesti Euro 40. Alessandra - Con-
tattarmi su whatsapp al 338/8295898 
IO ALL STAR CONVERSE vintage, 
basse, pelle nera usate ma ben 
conservate taglia eur 36.5 Richiesti 
Euro 35. Alessandra - Contattarmi su 
whatsapp 338/8295898 
ALL STAR CONVERSE grigio chiare/
bianche coi glitter, modello alto, usate 
pochissimo, ottimamente conservate, 

Vuoi ricevere

sul telefonino?

Vuoi inserire
un annuncio?

La nostra
AGENZIA
per la tua
pubblicità

SEGUICI
SUI SOCIAL

MUSICA

FIERE MUSEI

TEATRO MOSTRE

SAGRE EVENTI

Inviaci
un messaggio
whatsapp al

redazionegenius@gmail.com

0546 664478

377 3368455

www.ilgenius.it

genius@ promo-service.it

VOLANTINAGGIO
CAMION VELA

AFFISSIONI

Genius Up
Imola e Faenza

Rimani sempre aggiornato!

377 3368455

0546 664478
334 6633168

Inviaci i tuoi eventi

e appuntamenti

culturali

e li pubblicheremo

gratuitamente

nelle nostre agende

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it, il contrassegno  #ph indica che potrai  visionare la foto sul nostro sito



i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it 14

Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

Hi-fi Mp3 Navigatori

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

Strumenti musicali
e accessori

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Cine Foto Ottica

Telefonia e accessori

Computer Software

Articoli negozi e uffici

Campeggio

Salute Estetica

TONER ORIGINALE per stampante 
RICOH TYPE mod. SPC430DN colore giallo
15K RHC430EY, vendo nuovo 
ancora imballato, causa cambio 
stampante a prezzo 
da concordare (fatturabile). 
In regalo tre toner usati per 
metà del colore nero, 
ciano e magenta.
Tel. 0542/24242 ore 9-13 
info@ilgenius.it

Inviaci un messaggio whatsapp al

377 3368455Vuoi ricevere                sul telefonino?

REGALO MILA,
cagnetta di 4 anni, 

gode di ottima salute, 
sempre vaccinata.
Tel. 333.4795614

taglia eur 37. Richiesti Euro 40. 
Alessandra - Contattarmi su whatsapp 
338/8295898 
PUMA nere con scritta e striscia 
rosa dorata, usate pochissimo 
perfettamente conservate taglia eur 
37.5 prezzo 45 Euro. Alessandra su 
whatsapp 338/8295898
WAMPUM mai indossate n. 38 vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
CYCLETTE in buonissimo stato vendo 
a Euro 60. Tel. 333/2264857
TUTA DA SCIARE, due pezzi, panta-
lone e giacca a vento in buono stato. 
Colore nero e rosa chiaro, taglia small 
da donna, veste piccolo, 10/12 anni, 
h.145 cm. vendo a Euro 25. Tel. 
333/9824358 Federica
STEP con supporto integrato per 
l’esercizio delle braccia, praticamente 
nuovo. Vendo a Euro 25 causa inu-
tilizzo. Tel. 338/2073205
TUTA DA SCI Colmar originale, taglia 
52, bellissima vendo 55 Euro. Tel. 
347/4404086 
REVOLVER S&W cal. 38 spl canna 
corta, mono colpo cal. 32, vecchia 
doppietta cani esterni. Vendo in blocco 
a Euro 300. Tel. 333/7127071 
PANTALONE DA SCI tecnico da donna 
aderente nero tg. S Roberta Tonini. 
Usato 3 volte, come nuovo vendo a 
Euro 30. Tel. 338/3380473 Alessia
CASCO Jet taglia L vendo a Euro 30. 
Tel. 370/3113409
RACCHETTA DA TENNIS con custodia 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
333/6048887  
NIKE AIR FORCE 1 bianche, usate ma 
ben conservate taglia eur 37.5 Richie-
sti Euro 35. Alessandra - Contattarmi 
su whatsapp 338/8295898 
ADIDAS SUPERSTAR bianche con 
punta acciaio; taglia eur 37.5 usate 
pochissimo ottimamente conservate. 
Richiesti Euro 40. Alessandra - Con-
tattarmi su whatsapp 338/8295898 
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
SCI Blizzard V30 da slalom gigante 
2.05m con attacchi Salomon 757, 
in ottimo stato come nuovi (usati 2 
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 

APPARECCHI ACUSTICI n. 2 Mini 
Audibel, unica occasione, seminuovi, 
attivazione e regolazione a domicilio. 
Vendo a solo Euro 2500 non trattabili. 
Imola. Tel. 392/6623321 Dott. Lorenzi 
APPARECCHIO NUOVO per tonificare 
e rilassare. Aiuta anche per combattere 
la cellulite. Funziona a corrente, velo-
cità  regolabile in base alle esigenze. 
Vend a Euro 20. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152  
CERCO POLTRONA MOTORIZZATA 
con 2 motori, completa di telecoman-
do, rialzo gambe e rialzo persona in 
buone condizioni a prezzo ragione-
vole. Tel. 345/4568591
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 
capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390 
DEAMBULATORE in garanzia acqui-
stato il 18/11/2022, usato pochissimo 
e detraibile, vendo a Euro 120. Tel. 
349/3810810
GOMME A CAMERA D’ARIA n. 2 per 
ruote anteriori sedia a rotelle misura 
8x1/4, compreso montaggio, vendo 
a Euro 30. Tel. 333/6480722 o.p.
LETTINO SANITARIO adatto sia per 
ambulatorio che per centro estetico 
vendo per inutilizzo a Euro 50. Imola. 
Tel. 339/6416041 Gabriella
LETTO MOBILE usato solo qualche 
mese vendo. Tel. 335/375567
PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
PROFUMI DONNA nuovi da 30 ml 
cedo per fine attività. Imitazioni di: 
Amor Amor - Hypnose - Signorina - 
Euphoria a Euro 18 l’uno. Da uomo: 
Black Code - The One Sport - Blck 
XS da 50 ml a Euro 18 l’uno. Ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390
PROFUMO DONNA da 35 ml nuovo, 
imitazione Savage vendo a Euro 18. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390
RETE ORTOPEDICA 195/140 vendesi 
a Euro 50. Tel. 329/8008614
SCOOTER INVACARE usato in ottime 
condizioni, per anziani o disabile, 
senza batterie (le batterie si trovano 
facilmente) vendo. Ritiro a carico 
dell’acquirente a Bagnacavallo (RA). 
Tel. 339/1135938 Ivana 
SEDIA A ROTELLE pieghevole con 
seduta di 46 cm vendo a Euro 80. 
Conselice. Tel. 338/9509272
SET TATUAGGI con valigietta, adatto 
anche per principianti (macchina 

BARBECUE portatile acciaio inox 430, 
nuovo, vendo a soli Euro 20. Tel. 
338/6686800 
GRIGLIA PER ARROSTICINI in acciaio 
inox 430, capacità 25 spiedini. Vendo 
a Euro 10. Tel. 338/6686800 
INTEX 64906 MATERASSO matri-
moniale PremAire 152x203x46 cm 
con pompa incorporata nuovo mai 
usato. Pompa 230 V pronto in 4 min., 
portata massima 270 Kg. vendo. Tel. 
392/4595527 
MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756

ARREDAMENTO NEGOZIO usato ma 
in ottime condizioni (ex merceria) 
formato da 22 cubi sormontabili 
misura cm 80x40xh80 con 9 cassetti 
+ banco vendita (cm 180x64xh90) 
con 4 cassetti, vetro e 2 divisori 
per esposizione. Tutto color panna/
rosso. Vendo in blocco a prezzo da 
concordare dopo visione a Imola. 
A chi l’acquista regalo 2 manichini 
donna bianchi. Tel. 334/2466532
CERCO ARMADIO METALLICO tipo 
ufficio, ecc. con piani di appoggio 
regolabili. Valuto ogni misura. Tel. 
0542/52240 o.p.
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MANICHINO donna regolabile, vendo 
a Euro 90 trattabile. Tel. 338/6686800 
REGISTRATORE DI CASSA Custom 
Big3 anno 2019 (fine) con cassetto 
porta soldi vendo a Euro 300. Tel. 
338/2073205
SCRIVANIA da ufficio e altre cose ven-
do a prezzo modico. Tel. 333/6048887  
TONER ORIGINALE per stampante 
RICOH TYPE mod. SPC430DN colore 
giallo 15K RHC430EY, vendo nuovo 
ancora imballato, causa cambio 
stampante a prezzo da concordare, 
fatturabile. In regalo tre toner usati 
per metà del colore nero, ciano e 
magenta. Tel. 0542/24242 ore 9/13 
info@ilgenius.it

BANCO DI RAM 8 GB 2x4 Kit DDR4 
Viper PC4-24000 3000 MHz; vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/4049289 
BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
CASE AEROCOOL Case Cruisestar 
Advance Middle Tower ATX / micro 
ATX / mini-ITX - Colore nero vendo 
per passaggio ad un altro tipo di case.
Tel. 338/4049289(Foto illustrativa 
del modello)  
CPU Amd Ryzen 5 2600X AM4 
Box [YD260XBCAFBOX],causa: 
passaggio a processore pià¹ alto. 
Utilizzato solo per computer grafica.
Tel. 338/4049289  
MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
PC FISSO Lenovo Thinkcentre 3484-
L4G, 4gb RAM, intel i3, 500gb disco, 
vendo a 100 Euro trattabili. Tel. 
340/5686051 
RECUPERO PC per utilizzo scolastico 
anche non funzionanti, se avete un 
vecchio PC fisso o portatile anche 
da buttare, lo ritiro gratis! Iniziativa 
privata non a scopo di lucro! Tel e 
mess. 339/3967191 
ROUTER MODEM Netgear N300 WIFI 
DSL nuovo mai usato vendo a Euro 10. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152 
SAMSUNG GEAR S3 FRONTIER 
refurbed vendo a Euro 70. E’ uno 
smartwatch ricaricabile in modalità 
wireless. A livello estetico, questo 
orologio sportivo ricorda i classici 
cronometri. Tel. 392/4595527
TABLET Samsung Galaxy E usato 
pochissimo pagato 239.00 Euro 
vendo con custodia e scatola originale 
a 100 Euro. Tutti i dettagli nelle foto 
allegate. Tel. 338/8295898 Alessandra

GIOCO DA COMPUTER di una volta 
(ormai vintage) gioco “The Sims”, 
perfetto stato pari al nuovo vendo a 
Euro 20 tratt. Tel. 351/9633933 
MOUSE MS9952 - Unico - 7 color - di 
colore bianco nuovo mai usato causa 
doppio regalo ancora imballato vendo. 
TEL. 335/6820418 solo whatsapp 

GIOCHI E PRODOTTI PER L’INFANZIA 
(moltissimi) vendo in blocco a Euro 
300. Tel. 389/0152928
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
PELUCHES vari pezzi 12 come nuovi 
vendo a 24 Euro. Tel. 345/3328842
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60. Tel. 
334/6633168 
TAVOLINO MUSICALE per bimba, 
praticamente nuovo, vendo a modico 
prezzo. Tel. 339/7637796
TROTTOLA ORIGINALE anni ‘50-’60 
vendo a Euro 25. Tel. 338/6686800

AUTORADIO CD e decoder sat vendo. 
Tel. 370/3113409
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
CERCO RADIO RICEVITORE Tecsun 
S2000 a prezzo modico. Imola. Tel. 
347/2757601
DIFFUSORI Indiana Line tesi 561 bian-
chi due mesi di vita, bellissimi, causa 
cambio con modello superiore vendo 
a 450 Euro con garanzia a Lugo. Tel. 
351/7676338 Andrea anche whatsapp 
PIONEER compact disc PD 4550 in 
buono stato, tutto funzionante vendo 
a Euro 50. Tel. 335/5219468
STEREO DUPLICATORE vinili, cd, 
mp3 e musicassette, dotato di 2 casse 
acustiche e doppio lettore audio e Bass 
booster vendo causa trasloco a Euro 
70. Tel. 327/5769145 

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
CERCO MICROCASSETTE e AUDIO-
CASSETTE per registratore di una 
volta. Tel. 388/4437695 o.p.
DISCHI IN VINILE n° 15, 33 giri, 
musica classica e popolare, vendo 
da Euro 5 a 10. Tel. 0546/681768 o.p
DVD Il Trono di Spade dalla prima 
alla quinta stagione, vendo tutto a 
Euro 50. Tel. 338/8762610
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
HITCHCOCK - 10 whs ancora chiuse 
vendo a Euro 1 cadauna. Consegna a 
mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
LETTORE DVD Sony, con telecoman-
do e cavo scart vendo per inutilizzo a 
30 Euro. Tel. 327/5769145 
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
VINILI CERCO e compro sopratut-
to Jazz anni ‘50 e ‘60, rock anni 
‘60-’70-’90. Sono un privato. Tel. 
339/1958416 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

AMPLIFICATORE con microfono 
perfettamente funzionante vendo. Tel. 
340/9627366 
CAPPELLO DEL PRETE, usato ve-
ramente poco, vendo per inutilizzo. 
Ottimo per studio ed esercizio. Prezzo 
Euro 15. Tel. 327/5769145 
CIABATTA MICROFONO vintage Mon-
tarbo 6 canali completa di connettori 
microfoni, volendo disponibile frusta 
microfoni, vendo. Brisighella. Tel. 
338/3495262 #ph
FISARMONICA Stradella Cooperativa 
L’Armonica perfettamente funzio-
nante. Ritiro a carico acquirente o 
consegna a mano a Imola, Faenza 
e limitrofi. Vendo a Euro 600. Tel 
353/4069479 solo Whatsapp
SPARTITI n° 3 musica sacra con 
pregevoli incisioni 1835, 1798, 1762, 
vendo. Tel. 0546/681768 o.p
TEKSON STABILIZZATORE di corren-
te vintage funzionante vendo a Euro 
45. Tel. 338/2125496 
VIOLINO di COMASTRI CONTAVALLI 
di mia proprietà ma mai usato. Di anni 
20. Vendo a Euro 1.400 tratt. Imola. 
Tel. 338/3818148 

DECODER digitale terrestre di 3^ 
generazione, videoregistratore e 
media player USB, modello TS6808E 
T2HEVC tenuto bene, usato pochis-
sime volte, vendo a Euro 20. Tel. 
339/5407555 dalle ore 15.00
DECODER SAT e TV vecchie messi 
bene vendo. Tel. 370/3113409
DVD di cataloghi regalo.Tel. 
333/6048887  
LETTORE DVD Graez recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
LETTORI DVD e autoradio messi bene 
vendo. Tel. 370/3113409
TV 27” Philips in ottime condizioni 
vendo a 50 Euro trattabili.  Necessità  
di decoder. Tel. 347/5973519 
TV Led Samsung, 32 pollici, vendo. 
Tel. 329/8008614
TV OLED 55” Panasonic TX-
55GZ1000E, top di gamma, nuovo, 
purtroppo troppo grande per casa mia. 
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro 
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente 
scontino fiscale. Posso regalare staffa 
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo 
990 Euro. Tel. 329/1624450 
TV Samsung 42” con decoder in 
perfette condizioni vendo a 230 Euro. 
Tel. 347/5973519 
TV Sony Bravia 32” vendo a Euro 50. 
Tel. 346/8177756
VIDEOREGISTRATORE Sinudyne 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756

MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
MICROVIDEOCAMERA HD invisibile, 
con visione notturna, da inserire nella 
presa di corrente all’esterno, con slot 
per Micro SD, scatola originale, mai 
usata, vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 351/9633933
OBIETTIVO Sirui 50mm f/1.8 Ana-
morphic 1.33X MFT per Panasonic 
Cinematizza i tuoi scatti!Formato 
Sensore Micro 4/3Apertura massima 
1.8Compatibilità  Olympus / OM 
System/ Panasonic vendo. Faenza. 
Tel. 338/3495262 
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight 
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: 
al posto delle lenti hanno degli schermi 
neri su cui sono presenti dei piccoli 
fori secondo uno schema preciso 
per la correzione visiva) completi di 
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
TELECAMERA PER INTERNO com-
pleta di scatola originale, manuale di 
istruzioni. Slot per micro SD. Stato pari 
al nuovo. Usata pochi giorni. Vendo 
per inutilizzo. Prezzo da concordare. 
Tel. 351/9633933
TELECAMERA PER INTERNO, usata 
pochissimo con slot per micro SD. 
Vendo a 10 Euro. Tel. 351/9633933
VIDEOCAMERA digitale Panasonic 
Mod. NV-GS27, col argento, zoom 
30X  optic al zoom. caricabatteria, 
istruz. allegate, + borsa a tracolla con  
tasche , + 6 nastri nuovi,  come nuova 
vendo. Tel. 335/8170814 
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua, 
da videosorveglianza, adatte sia iper 
interno che per esterno (waterproof), 
con audio, nuovissime, ancora im-
ballate nella scatola originale, vendo 
in totale Euro 80 tratt. per inutilizzo. 
Tel. 351/9633933
WIFI CAMERA, completa di scatola 
originale e manuale di installazione 
rapida. Usata pochi giorni vendo a 
20 Euro trattabili. Pagata 50 Euro. 
Tel. 351/9633933

APPLE IPAD 6’ GEN - 32 Gb bianco. 
Ipad perfetto. Tutto originale Apple 
tenuto in maniera maniacale. Nessun 
graffio o difetto. Vendo ad Euro 170. 
Tel. 347/4780986 
CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-
rata, nuovo, mai usato: colore bianco 
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel. 
327/6914250 se spento inviare SMS
CELLULARE SMART SENIOR ancora 
in garanzia vendo a Euro 80. Tel. 
340/9627366 
CELLULARE Vodafone con SIM + 
telefono fisso Tim vendo tutto a Euro 
80. Visibili a Lugo. Tel. 327/3740172

Libri Giornali Riviste

LIBRI USATI VECCHI E ANTICHI, 

 

ACQUISTO.
Tel. 333/3286844

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
COLLEZIONE Intimità o Harmony, 
tascabili, per momenti di relax, come 
si faceva una volta! 2 pz. Euro 1 da 
multipli di 10. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com - ritiro 
Argenta/Lugo 
ENCICLOPEDIA Storia della Civiltà, 
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi. 
Occasione. Tel. 0546/614384
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
GUERIN SPORTIVO Speciale Ronaldo 
acquisto del Secolo -  Rivista neanche 
sfogliata vendo a Euro 10. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
LA BATTAGLIA SUPREMA - Un’av-
ventura Fortnite non ufficiale, libro 
in ottime condizioni solo sfogliato. 
Vendo a 5 Euro. Tel. 328/3656255 
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI DI GIURISPRUDENZA vendo ad 
interessati. Tel. 366/5953235
LIBRI di vario genere vendo. Tel. 
333/6048887  
LIBRI USATI VECCHI E ANTICHI, 
giornali, fumetti, riviste, cartoline e 
figurine. Dischi in vinile e materiale 
cartaceo in genere. ACQUISTO. Tel. 
333/3286844
LIBRO - CORSO DI PROGRAMMATO-
RE PC - di Morris Mazzoni, formato 
A4, rilegato rigido, 648 pagine, mai 
aperto, pagato 35 Euro, vendo a 5 
Euro per inutilizzo. Tel. 351/9633933
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
MARADONA vendo n. 2 giornali: 
Tuttosport e Corriere dello Sport 
Stadio, neanche sfogliati con il 
ricordo del grande Diego. Euro 20 
ogni singolo giornale oppure Euro 
35 entrambi. Consegna zona Imola. 
Tel. 338/2125496 
PAOLO ROSSI - Quotidianotutto Sport 
e Gazzetta dello Sport neanche sfo-
gliati con il ricordo del grande Pablito 
vendo a Euro 15 cadauno. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri 
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo a 
Euro 2,00 l’uno. (Richiesta Ufficiale 
arretrati alla casa madre a Euro 5,00). 
Faenza. Tel. 339/4259837 o.p.
RIVISTE CALCIO E CICLISMO 
d’epoca, anni 50 - 60, vendo. Tel. 
0546/614384 o.p.
VARI LIBRI contenuti diversi, anche 
per ragazzi vendo. Tel. 0546/681768 
o.p

Accessori animali

Permute Scambi

Trovato Perduto

Animali

ANATRE MUTE privato vende per 
esubero. Casalfiuamanese. Tel. 
333/5604476
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
CAPRE e AGNELLI vendo per cessata 
attività. Tel. 349/6705417 
CERCO GALLINE OVAIOLE, almeno 
3-4, meglio se vaccinate, in regalo. 
Ritiro a mio carico. Tel. 328/1243162 
(Preferibilmente, dopo le 17.30). 

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 
CERCO TAGLIOLA da volpe, lupo, 
tasso. Tel. 338/5371918 
FRUMENTO per polli cerco da privato 
a modico prezzo. Tel. 348/3025108
GABBIA grande per conigli nani 
o cavie, vendo a Euro 25. Tel. 
339/6892760
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili, ecc.) si cedono 
a prezzo modico. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
PEXION 100 mg. Compresse per cani 
100 compresse. Per riduzione degli 
attacchi epilettici nei cani. Confezione 
integra. Vendo per non più utilizzo. 
Tel. 338/3417757 Fede
ZAINO fucsia per trasporto cane Toy 
mai usato, vendo a Euro 20. Tel. 
333/6615513 

CERCO DIECI FIGURINE dell’album 
Conad di Harry Potter dello scorso 
anno. È passato molto tempo, 
spero che qualcuno le abbia n.: 
4-5-11-16-30-54-80-100-101-128. 
Tel. 349/3404429 - mmichela72@
gmail.com 
GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109
PERMUTO abbigliamento donna taglia 
S/M, moderno, condizioni pari al 
nuovo + abbigliamento neonati (0-2 
anni) maschio e femmina + biciclettine 
+ tanti giocattoli con vostre offerte. 
Imola. Tel. 389/0152928 

PERSA A FAENZA fede nuziale da 
uomo con incisa data all’interno 
02.09.2021, se la trovate contattatemi 
al numero 331/1013925

CERCO PAPPAGALLINI di piccole 
dimensioni allevati a mano in adozione 
o prezzo modico (no inseparabili). Tel. 
351/6150508 
COCORITA FEMMINA hagoromo 
(pura con entrambi i fiori), vendo. 
Insieme a lei regalo un maschio lutino 
(comune). Per info e foto non esitate 
a contattarmi. Prezzo trattabile. Tel. 
351/6150508 
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
CRICETO a pelo lungo con gabbia 
accessoriata con mangime, vendo a 
Euro 25. Tel. 339/6892760
CUCCIOLI DI PASTORE MAREMMA-
NO n. 6, nati 14.01.2023, no pedi-
gree, genitori abituati all’uomo e ad 
altri animali, cercano brave famiglie. 
Compenso spese 100 Euro cad. Tel. 
335/5225339 Giovanna
GALLI razza concincina nana di 9 mesi, 
vendo per esubero. Tel. 333/3643748 
GALLINE PADOVANE ricce di colo-
razione bianco e nera giovani vendo. 
Tel. 333/6048887  
GIOVANI UCCELLINI BENGALINI 
solo maschi vendo per esubero. Tel. 
333/3132400 
PAVONI maschi vendo a ottimo 
prezzo. Tel. 349/3810810
REGALO bracco tedesco femmina di 
32 mesi, non è da caccia. Solarolo. 
Tel. 333/3923131
REGALO GALLO MOROSETA Per-
niciato oro causa esubero. Zona 
Brisighella. Tel. 349/1282792 prefe-
ribilmente whatsapp o sms. 
TARTARUGHINE di acqua vendo 
a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms) 
TITO, JACK RUSSEL maschio con pe-
digree disponibile per accoppiamento. 
Per maggiori info: 333/6229943 

CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734

COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868

COVER originale Apple silicone case 
per Iphone 14 Pro Max color verde 
Agave, acquistato per sbaglio. Aperta 
la confezione solo per visionarlo 
internamente. Vendo Euro 40. Tel. 
333/7383029

I-PAD APPLE PRO 12.9, 2 nd genera-
tion, 128 gb, Wi-fi e cell. - 4G, batteria 
sostituita recentemente, perfetto e con 
pellicola vetro. Vendo a Euro 380. 
Faenza. Tel. 335/369060 

SAMSUNG GALAXY BUDS 2 PRO 
nuovi ancora sigillati, causa doppio 
regalo vendo. Tel. 392/4595527 

apposita, alimentatore con pedale, 
inchiostri, esercizi, ecc. ecc.) vendo 
per inutilizzo a Euro 100 (pagata Euro 
300). Tel. 351/9633933
SILK EPIL Braun, in ottime condizioni 
e perfettamente funzionante vendo. 
Imola. Tel. 349/4647334 
SOLLEVATORE per disabili vendo per 
non più utilizzo.  Tel. 338/9509272
VASCHETTA idromassaggio per piedi, 
nuova, mai usata, vendo a Euro 20. 
Tel. 0546/614384
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In un negozio:
“Vorrei una camicia”

“La taglia?”

“No, la porto via intera”

FORLÌ - Viale Vittorio Veneto, 1/A tel. 0543.31536

Agenzia

dal 1999

per single

S I N G L E
annunci

Cose 100% vere in base
al vostro segno zodiacale

Il segno del mese

PESCI

ARIETE 21MAR - 20APR
E’ possibile programmare nuovi 

eventi nella tua vita, ma anche 

pensare ai cambiamenti, trasfe-

rimenti; non sarebbe male stac-

care la spina per un po’. Periodo 

importante in amore. La salute 

richiede qualche attenzione in 

più.

TORO 21APR - 20MAG
E’ una buona situazione per 

i soldi e per il lavoro. Coloro 

che cercano l’anima gemella in 

amore possono ottenere di più 

di quanto pensano. 

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Giornate che ti vedono un po’ 

aff aticato o lievemente annoia-

to, ma niente paura! Recupere-

rai presto con la tua attitudine 

a trovare stimoli nuovi nelle 

situazioni più impensate. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Giornate interessanti per chi 

vuole fare progetti. Non sotto-

valutare nuovi incontri e orien-

tamenti lavorativi, un amore 

può nascere all’improvviso. Vivi 

meglio quando ti lasci scivolare 

le cose addosso.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Non è un periodo del tutto 

semplice in generale e potresti 

anche andare in escandescenza 

se qualcuno non ti da retta. Se 

hai chiuso da poco una storia, 

prima di viverne un’altra, cerca 

di capire cosa desideri. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Non sei del tutto sereno, di soli-

to quando vivi momenti diffi  cili 

preferisci non parlare, chiuderti 

in te stesso. In amore sei trop-

po ansioso con il rischio di fare 

precipitare gli eventi. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Sei un po’ spaesato, a disagio 

per tanti motivi diversi. Hai dei 

fastidi che possono essere su-

perati facilmente. Il lavoro dà 

qualche ansia e toglie sempre 

molto tempo. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Se c’è qualcosa da chiarire nel 

lavoro o in amore, queste gior-

nate sono migliori rispetto a 

quelle passate, potresti fare 

pace con qualcuno con cui hai 

discusso di recente. Il rischio di 

discutere sul lavoro è alto, scon-

tri con un collega.

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Previsione astrale abbastanza 

buona, ma che terrai sotto con-

trollo. In certe serate sarai coin-

volgente, aff ettuoso e pronto 

ad amare. Nuovi lavori impe-

gnativi, ma fruttuosi.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Sembra che in un certo am-

biente tu non stia più bene. 

Meglio evitare atteggiamenti 

pessimisti. Se hai dovuto subire 

una separazione potresti chie-

dere una nuova possibilità.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Giornate piacevoli con una 

bella sorpresa. Facilitazioni 

nel cammino professionale. In 

amore, già da qualche tempo, 

sei pronto a fare scelte impor-

tanti. Cura di più la tua salute. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Quadro estremamente sereno 

per te quello di questa settima-

na. Proprio nel corso delle pros-

sime ore avrai una grande forza 

in più e riceverai notizie da una 

persona lontana.

STARINSIEME

Agenzia Matrimoniale

Sabato 18 marzo Cena + Ballo + Speed Date

Starinsieme 0541.393641

Cell 335.6251993 www.star-insieme.it

Speciale SINGLE PARTY

Relazioni

GIADA, 55 ENNE, giovanile, sem-
plicissima, simpaticissima, cordiale, 
operaia, nubile, senza figli. Dice che 
sia sempre più difficile trovare persone 
con le quali trovare una buona intesa, 
inoltre c’è molta difficolta ad incrociare 
un sorriso, un saluto. Ecco così la 
soluzione. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083
SARA, 32 ENNE, libera professionista, 
nubile, è bella e solare. Le piacerebbe 
incontrare un uomo con il quale ini-
ziare un’amicizia e con lui trascorrere 
il tempo libero e interessi comuni e 
non. Ripone molta fiducia in questa 
opportunità mirata e veloce, è certa 
di portare un cambiamento nella 
sua vita. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
49 ENNE, MARTINA, dolcissima, 
paziente, giovanile, divorziata, vive 
sola. Ha un lavoro gratificante, una vita 
tranquilla, le piace fare giardinaggio 
e scrivere poesie. Sostiene di essere 
molto entusiasta di poter conoscere 
una persona che le possa camminare 
accanto. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
VALENTINA, 44 ENNE, vorrebbe dare 
un senso al suo tempo e al suo bene, 
impiegata presso una grande azienda, 
nubile, non ha figli, solare, cordiale, 
affettuosa. E’ qui con il desiderio di 
conoscere un uomo con gli stessi 
intenti sentimentali. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
64 ENNE, MARIALAURA, assistente 
sanitaria, vedova, giovanile, moderna, 
ha un bellissimo sorriso. Dice che 
questa opportunità le dà la spinta 
giusta per allontanare la solitudine 
nel migliore dei modi, nella più totale 
sicurezza, discrezione e serietà. Anche 
per una prossima convivenza. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083

MONICA, 59 ENNE, divorziata, 
vive sola in campagna, gestisce un 
agriturismo con tanto entusiasmo e 
tante gratificazioni. E’ qui per dare ai 
suoi giorni un compagno con il quale 
condividere il futuro e per ritrovare 
belle emozioni. Anche per eventuale 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083
39 ENNE, FABIOLA, sentimentalmen-
te libera, insegnante, vive sola. E’ bella 
dentro e fuori, la sua caratteristica più 
spiccata è la sensibilità, le piace cir-
condarsi di persone semplici, brava in 
cucina, ama gli animali. Conoscerebbe 
un uomo, anche se più adulto di lei 
non importa, che desideri iniziare una 
conoscenza. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083
INVIA UN SMS O WHATSAPP al nr. 
320-6635083 con età, sesso e resi-
denza, riceverai 5 profili selezionati 

per te, approfittane... Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083
SE SEI UNA PERSONA sentimental-
mente libera, se vorresti incontrare 
altre persone libere che cercano una 
relazione seria e stabile, contattaci, te 
la faremo incontrare noi di Amicizia 
& Amore. Persone serie, motivate, 
economicamente indipendenti. Per 
contatti Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
MARCO, 44 ENNE, socievole, brillan-
te, laureato, celibe, vive solo. Molto 
impegnato professionalmente, ha 
tante passioni fra queste viaggiare, 
cucinare e il basket, dice di essere 
disponibile a qualunque iniziativa 
purché sana. Gli piacerebbe incontrare 
una donna con il desiderio di mettersi 
in gioco. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
69 ENNE, CLAUDIA, vedova, giovani-
le, semplice, simpatica, le piacerebbe 
conoscere un uomo con il quale poter 
decidere di vivere insieme, perché in 
due tutto si trasforma e i giorni sono 
meno malinconici. Se stai leggendo 
questo annuncio puoi contattarci 
per dare inizio ad una amicizia poi si 
vedrà. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
74 ENNE, GABRIELLA, è una donna 
energica, allegra e dolcissima, è vedo-
va da tempo ora vorrebbe conoscere 
un uomo con il desiderio di vivere 
in coppia. Ha lavorato tanto, non ha 
avuto figli, nel tempo libero le piace 
coltivare il giardino e fare camminate 
tranquille nel verde. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
MATTEO, 38 ENNE, lavora presso 
una struttura sanitaria, vive solo, 
celibe. E’ un bel ragazzo, dinamico, 
intraprendente, entusiasta di questa 
nuova esperienza. Conoscerebbe una 
donna, max45 enne, con la quale 
iniziare una conoscenza e poi chissà. 
E’ molto positivo. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083

50 ENNE, GIOVANNI, un bell’uomo, 
riservato, elegante, colto, divorziato, 
responsabile aziendale. Conoscerebbe 
una donna con la quale iniziare un 
bel dialogo, una frequentazione e 
condividere tutto quello che accadrà 
lungo il cammino. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
DAVIDE, 55 ENNE, funzionario, divor-
ziato senza figli, riservato, pragmatico, 
generoso. Questa opportunità, per lui, 
è una novità che lo entusiasma per 
poter dare inizio ad una conoscenza 
che possa dispensare ad entrambi 
un’intesa particolare e il desiderio di 
volersi frequentare. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
LORENZO, 59 ENNE, imprenditore, 
è un bell’uomo, molto giovanile, 
cordiale e creativo. Viaggia, adora la 
lettura di ogni genere, teatro e stare 
in compagnia. Si è rivolto a noi per 

ritrovare emozioni e sentimenti ca-
paci di stravolgere il suo cuore. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
64 ENNE, LUIGI, biologo, sentimen-
talmente libero, dinamico, brillante, 
ha un bellissimo sorriso, occhi molto 
espressivi, elegante. Ha tanti interessi 
culturali, rilassanti e di quello che 
riguarda la cucina. Dice di voler co-
noscere una donna con la quale poter 
incontrare un affetto, un amore, una 
relazione importante. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083
69 ENNE, FAUSTO, è un pensionato, 
dinamico, simpatico, vedovo, vive 
solo. E’ fiducioso di poter incontrare 
una donna con la quale vivere momen-
ti sereni e pieni di sentimento. E’ un 
uomo molto affascinante e rispettoso 
e decisamente piacevole stare in sua 
compagnia. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083
FABIO, 75 ENNE, vedovo, vive solo e 
questo lo rende molto malinconico, ha 
lavorato una vita intera, ha raggiunto 
la carriera che si era prefissato, ha 
raggiunto un ottimo tenore di vita e 
ora vorrebbe raggiungere una vita 
sentimentale appagante. E’ molto 
fiducioso di questa possibilità. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
IL SUO NOME E’ FABIANA, 71 anni, 
è una signora di altri tempi molto 
graziosa: un pò timida, un pò ro-
mantica, un pò dolce.. Cerca una 
bella frequentazione con un signore 
diplomato o laureato, serio, della 
zona, ottimale celibe, niente fumo, 
no convivenza, non robusto.. Chiede 
troppo? La vogliamo aiutare a trovare 
il suo principe azzurro? Se hai queste 
caratteristiche, chiama gratuitamente 
Starinsieme e chiedi di Fabiana. 
0541.393641
SIGNORE DI FORLI’ di bella presenza 
di 54 anni, giovanile, estroverso, 
aperto, sportivo, aperto un pò a tutto, 
conoscerebbe una valida persona con 
la quale camminare mano nella mano 
verso il domani..Chiedi gratuitamente 
di Ennio a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
INGEGNERE 33enne Valentino oltre 
ad avere un bel aspetto, ha anche un 
bel carattere, è leale, socievole, solare, 
disponibile..ama fare gite fuori porta, 
praticare sport, camminate, lettura, 
fare shopping..Crede nell’amore, nella 
famiglia, nei sani principi.. Cerca una 
brava e dolce ragazza, che si voglia 
rimettere in gioco per una  cosa seria 
e duratura e magari avere anche un 
figlio in futuro..... Contatta gratuita-
mente Starinsieme  per conoscere 
Valentino. 0541.393641
GIORDANA, 63enne della Romagna 
libera senza figli, Commerciante ben 
inserita, simpatica, estroversa, ama 
ridere e scherzare, ama le camminate, 
i viaggi, le cene , i thriller,  Gradirebbe 
trovare un compagno  per condividere 
questi piaceri della vita. Contatta Sta-
rinsieme per conoscere Giordana. 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it 
SPECIALE SINGLE PARTY sabato 
18 marzo! In splendida location, con 
aperitivi di presentazione, cena servita, 
musica, ballo, SPEED DATE, per fare 
tante nuove amicizie e forse trovare 
anche il grande amore! Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it
ENRICO, 58enne bella presenza, 
risiede nei pressi di Forlì,  impiego  di 
responsabilità, molto aperto, ironico, 
gioviale, ama molto viaggiare, aperto 
un pò a tutto, cerca una persona vera 
e sincera, che abbia voglia di rimettersi 
in gioco.. Chiedi gratuitamente di 
Enrico a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
SIGNORA FORLIVESE di 70 anni in 
pensione, stanca della solitudine, 
persona molto  gentile, rispettosa, 
conoscerebbe signore che desideri 
veramente una stabile relazione di 
coppia, magari una convivenza..Chiedi 
di Martina a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 
ALFIO è un bel signore vedovo di 
Forlì di 75 anni, ancora molto gio-
vanile, ama andare in bici, ama fare 
dei fine settimana fuori, ama vivere 
ancora la vita con piacere ..Vorrebbe 
condividere le sue giornate con una 
signora libera da impegni.. Chiedi 
gratuitamente di Alfio a Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it
ELEONORA è una bella signora formosa 
di 43enne di Forlì che lavora nel campo 
sanitario.. Ha un bimbo che adora, ha un 
bel carattere, molto dolce e profonda.. 
Per essere felice le manca solamente 
una brava persona al suo fianco, che 
ami lei ed il suo bimbo..Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it

LORETTA, dolce 43enne libera senza 
figli con un cuore  grande per gli animali. 
Abita nei pressi di Forlì,  in campagna, 
lavora nel campo sanitario  e ha tanto 
amore da dare all’uomo che vorrà stare 
al suo fianco... Loretta ti aspetta  per 
conoscerti.. Starinsieme 0541.393641

FAENZA Vera regina del piacere. 
Faccio impazzire, sono dolce e deli-
cata. Ti aspetto per passare momenti 
piacevoli insieme. Bellissima deliziosa, 
sexi, dolce, provocante con una 
pelle fantastica. Sono da scoprire! 
Chiamami ci sono fino alle 23.00! 
Tel. 389/0944206
DONNA DI BELLA PRESENZA dolce, 
sensuale, sempre disponibile per 
passare piacevoli momenti insieme. 
Tel. 333/3936252
PRESENZA, 1.80, buon carattere, 
colto, giovanile, 50enne cerca 
un’amica per incontri, tempo libero, 
ecc. Ti cerco semplice e dolce. Tel. 
346/6039039 
APPENA ARRIVATA A FAENZA! 
Bionda, passionale, ti aspetto per 
passare piacevoli momenti insieme! 
Tel. 324/5570450

ASS. IMOLESE organizza corsi gratuiti 
di Kung Fu Sanda e MMA. Le lezioni 
sono adatte a tutti perchè prevedono 
lo studio delle arti marziali a più 
livelli. Si formano istruttori. Per info 
328/8366976 
ASSOCIAZIONE IMOLESE organizza 
corsi gratuiti di kung fu, qi gong e 
autodifesa. Per info 340/5267528 
NUOVI CORSI GRATUITI di Yoga 
Taoista, un insieme di esercizi e 
tecniche per equilibrare ed elevare 
il corpo la mente e spirito. Per info 
340/5267528 

ULTIMA ORA

VENERDÌ 3 MARZO, alle ore 15.00 
presso il Centro Sociale La Torre di 
Castel Bolognese, presentazione del 
corso “La Palestra della Mente”: come 
funziona la mente , come allenare la 
mente, l’attenzione, l’orientamento 
e acquisire uno stile di vita che fa-
vorisca la salute mentale. Il corso è 
organizzato da Auser con il patrocinio 
del comune di Castel Bolognese e 
verrà condotto dalla geriatra Dott.ssa 
Gabriella Reggi con la collaborazione 
della professoressa Francesca Zama. 
“La Palestra della Mente” si terrà tutti i 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 
dal 9 marzo fino a giovedì 25 maggio. 
Per informazioni: 333 149 4988 

L’ASSOCIAZIONE COSMOHELP di 
Faenza ha lanciato una campagna di 
crowdfunding sulla piattaforma Gin-
ger dal 20 febbraio al 31 marzo 2023 
per realizzare il progetto “IL GIARDINO 
DEI BIMBI DEL MONDO”. Il progetto 
consiste nel creare un’AREA GIOCO 
(due altalene, una per i più piccoli e 
una per i più grandi, un gioco a molla, 
una casetta di legno) nel giardino della 
Casa di Accoglienza di Cosmohelp in 
Viale Vittorio Veneto 119 a Faenza: uno 
spazio accogliente, sicuro, adatto ai 
bambini ospiti nella Casa dei Bimbi di 
Cosmohelp.  Per realizzare il progetto 
occorrono 5.000 euro: l’obiettivo è 
quello di raccogliere i fondi entro 
la fine di marzo 2023, acquistare i 
materiali e realizzare concretamente 
il progetto nei mesi di aprile/maggio 
2023 e di inaugurare Il Giardino dei 
Bimbi del Mondo a fine maggio 2023, 
organizzando una giornata di FESTA 
presso la sede dell’associazione.Per 
donare basta andare su www.ginger.
it e cercare il progetto di Cosmohelp: 
qui si può visualizzare il progetto 
e decidere come e quanto donare. 
GRAZIE!

CERCO garage in affitto a Faen-
za. Max 100 Euro mensili. Tel. 
370/3057070
LANCIA YPSILON 1.2 8v 60cv 
benzina, adatta per neopatentati, 
180.000 km, frizione nuova, vendo 
a Euro 3.200. Castelbolognese. Tel. 
349/6775333
MTB Marin in alluminio, con cambio 
shimano ruote 26”, per persona 
non alta, manubrio per 2 posizioni. 
Imola. Vendo a Euro 100. Tel. 
340/8650172 #ph
SERRATURE n° 2 per basculante 
nuova, mai montata, vendo a Euro 40 
cad. Brisighella. Tel. 338/3495262 
#ph
TAPIS Roulant Camminatore Ex3me 
Fitness S10 Elettrico Salvaspazio 
Pieghevole. Usato pochissimo, in 
ottime condizioni, maneggevole e 
facilmente trasportabile. Pedana 
pieghevole salvaspazio. Vendo a 
Euro 150. Tel. 338/4049127
BICICLETTA CORSA s-light, telaio 
in carbonio, Km 1500, compatta, 
cambio Ultegra Shimano, ruote 
Fullcrum, vendo per mancato uti-
lizzo a prezzo da concordare. Tel. 
339/2611177 #ph
BICICLETTA da Corsa, Wilier Trie-
stina Escape, Carbonio tutta nera, 
misura 56, cambio Shimano, ha 10 
anni ma come nuova, vendo a Euro 
500. Tel. 331/1358405
CARPONI SCI Bambina LANGE mo-
dello Starlette 50, come nuovi, con 
imballo, taglia 19,5 (n° 31). Vendo 
a Euro 25. Tel. 339/4772367 #ph
CONGELATORE con 3 cassetti, 
vendo. Tel. 329/8008614
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177 #ph
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177 #ph
LEGNA grossa per camino/caldaia, 
cedo gratuitamente. Trasporto a cari-
co dell’acquirente. Tel. 338/2475606
MACCHINA DA CAFFE’ Unosystem, 
vendo per inutilizzo a Euro 30. Tel. 
334/1972738 #ph

MACCHINA DA CUCIRE Necchi, 
vendo a Euro 250. Bagnacavallo. 
Tel. 0545/62976
MTB Peugeot da donna, vendo a Euro 
150. Tel. 333/3361655 WhatsApp
PIUMINO donna, tg M, nuovo, vendo 
a Euro 20. Tel. 339/2611177
SCARPONI SCI Adulto Salomon Xpro 
100 Taglia 27.5 (n° 42.5) in ottimo 
stato, calzata molto comoda e caldi, 
con imballo, vendo a Euro 40. Tel. 
339/4772367 #ph
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
come assistente anziani solo di 
notte. No chiamate perditempo. 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
366/3351090
SIGNORA MOLDAVA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza, 
24h24. Automunita. Massima serie-
tà. Tel. 329/3971178
TELEVISORE Samsung, 40 pollici, 
vendo. Tel. 338/9650293
VASO in terracotta con manici ed 
anelli, molto robusto, vendo a Euro 
80 con piedistallo in legno, molto 
resistente, da usare in abbinamento 
oppure per una pianta o statua, ven-
do a Euro 50. Zona Lavezzola-Lugo 
Tel. 339/3990307 #ph
VOLKSWAGEN Golf 7 Executive 
Bianca a metano, anno 2019. In 
perfette condizioni, al pari di un 
km0, con soli 30.000 km percorsi, 
sempre tenuta in garage. Vendo a 
Euro 17.900. Tel. 345/0669492 #ph
FORNO da incasso, usato, vendo a 
Euro 30. Tel. 328/3111814
ASUS Zenbook Pro, P5440FA-
BM1097R, 14” Full-HD, i7-8565U, 
16GB DDR4, SSD 512GB, grafica 
Intel UHD, 3 USB, 1 HDMI, Win-
dows 11. Con alimentatore. e 
scatola. Vendo a Euro 590. E-mail: 
flatron795ft@libero.it
BICICLETTA da bimbo, n° 14, acces-
soriata, con rotelline, luce e bauletto. 
Vendo a Euro 35. Tel. 349/5628998
DISCO per decespugliatore di 
acciaio, nuovo, 4 denti da taglio, 
foro 25 mm, vendo a Euro 5. Tel. 
339/5628998



Produzione e vendita diretta

Faenza via Righi, 62 - Tel. 0546 663396       Trapuntificio Lori

con alzapersona

(doppio motore)

IVA AL 4%

BONUS

FISCALE 19%

made in Faenza

MATERASSI
TOPPER

-LETTI RETI
TRAPUNTE
GUANCIALI

’PIUMINI D OCA
POLTRONE RELAX
TUTTO SU MISURA

TRAPUNTIAMO ANCHE
SSUTI DEL CLIENTETE

TOPPER MULTIUSO
Per il tuo relax in piscina, al mare, sugli scogli,

in campeggio, in giardino, adatto anche in barca.

Lavabile in lavatrice

Comodo

VASTA GAMMA

DI POLTRONE RELAX


