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Quest’anno puoi scegliere per il 5 per Mille
della dichiarazione dei redditi (IRPEF).

Con un gesto semplice puoi sostenere i nostri progetti.

Per farlo ti basterà indicare
il nostro Codice Fiscale:

90014420393
Grazie da tutte noi!!

Associazione SOS Donna ODV

Via Laderchi, 3 - Faenza

info@sosdonna.com - 0546/22060

www.sosdonna.com

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

IMPRESA EDILE
FERRARA 2.0

di Di Natale Domenico

Cell.339.8642053
Via , 73 - Faenza - ferraraduepuntozoero@gmail.comPlacci

a

Vieni a scoprire il nostro

a zonaLaser al Diodo 808 soli 25 Euro

Imola via Pirazzoli, 7

tel. 391 7409268 www.essenzialiestetica.it

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

Pelle liscia senza peli

Ghetti Service s.r.l.

AUDI - VOLKSWAGEN - SKODA - FIAT - LANCIA

FAENZA (Ra) Via Emilia Ponente, 22 - Via Sali, 7

info@ghettiservice.it - Tel. 0546 627911

OFFICINA AUTORIZZATA E CARROZZERIA

PISCINA MODIGLIANA
ACQUA RISCALDAT ’GIOCHI D ACQUA PER BAMBINI

zona prato attrezzata per pic-nic, area sportiva beach volley, tennis, racchettoni, fitness...

Palazzetto dello Sport e Piscina Comunale di Modigliana el. 0546 940499 - 342 0426166

Ingresso adulti 8,00€

Under 13 4,00€

BUONO SCONTO
2,00

Ritaglia questo coupon e consegnato all’ingresso.
Riceverai subito un buono sconto di 2,00E

sul prezzo del biglietto.

TUTTI I GIORNI

ORARIO CONTINUATO dalle 10 alle 20

FESTIVI dalle 9 alle 20

Lo sconto non è cumulabile e valido solo se il ritaglio
del giornale è riportato in originale. Non saranno
accettate fotocopie o stampe da formati on line

Coupon valido fino al 15/7/2022

, dove ce n’è per tutti i gusti

“Una situazione bella per tut-
te le età”. Le parole di Giuseppe 
Bianco fotografano alla perfe-
zione lo spirito che sta dietro a
“La Centrale Imola Summer Fest 
2022”, il grande appuntamento 
dell’estate imolese che torna dopo 
due anni di stop forzato causa Pan-
demia. Il via è previsto per giovedì 
30 giugno e si andrà avanti fino a 
domenica 17 luglio, all’insegna della 
grande musica, del divertimento e 
della beneficenza. “Abbiamo deciso 
di cambiare tante cose rispetto alle ultime edizioni – pro-
segue Bianco, uno dei responsabili dell’associazione 
App&Down Production che sta dietro alla festa e ad altri 
eventi riuscitissimi come il drive-in -, perché non sappia-
mo stare fermi. Per questo sono stati rivoluzionati il palco 
degli spettacoli, la mappatura della festa e abbiamo deciso 
di puntare più forte del solito sulla programmazione con 
musicisti tutti molto bravi”.

Difficile, infatti, scegliere tra uno spettacolo e l’altro di 
quelli offerti da La Centrale Imola Summer Fest, che re-
sta nell’ormai abituale cornice dell’area verde di via Mon-
tericco. “I Modena City Ramblers la punta di diamante? 
Vero, ma potrebbero esserla anche Giuliano Palma, Piotta 

o il Gallo Team. Siamo riusciti a portare 
alla festa artisti che in passato aveva-
mo vanamente inseguito ed il merito è 
tutto dei 70 sponsor che ci sostengo-
no. Senza di loro sarebbe impossibile 
organizzare concerti e spettacoli del 
genere ad ingresso gratuito. Basti dire 
che mi stanno telefonando moltissime 
persone chiedendo informazioni sui 
biglietti e quando spiego loro che l’in-
gresso è gratis, quasi non ci credono”.

La ricetta, pur con le novità annuncia-
te da Bianco, resta la stessa, quindi 

spazio ai mercatini, alle giostre, al ristorante, al fast-
food, a vari punti bar e alla beneficenza: “Il progetto, 
ambizioso e costoso, è quello di finanziare assieme ad altri 
la camera delle mamme al reparto pediatria dell’Ospedale 
di Imola. Un posto dove le mamme possano restare, dopo 
aver partorito, per assistere da vicino i loro piccoli con qual-
che problema di salute. Raccoglieremo fondi sia attraver-
so il punto selfie, dove ognuno potrà farsi scattare una 
foto e offrire un piccolo contributo, sia con la gara “Vinci 
l’Oktoberfest”, ovvero la staffetta di bevuta birra. Fra l’al-
tro la squadra vincitrice avrà in regalo 4 posti, viaggio e al-
bergo compresi, per la famosa festa a Monaco di Baviera.” 
Tutto il programma in ultima pagina!
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Imola centro, Via Andrea Costa, 44 Faenza Via Oberdan, 10/B assa Lombarda V.le Dante, 45/angolo Via Amendola, 10
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PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

9€!!
9€!!

Puro lino

17€!!

10€!!

10€!!

4€!!

13€!!

Geox

39€!!

10€!!
10€!!

Pro
mo 10€!!

SVUOTA TUTTO

Giovedì 23 giugno

CONSELICE - Ettore Bassi
“Il mercante di luce” - Ore 
21.15. Arena dietro Teatro Co-
munale. Prevendita online su 
www.vivaticket.it Info e pre-
notazioni cell. 353-4045498 e 
0542-43273 - Via Selice 127-129 

Mercoledì 29 giugno 

FAENZA - Colpi di Scena: 
Mandara’ Ke - C’è Nessu-
no - Spettacolo teatrale che 
racconta il rapporto delle gio-
vani generazioni con internet 
i media e i videogiochi, per 
ragazzi dai 14 anni- ore 16.15 - 
Casa del teatro di Faenza, via 
Oberdan 9/A - Info: tel.  0546 
22464

FAENZA – Colpi di scena - 
Ragazzi - Il bosco e la bam-
bina Ore 18.00 - Spettacolo 
teatrale che racconta da dif-
ferenti punti di vista quella vol-
ta che Elisa si perse nel bosco 
rischiando la vita, per ragazzi 
7 - 10 anni Teatro Comunale 
Masini, Piazza Nenni 3 Info: tel. 
0546 22464 

FAENZA – Colpi di scena
- Teatro Due Mondi - Rossini
Flambé. Opera buffa in cu-
cina - Rossini flambé è uno 
spettacolo per grandi e pic-
coli che racconta dell’Italia e 
dei suoi sapori e suoni, a cura 
di Teatro Due Mondi - Piaz-
za Nenni, già Molinella – Ore 
21.30 - Info: tel. 0546 22464

Giovedì 30 giugno

CONSELICE – Cochi Ponzoni 
– “Milano vista col binocolo… 

Non è poi così lontana” - Ore 
21.15. Arena dietro Teatro Co-
munale. Prevendita online su 
www.vivaticket.it Info e preno-
tazioni cell. 353-4045498 e 0542-
43273 - Via Selice 127-129 

BRISIGHELLA - Teatro Telaio 
Abbracci - L’ingresso agli spet-
tacoli è gratuito. Informazioni: 
Pro Loco Brisighella tel. 0546 
81166 Teatro Masini tel. 0546 
21306 – Teatro di via Spada

Sabato 2 luglio 

CASTEL BOLOGNESE - La 
«Associazione delle Amiche 
e degli Amici della Biblioteca 
Libertaria Armando Borghi», in 
collaborazione con la Biblio-
teca Comunale “Luigi Dal 
Pane” di Castel Bolognese, or-
ganizza una rappresentazio-
ne dello spettacolo teatrale 
«Migranti tra utopia e sogno» 

del “Gruppo Teatro Civile 
- Fraternal Compagnia” di
Bologna. Lo spettacolo avrà 
luogo nel Chiostro del Palazzo 
Comunale (Piazza Bernardi, 1) 
alle ore 21,00. Spettacolo con 
musiche originali dal vivo. In-
gresso gratuito.

Lunedì 4 luglio

FORLI’ - Compagnia Corra-
do Abbati La Vedova Allegra
- ore 21.15 - Arena San Dome-
nico Piazza Guido da Monte-
feltro 12 – Info: 0543/26355

FAENZA – Teatro ragazzi Mo-
linella - Compagnia I Fratelli 
Caproni - L’omino Del Pane 
e L’omino Della Mela Biglietti:
5 € gratuità per bambini 0-3 
anni. Piazza Della Molinella 
ore 21.15 Info: 0546 21306

Mercoledì 6 luglio

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Paolo Cevoli – Show – 
Ore 21.15 Piazza Nenni/Moli-
nella – Info: 0546/21306

Giovedì 7 luglio 

BRISIGHELLA - Accademia 
Perduta/Romagna Teatri - Il 
Lungo Viaggio Del Coniglio 
Edoardo - L’ingresso agli spet-
tacoli è gratuito. Informazioni: 
Pro Loco Brisighella tel. 0546 
81166 Teatro Masini tel. 0546 
21306 Teatro di via Spada

Lunedì 11 luglio 

FAENZA - Teatro ragazzi Mo-
linella - La Baracca – Testoni 

Ragazzi Sapore di Sale. L’odis-
sea di una Sardina - Biglietti: 5 
€ (posto unico); gratuità per 
bambini 0-3 anni. Piazza Della 
Molinella  ore 21.15 Info: 0546 
21306

Mercoledì 13 luglio

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Compagnia Corrado 
Abbati La Vedova Allegra - 
Ore 21.15 Piazza Nenni/Moli-
nella – Info: 0546/21306

Giovedì 14 luglio

BRISIGHELLA - Il Baule Vo-
lante - Il Sogno Di Tartaruga
- L’ingresso agli spettacoli è 
gratuito. Informazioni: Pro 
Loco Brisighella tel. 0546 
81166 - Teatro Masini tel. 
0546 21306 Teatro di via 
Spada

Giovedì  23 giugno

CERVIA – Ravenna festival 
- Zerocalcare e Giancane 
-  una produzione origina-
le Ravenna Festival-Woo-
dworm – Arena Stadio dei 
Pini, ore 21.30

FAENZA - Una prospetti-
va estiva per il Fontanone:
Iza&Sara trio, concerto a cura 
dell’Associazione Culturale 
Fatti d’Arte, ore 18.30 - Fonta-
none via Giovanni da Oriolo 
- Info: tel. 3703384441

Venerdì 24 giugno

BRISIGHELLA - alle 21.15 - 
Concerto di chiusura ‘Vuelvo 
al Sur’ con Marco Albonetti
(sax soprano) e Giulio Tam-
palini (chitarra). Ingresso gra-
tuito info. 0546.21186. La ex 
Cava Marana si trova a due 
chilometri da Brisighella in di-
rezione Riolo Terme, vicino 
al parcheggio della grotta 
Tanaccia, strada provinciale 
Monticino-Limisano.

Sabato 25 giugno

RUSSI - Ravenna festival  - 
Claver Gold - #symphonic
Orchestra Arcangelo Corel-
li direzione e arrangiamenti 
musicali Carmelo Emanuele 
Patti - Palazzo San Giacomo, 
ore 21.30

Domenica 26 giugno

RUSSI - Ravenna festival  
-  Martin Hayes Trio -  Martin 
Hayes violino Conal O’ Kane 
chitarra Brian Donnellan bou-
zouki e concertina Tola Custy, 
Tom Stearn & Birkin Tree - Pa-
lazzo San Giacomo, ore 21.30

FORLI’ – Forlì in musica - Ex-
traliscio Orchextra - Arena 
San Domenico - Fabbrica delle 
Candele ore 21.00. ingresso a 
pagamento. Info: 0543 26355

RAVENNA - Ravenna fe-
stival - Hesperion XXI - Jordi 
Savall viola da gamba e dire-
zione - Basilica di Sant’Apolli-
nare Nuovo - ore 21.30
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Sagre  Fiere

Lunedì 27 giugno

RAVENNA -  Ravenna fe-
stival Budapest Festival Or-
chestra - Orchestra Giovani-
le Luigi Cherubini - Janos Pilz 
maestro concertatore Teatro 
Alighieri, ore 21

Martedì 28 giugno

RAVENNA -  Ravenna festi-
val Budapest Festival Orche-
stra - Ivan Fischer direttore - 
Palazzo De André, ore 21

Mercoledì 29 giugno

FAENZA - Sotto Le Stelle 
Del Mic -  Omaggio a Cé-
sar Franck Roberto Noferini 
violino, Denis Zardi pianofor-
te, Musiche di: Franck, Bossi, 
Guerrini concerti a cura di 
Scuola di Musica Sarti  Ore 
21.00 - MIC viale Baccarini 19 
Info: tel. 0546 697311 

RAVENNA - Omaggio a Pier 
Paolo Pasolini - nei trent’anni 
dalla scomparsa incontro con 
Goffredo Fofi critico letterario 
e cinematografico introduce 
Daniele Morelli Teatro Rasi, 
ore 18

Sabato 2 luglio

RAVENNA - Ravenna fe-
stival  - Omaggio a Franco 
Battiato -  Messa Arcaica e 
Canzoni Mistiche - solisti Juri 
Camisasca, Alice, Simone Cri-
sticchi  Orchestra Bruno Ma-
derna Coro della Cattedrale 
di Siena “Guido Chigi Saracini 
- Palazzo De André, ore 21

Martedì 5 luglio 

FORLI’ – Forlì in musica - Eli-
sa Citterio e Orchestra Bruno 
Maderna - Arena San Dome-
nico - Fabbrica delle Cande-
le ore 21.00. Biglietti a paga-
mento. info: 0543 26355

Mercoledì 6 luglio

RAVENNA - Ravenna festi-
val  - Carmen Consoli - Vole-
vo fare la rockstar Tour - Palaz-
zo De André, ore 21

Venerdì 8 luglio 

FORLI’ – Forlì in musica - Ma-
rio Brunello, Danilo Rossi e Or-
chestra Bruno Maderna - Are-
na San Domenico - Fabbrica 
delle Candele ore 21.00. Bi-
glietti a pagamento. Info: 
0543 26355

Venerdì 24 giugno 

BRISIGHELLA - “Recondite 
Armonie – Musica in Grotta”
- La scuola di musica sarti 
di faenza, in collaborazio-
ne con il parco della vena 
del gesso romagnola ed il 
comune di Brisighella, pro-
pone nei quattro venerdì di 
giugno altrettanti appunta-
menti di musica classica nel-
la suggestiva cornice della 
cava della marana.

Dal 20 al 25 giugno

FAENZA - Settimana del 
Palio del Niballo - Gastrono-
mia e spettacoli nelle sedi 
rionali

Dal 22 al 25 giugno

TRAVERSARA DI BAGNACA-
VALLO – Festa di Primavera in 
fiore - Specialità nello stand 
gastronomico, unite ad intrat-
tenimenti musicali e alla mi-
gliore accoglienza possibile.

Dal 23 al 25 giugno 

FOSSOLO – (RA) - Raduno
d’estate e sagra del castrato
– Stand gastronomi, musica, 
spettacoli tutte le sere. 

Sabato 25 giugno 

BRISIGHELLA - “Brisighella
Romantica” Nella Notte dei 
Borghi più belli d’Italia” 14^ 
edizione della notte bianca 
dedicata agli innamorati 
dove negli anfratti più sug-
gestivi del paese si potrà 
cenare a lume di candela 
nei ristoranti del Borgo e nel-
le piazzette e nelle vie del 
centro storico con musica 
itinerante. Dalle ore 19,00 
nel centro storico 

Domenica 26 giugno

FAENZA - Palio del Niballo
- Corteo storico e gara del 
Niballo - Stadio “B.Neri” - Ore 
19.00

Fino al 30 giugno

CASTEL BOLOGNESE – Ca-
stel Bolognese in fiore. La 
manifestazione premia co-
loro che arredano giardini, 
balconi, davanzali, terrazzi, 
vetrine e orti con piante 
e fiori. Partecipazione gra-
tuita. 

Dal 30 giugno al 17 luglio

IMOLA - La Centrale - Imo-
la Summer Fest – Sul palco 
Giuliano Palma, Modena City 
Ramblers, Rio, Gallo Team, 
Piotta e tanti altri! 18 giorni di 
ottimo cibo, tanta birra, mer-
catini, giostre e per i più pic-
coli baby park con animazio-
ne. Ingresso sempre gratuito 
–Via Montericco 8/a

Sabato 2 luglio 

CASOLA VALSENIO - Cen-
tro storico, Piazza Sasdelli 
Quarant’anni Di Mercatino 
Delle Erbe! Una serata spe-
ciale per rivivere le magica 
atmosfera del Mercatino se-
rale delle Erbe Officinali che 
tanto ha rappresentato per 
Casola Valsenio e i suoi abi-

tanti. Grande cena aromati-
ca in Piazza Sasdelli, spetta-
coli e mercatino

Dall’1 al 3 Luglio 

ROMAGNA - “Pink & 
Love”, questo è il claim 
dell’edizione della Notte Rosa 
2022  - Ci saranno i concerti 
nelle grandi piazze la sera di 
venerdì 1° luglio e lo spetta-
colo dei fuochi d’artificio a 
mezzanotte, la celebrazione 
dell’alba con i concerti in 
riva al mare o sulle colline, 
a cui si aggiungono gli ap-
puntamenti culturali e di in-
trattenimento lungo tutto il 
week end. 

Domenica 3 luglio 

PIAN DI SOPRA MARRADI   
- Festa Dei Lamponi -  Stand 

gastronomico - musica dal 
vivo, sfida al palo della cuc-
canga.

Dal 6 luglio al 22 agosto

BRISIGHELLA - “Brisighel-
la… Sogno D’estate” - Per
tutta l’estate prenderanno 
vita una serie di appunta-
menti con cadenza setti-
manale che trascineranno 
il visitatore in una dimensio-
ne onirica, alternativa alla 
frenesia e alla monotonia 
della quotidianità moder-
na, riconoscendo all’interno 
suggestioni che vanno dalle 
fonti classiche al patrimo-
nio popolare e renderanno 
Brisighella un lungo sogno 
d’Estate”: info  Pro Loco tel 
0546/81166

5x10005x1000
C.F. 9000 6620 398

per salvare
il tuo cuore

per salvare
il tuo cuore

ODV
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Imola Viale Rivalta, 14 4.7301368- Tel. 33
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Venerdì 6.30 - 20.00 abato 5.30 - 13.00

Serate

musicali al

ME
E

mercoledì
29 GIUGNO

FABIO
SUPERNOVA

Omaggio a Lucio Dalla

mercoledì
6 LUGLIO

AIRONI
BIANCHI

Nomadi cover band

mercoledì
13 LUGLIO

ROBERTO
SCAGLIONI

Su prenotazione

CENA CON TAVOLO RISERVATO
Menu: Antipasto del contadino asta fredda

Salsiccia con piadina Crema fredda al caffè

escluso bevandeEuro 20,00B B

Eventi Culturali

Mercati - Mercatini

Agenda Kids

Fino al 28 agosto

RIOLO TERME - Tutti i lunedì 
Mercatino delle Meraviglie
– Hobby, invenzioni e crea-
tività.  Dalle 18:00 e le 20:00 
Corso Matteotti

Martedì 28 giugno 

BAGNACAVALLO - D’estate
di Martedì nel centro storico 
mercatini, negozi aperti, spet-
tacoli, laboratori, area bimbi 
street food.

FAENZA - Oriolo di sera - 
Parco della Torre di Oriolo - Gli 
storici mercoledì sera alla Tor-
re tra musica, vino e gastrono-
mia (con prenotazione). Dalle 
ore 20 alle 24 Info: 333.3814000 
-  www.torredioriolo.it

IMOLA – Torna l’evento 
estivo nel centro storico di 
“Imola di Mercoledì” – con 
mercatini, negozi aperti, 
spettacoli, laboratori, area 
bimbi e tante aree temati-
che.  Dalle 20.30 alle 23.30. 

CONSELICE - Piazza Felice 
Foresti - Mercatini con Radio 
Sonora e Gonfiabili

LUGO centro storico - Mer-
coledì sotto le stelle - Lugo-
landia: a misura di bambine 
e bambini, ragazze e ragazzi

FAENZA - Mercatino dei ra-
gazzi - Mercatino e scambio 
di giocattoli, libri e oggetti vari 
dedicato a ragazzi fino a 14 

anni - Piazza del Popolo dal-
le ore 18 alle ore 22 Info: 0546 
27206

FAENZA - Martedì d’esta-
te 2022 a Faenza - Negozi 
aperti, enogastronomia e 
ristorazione, mercatino, arte 
e cultura, all’aperto nel cuo-
re della città - Centro storico 
Info: 335.1204886

BRISIGHELLA - “Brisighella 
Borgo D’arte”, dalle ore 19 in 
centro storico, mostra merca-
to, d’arte, antichità e brocan-
tage.

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 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 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.

Centro per le Famiglie 
dell’Unione della Romagna 
Faentina - Via San Giovanni 
Bosco, 1 0546-691871 infor-
mativafamiglie@romagna-
faentina.it   
Tutti gli incontri sono gratuiti 
ad iscrizione obbligatoria

Il Girotondo delle Mamme 
0-12 mesi

L’appuntamento del mer-
coledì alle ore 10:00 presso
Parco Bertozzi (accesso via 
Corelli, in caso di pioggia, 
l’evento sarà annullato) du-
rante il quale potersi incon-
trare e confrontare con altre 
famiglie, operatori del Cen-
tro per le Famiglie e i profes-
sionisti del primo anno di vita 
dei bambini. 

29.06 “Buona estate a tutti!
Chiacchere e merenda al 
parco” con Annalisa Tarta-
gni (Pedagogista del Centro 
per le Famiglie) 

Cresco insieme a te 1-6 
anni

Spazio genitori e bambini 
allestito per il gioco, l’esplo-
razione, la lettura, il movi-
mento e il confronto. Presso 
la Ludoteca comunale di 
Faenza – via Cantoni, 48

I martedì alle ore 16:30 e i 
mercoledì alle ore 9: 30

28.06 ore 16:30 e 29.06 ore 
9:30 Ludosplash: spruzzi e 
travasi con le acque colora-
te (1-6 anni) Per prenotazioni 
Tel. 0546 28604 o scrivere a: 
ludoteca@romagnafaenti-
na.it

Incontri informativi per ge-
nitori in attesa e neogenitori

25.06 ore 10.00 “Allatta-
mento, esperienze condivi-
se” GAAF – Gruppo Allattan-
do A Faenza presso Il Centro 
per le Famiglie

FAENZA - Incontri Al Mic - 
Tecniche della ceramica a 
fumetti - Anna Grossi presen-
ta il suo libro - Una persona 
alla volta – Ore 18.00 - Museo 
Internazionale delle Cerami-
che, viale Baccarini 19 - Info: 
tel. 0546 697311

FAENZA - Musica!,  un po-
meriggio a ritmo di musica 
con Teresa Maria Federici, 
insegnante di propedeutica 
musicale, per bimbi 0-36 mesi, 
ore 17, prenotazione obbliga-

Faenza - via Granarolo, 269 - Tel. 0546.667539 - 327.5769959

ASPORTO e DOMICILIO

pranzo e cena

Segui le proposte del giorno

Vi aspettiamo

all’interno del nostro locale

e nella nostra veranda!

sui nostri social

CHIUSO LA DOMENICA

NEI MESI DI

LUGLIO E AGOSTO

CHIUSO SABATO SERA

E DOMENICA

Nuovo

orario

estivo
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Il mercatino sarà presente
nel mese di luglio ai Martedì d’estate

Venite a trovarci!!

Ci trovi in Via Degli Insorti, 5

a Faenza

Ritiriamo il materiale in donazione
su appuntamento o negli orari indicati.

Disponibile anche a domicilio

Tel. 329.2107576

Giovedì

pomeriggio:

15.00 - 18.30

Sabato

mattina:

9.00 - 12.30
Mostre - Musei

toria - Biblioteca Comunale 
Manfrediana, via Manfredi 
14- Info: tel. 0546 691715

Venerdì 24 giugno 

FAENZA - Visita guidata, alla 
Mostra Nino Caruso: Forme 
della memoria e dello spazio,  
visita guidata gratuita inclusa 
nel prezzo del biglietto, ore 18 
- Museo Internazionale delle 
Ceramiche, viale Baccarini 19 
- Info e prenotazione: tel. 0546 
697311

CASOLA VALSENIO - ore 
18.00 Le Erbe di San Giovanni 
si Colorano di Viola Tra riti an-
tichi e bagni di erbe, passeg-
giata in giardino per racco-
gliere l’erba di San Giovanni 
per creare l’olelito “che guarir 
tutto può”. Euro 8,00 intero – 
Euro 5 ridotto, Euro 7 / Durata: 
1 ora e 30 minuti circa

BRISIGHELLA - Visita guidata 
al Borgo Medievale di Brisi-
ghella e degustare prodotti ti-
pici. Il ritrovo è alle 19 alla sta-
zione ferroviaria di Brisighella; 
a seguire, in Piazzetta Porta 
Gabolo 8 la degustazione 
delle specialità del luogo tra 
cui olio di Brisighella, formaggi 
e salumi. Il costo è di 12 euro 
a persona. Per prenotare, te-
lefonare allo 0546/81166 

Sabato 25 giugno 

FAENZA - Visite guidate a 
cura di Pro Loco Faenza, dal-
le ore 10.30 alle ore 12.30, pre-
notazione obbligatoria - Tea-
tro Comunale Masini, piazza 
Nenni 3. Info e prenotazioni: 
tel. 0546 25231

FAENZA - Visita guidata
al nuovo percorso esposi-
tivo, ore 17,  prenotazione 
obbligatoria - Pinacoteca 
Comunale Faenza, via San-
ta Maria dell’Angelo 9 Info e 
prenotazioni: tel. 3343423389 
- 0546680251

CASOLA VALSENIO - Gior-
nata della lavanda e notte 
viola per tutto il giorno distilla-
zione della lavanda con anti-
co alambicco a legna dalle 
ore 10.00 ogni ora mille sfu-
mature di lavanda ore 17.00 
merenda in viola ore 18.30 - 
messa con benedizione dello 
spigo ore 21.00 osserviamo le 
stelle nella notte viola

Domenica 26 giugno 

FAENZA - Festa della Musi-
ca a Palazzo Milzetti, orari di 
apertura: ore 13.30 - 18.30, Vi-
sita guidata, Suggestioni musi-
cali nelle decorazioni di Felice 
Giani, ore 16 Palazzo Milzetti, 
Via Tonducci 15, Info: tel. 0546 
26493

CASOLA VALSENIO - Gior-
nata della Lavanda - ore 
10.00 mille sfumature di lavan-
da ore 12.00 pic-nic in viola 
ore 15.00 intrecci di lavanda

Martedì 28 Giugno

FAENZA - Incontri Al Mic -
Presentazione del libro di Gino 
Strada con Mario Spallino, 
fondatore (nonché attore pro-
tagonista) della compagnia 
teatrale di Emergency - Ore 
18.00 - Museo Internazionale 
delle Ceramiche, viale Bacca-
rini 19 - Info: tel. 0546 697311

Mercoledì 29 giugno

FAENZA - Nel giardino si 
svolgeranno le lezioni di Munz 
Floor un innovativo approccio 
corporeo, ideato da un’ex 
primo ballerino francese, che 
si basa sui micromovimenti a 
spirale dinamici della colon-
na vertebrale, ore 18 -  Museo 
Internazionale delle Cerami-
che, viale Baccarini 19,  Info e 
prenotazione: tel. 0546 697311

Giovedì 30 giugno 

FAENZA - “I giovedì del 
libro”, fotografo e repor-
ter Edoardo Agresti presente-
rà il libro “La fotografia e l’arte 
del gin tonic”, Polaris editore. 
Tennis Club Faenza ore 21. 
Partecipazione aperta a tutti.

Fino al 25 giugno

FORLI’ - Barbie mood. Il
cammino di una fashion doll 
senza tempo - La collezione 
di Barbie della forlivese Coset-
ta Gardini sarà in mostra nel 
negozio Room 56 Corso della 
Repubblica, 56 orari negozio. 
http://Roomcinquesei.it

Fino al 26 giugno

FORLI’ - Mostra dedicata 
a Maria Maddalena - il per-
corso include pittura, scultu-
ra, miniature, arazzi, argenti 
e opere grafiche, e si snoda 
attraverso i più grandi nomi 
di ogni epoca. Figureranno 
artisti come Antonio Canova, 
Bartolomeo Vivarini, il Garo-
falo, Alessandro Allori, Guido 
Cagnacci, Guido Reni, Alon-
so Cano, Francesco Hayez, 
Johann Friedrich Overbeck, 
Jules Lefebvre, Jean Beraud, 
Gaetano Previati, Renato 
Guttuso, Gerardo Dottori e 
molti altri. Museo San Domeni-
co - P.le Guido da Montefel-
tro, 12. 

BRISIGHELLA - Mostra didat-
tica “Non di solo pane…ma 
anche olio e vino” - In mostra 
gli elaborati didattici realiz-
zati dagli studenti dell’Istituto 
Comprensivo “O. Pazzi” di 
Brisighella e dell’Istituto Com-
prensivo “G. Pascoli” di Riolo 
Terme e Casola Valsenio.  Cir-
colo “M. Guaducci” di Zatta-
glia - La mostra rimarrà visita-
bile tutte le domeniche dalle 
15.00 alle 18.30; tutti gli altri 
giorni su prenotazione. Info: 
0546/015154

FAENZA - Montevacaval-
li Giovanni: Iperboli/pastelli 
2017-18 - orari di apertura: 
ore 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30 
chiuso domenica e lunedì 
mattina Bottega Bertaccini 
Libri e Arte, corso Garibaldi 4 
–  Info: tel. 0546 681712

Fino al 3 luglio 

BAGNACAVALLO – Pres-
so l’antico convento di San 
Francesco, è allestita la mo-
stra Case sparse_dimore 
sparute. Una campagna tra 
immagine e poesia, in colla-
borazione con il Comune e 

curata dalla Fototec@ Comu-
nale. Via Cadorna, 10

Fino al 12 luglio

FAENZA - Per un popolo 
numeroso: Giuseppe, il figlio 
di Giacobbe - Opere di El-
vis Spadoni a cura di Mattia 
Gallegati e Giovanni Gardini, 
mostra promossa e organiz-
zata da Museo Diocesano 
- Orari di apertura: giovedì, 
venerdì e domenica ore 16,30 
– 19, sabato ore 10 - 12,30 / 
16,30 - 19 - Chiesa di Santa 
Maria dell’Angelo, via Santa 
Maria dell’Angelo Info: tel. 
0546691116

Fino al 16 luglio 

RAVENNA - Gabriella Bene-
dini. Un Viaggio - dal titolo Un 
viaggio, a cura di Francesco 
Tedeschi. Museo d’Arte di Ra-
venna, intende porsi quale 
punto di riferimento per la 
promozione e la diffusione 
dell’arte contemporanea, 
con una particolare attenzio-
ne alla scultura. Via Giovanni 
Pascoli 31 Orari: giovedì, ve-
nerdì e sabato 16-19 - Ingres-
so libero 

Fino al 17 luglio

BOLOGNA – Lucio Dalla – 
“Anche se il tempo passa”
Un percorso espositivo inedito 
che ne racconta la dimensio-
ne umana e artistica in tutte 
le sue espressioni ed emozioni 
più intime e personali. La mo-
stra è curata da Alessandro 
Nicosia di C.O.R. con la Fon-
dazione Lucio Dalla. Orari: 
lunedì e mercoledì: 10 – 16 
- Giovedì e venerdì: 10 – 19 - 
Sabato, domenica e festivi: 
10-20 - Chiuso il martedì Mu-
seo Civico Archeologico. In-
gresso a pagamento. 

Fino al 24 luglio

PIACENZA - Il mondo di 
Klimt - Un’intera sezione de-
dicata al ‘Ritratto di signora’ 
ritrovato - Oltre 160 opere, 
tra dipinti, sculture, grafica, 
manufatti da arte decorati-
va provenienti da 20 raccol-
te pubbliche e private alla 
Galleria d’arte moderna Ricci 
Oddi - Galleria d’Arte Moder-
na Ricci Oddi orario continua-
to, 7 giorni su 7, festivi com-

presi, dalle ore 10.00 alle ore 
19.00, con ultimo ingresso alle 
ore 18.00. Sede mostra XNL 
Piacenza via Santa Franca 36

Fino al 4 settembre 

BOLOGNA – Oliviero Tosca-
ni “80 anni da situazionista”
mostra che ripercorre la car-
riera del grande fotografo, ol-
tre 100 fotografie attraverso 
immagini più e meno note. In 
mostra anche decine di ritratti 

che hanno cambiato il mon-
do, come Mick Jagger, Lou 
Reed, Carmelo Bene, Fe-
derico Fellini Ingresso a pa-
gamento. Palazzo Albergati 
Orario: 10:00 - 20:00

Fino al 2 ottobre

FAENZA - Nino Caruso 
(1928-2017). forme della me-
moria e dello spazio - La mo-
stra antologica di ampio re-
spiro racconta un percorso di 
oltre 50 anni di vivace attività. 

PIATTI DI FRUTTA

INSALATE URMETGO

TAGLIERI DI AFFETTATI

E FORMAGGI

PIATTI FREDDI

New concept
restaurant&wine

FAENZA VIA GRAZIOLA, 4/A

TUTTI I GIORNI DALLE 18.30
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Tredozio Via Bachelet, 1 - Tel. 0546 943161 - Fax 0546 943414 - Cell. 335 5611595   info@le-volte.it    www.le-volte.it

Si affitta struttura con ampia sala per compleanni e feste private
Possibilità di pernottamento in ampio casale

RISTORANTE PIZZERIA SEMPRE APERTO

CAMPING OSTELLO PISCINA

TENNIS CALCETTO BAR

ORARI PISCINA: feriali  10 - 19 / sabato e festivi  8,30 - 19,30

Circa un centinaio di opere 
a documentare l’intensa at-
tività di questo protagonista 
della ceramica, meglio noto 
MIC viale Baccarini 19

Fino al 5 ottobre

BAGNACAVALLO - Riapre 
l’Oasi Podere Pantaleone
- Sede operativa del Ceas 
Bassa Romagna, Zona di Pro-
tezione Speciale e Area di 
Riequilibrio Ecologico, l’Oasi 
Podere Pantaleone riaprirà al 
pubblico tutte le domeniche 
pomeriggio e i giorni festivi  
pausa estiva in luglio e agos-
to. Tel. 347 4585280

Fino al 30 ottobre

FAENZA - Napoleone e il Ri-
sorgimento Italiano: La cam-
pagna d’Italia e la Battaglia
di Faenza - Mostra promossa 
e organizzata dall’Ass. Museo 
del Risorgimento - Visite gui-
date fuori dagli orari di aper-
tura previo contatto telefoni-
co - Museo del Risorgimento 
e dell’Età Contemporanea, 
Palazzo Laderchi corso Gari-
baldi 2 - Info: tel. 3204325250  

Fino al 31 ottobre 

CASOLA VALSENIO - Mostra
al Cardello “La bicicletta”,
un vero e proprio incontro 
fra arte e artigianato, una 
collaborazione della storica 
Stamperia fondata nel 1826 a 
Gambettola, con il pittore ce-
senate pare dipingere le sue 
opere in dialetto romagnolo. 
Sala Pifferi, ad.te alla Casa 
Museo - Sabato: dalle 15 alle 
17 Domenica e festivi: dalle 
14.30 alle 19.00; Dal 1° luglio 
al 30 settembre Sabato: dalle 
16 alle 18 Domenica e festi-
vi: dalle 14.30 alle 19.00 - info 
0546 71044

Fino al 9 novembre

FORLI’ - “Forlì Ebraica. Gli
ebrei a Forlì: identità della 
città”. Un percorso espositivo 
che recupera una compo-
nente, identitaria e storica, 
importante del nostro territo-
rio: la presenza ebraica nel 
forlivese. Palazzo Romagnoli 
- Via Cesare Albicini, 12 – Tel. 
0543 712627

Fino al 31 dicembre

RAVENNA - La Bellezza 
ch’io vidi. Oltre 20 pannelli lu-
minosi illustrano i tanti rimandi 
tra i mosaici e le terzine del-
la Divina Commedia attraver-
so un testo esplicativo tratto 
da Iconografie Dantesche di 
Laura Pasquini (Longo edi-
tore) e i commenti evoca-
tivi de Il Vangelo secondo 
Ravenna di Andrè Frossard 
(Itaca edizioni). Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo Via di 
Roma, 53 - Venerdì, sabato 
domenica: 10.00 – 16.00.

Fino all’8 gennaio

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

Permanenti

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

FAENZA - Ceramiche po-
polari, design e rivestimenti 
tra passato e futuro  nuova 
sezione permanente dedica-
ta esclusivamente al design e 
alla ceramica d’uso - Museo 
Internazionale delle Cerami-
che, viale Baccarini 19  Info: 
tel. 0546 697311  Orari di aper-
tura: martedì /domenica e fe-
stivi ore 10 – 19 

BRISIGHELLA - Museo Ugo-
nia - Custodisce in forma 
permanente le poetiche ope-
re più rappresentative del 
Maestro Litografo Giuseppe 
Ugonia. Ospita l’allestimen-
to temporaneo “Attraverso
l’orizzonte” dell’artista Ro-
berto Pagnani. Eclettico e 
poliedrico, dipinge la propria 
interiorità animata da navi 
in viaggio e paesaggi che si 
stagliano, statici, sullo sfondo. 
Il museo è aperto nei giorni 
festivi e prefestivi dalle 10 alle 
12:30 e dalle 15 alle 19.

BRISIGHELLA - mostra “Il 
canto della bufera” - dipinti di 
Silvano D’Ambrosio. Nei giorni 
festivi e prefestivi dalle ore 10 
alle ore 12.30 / dalle ore 15 alle 
ore 19, solo su prenotazione 
entro il giorno precedente alla 
visita allo 0546 81645 Biglietto 
unico Museo “G.Ugonia” e 
Rocca: euro 3,00. Info: 0546 
994405  - 0546 81166

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

bRISIGHELLA
eventi ESTIVI

Vivi uno dei borghi più belli d’Italia.....

MAI TAI CAFÈ
di Alpi Rossella

Via Maglioni, 8/B - Brisighella

Tutte le sere 

APERITIVO
Vi aspettiamo!!!

Piazza Garibaldi, 7 - Fognano - Brisighella
Tel. 0546 85008 - 339 2925693

Salumi e Olio 
di produzione propria 

Possibilità 
di mangiare 

all’aperto

Aperto a pranzo
e a cena

Chiuso il mercoledì

ANTICA TRATTORIA

“CHETERENA”
CUCINA TRADIZIONALE

Venerdì 24 giugno 
 
Faenza, in collaborazione con il parco della Vena del Gesso romagnola 

Sabato 25 giugno 

Dal 6 luglio al 22 agosto

I Martedì di luglio 

I mercoledì dal 13 luglio al 10 agosto 

I venerdì dal 15 luglio al 19 agosto 

I  Mercoledì 3 e 10 agosto

Sabato 6 agosto 
– Le Stelle nel Borgo - Brisighella prosegue la col-

Lunedì 15 agosto 

“
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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

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

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori
Pronto intervento

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro 

ceramiche e vecchi mobili. 
Effettuo piccoli traslochi.

Tel. 338/2208146

Casa, Tecnici & Artigiani

Riolo Terme - Via Fermi, 11 (zona artigianale)
wrmarmi@gmail.comTel. 347 2717581

LAVORAZIONE MARMO,

GRANITO, PIETRE,

QUARZI, AGGLOMERATI

20 anni
di esperienza

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

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

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

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO

TINTEGGIATURE

DISINFESTAZIONI
E DERATTIZZAZIONI

Tel.
via Piani, 36

FAENZA

0546 660448

scopri i nostri servizi su:
www.faenzaspurghi.com

RISTORANTE - PIZZERIA a Faenza 
cerca pizzaiolo e lavapiatti. Tel. 
348/2201269
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 
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
LA SOCIETA’ EKTA CONSULTING 
SRL con sede operativa in Piazza 
del Popolo n° 16 a Faenza, ricerca 
urgentemente geometra, ingegnere 
o architetto da inserire all’interno del 
proprio staff. La risorsa si occuperà di 
rilievo, restituzione e pratiche edilizie. 
Inviare cv al seguente indirizzo mail: 
info@ektaconsulting.it
PISCINA DI MODIGLIANA (FC) per la 
stagione estiva 2022 sta ricercando 
bagnini e istruttori di nuoto. Chi fosse 
interessato può contattare il numero 
347/8560537 oppure inviare cv a: 
rolandoceruti@gmail.com 
RISTORANTE - PIZZERIA a Faenza 
cerca aiuto cucina con esperienza, 
lavoro annuale e cameriere/a con 
esperienza, lavoro stagionale fino a 
settembre. Tel. 348/4405778
MT-LAB di Castel Bolognese ricerca 
apprendista settore tampografia. Si 
richiedono buone capacità manuali 
e possibilmente diploma tecnico 
anche neo diplomati. Inviare C.V. a: 
alessandro@mt-lab.it
AZIENDA DI IMOLA nel settore del 
sollevamento (gru edili) cerca operaio. 
Le mansioni prevedono lavorazioni in 
quota mediante uso di imbracature. 
Tel. 338/3243014 
CERCO CUOCO/A, pizzaiolo/a per 
stagione estiva a Tredozio. Eventuale 
vitto e alloggio. Tel. 0546/943161
FALEGNAMERIA di Castelbolognese 
cerca tirocinante per varie mansioni. 
Tel. 339/1929215

CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941
ELETTRICISTA/ANTENNISTA di-
sponibile per manutenzioni e rea-
lizzazioni impianti a prezzi modici. 
Anche installazione e manutenzione 
condizionatori. Disponibile anche per 
imprese. Eventuale esibizione di do-
cumento unico regolarità contributiva. 
Esperienza decennale nel settore. Tel. 
333/3692698

LAUREATO in ingegneria elettronica, 
impartisce lezioni private di matema-
tica, fisica, elettronica, elettrotecnica, 
telecomunicazioni, TDP, sistemi auto-
matici. Disponibile per realizzazione 
tesine di Maturità e tesi di Laurea, 
recupero di debiti scolastici e compiti 
estivi. Annuncio sempre valido. Tel. 
349/2858406 WhatsApp
CERCO INSEGNANTE di tedesco 
e spagnolo. Sono di Imola. Tel. 
333/6447921 
CERCO URGENTEMENTE insegnante 
di francese con lezioni in presenza. 
Sono di Imola. Tel. 333/6447921 
Laura 

LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
LAUREATO IN ECONOMIA valuta 
proposte di lavoro impiegatizie 
preferibilmente settore commerciale. 
Disponibilissimo anche per trasferte 
Italia ed estero. Tel. 347/2833287
RAGAZZA 37enne cerca con urgenza 
lavoro pomeridiano da svolgere a casa 
in aiuto ad aziende, enti per piccole 
mansioni impiegatizie, data-entry, 
archiviazione, inserimento dati, ecc. 
Tel. 349/5924359 
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, fatturazione, clienti/fornitori, data 
entry, referenze, esp. impiegatizie 
presso studio medico e studi comm., 
offresi come segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
RAGAZZA 40enne cerca lavoro 
part-time 25/30 ore settimanali 
come impiegata amministrativa. Tel. 
347/1559308 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
impiegata generica o amministrativa. 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
347/1126219
SONO UN RAGAZZO del Bangladesh 
cerco lavoro come aiuto cuoco. Ho 33 
anni, 8 anni di esperienza in cucina. 
Tel. 328/1994766 

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C, con CQC, rin-
novato E + vari attestati disponibile 
full-time, part-time, a giornate, a 
ore, a chiamata. Esperto conducente 
anche di macchine E.T. Edili, macchine 
operatrici. Sono un uomo di mezza 
età, italiano. Cerco lavoro come di-
pendente. Tel. 329/9830879
AUTISTA patente C-E con lunga espe-
rienza cerca lavoro preferibilmente su 
motrici. Poca esperienza su bilico. Tel. 
348/7600602 
CERCO LAVORO come pulizie, operaio 
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza, 
Imola e dintorni. Tel. 329/3484334
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 
DISOCCUPATO italiano, cerca lavoro 
di qualunque tipo purché serio. Espe-
rienza lavorativa come manovale edile. 
Massima serietà. Tel. 333/1274218
RAGAZZO cerca lavoro come operaio, 
muratore o qualsiasi altro tipo di 
lavoro. Serio e disponibile da subito, 
anche orari notturni. Esperienza da 
Zani come carico/scarico merce. 
Faenza e dintorni. Tel. 353/3250750
RAGAZZO NIGERIANO cerca lavoro 
Faenza e circondario. 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
SIGNORE cerca lavoro come mecca-
nico. Esperienza nel settore. Automu-
nito. Tel. 329/5627575
SONO UN GIOVANE PENSIONATO 
italiano, sono disponibile solo di 
mattina. Tel. 329/8829270 
STO CERCANDO lavoro come operaio 
generico possibilmente con orario 
giornaliero. Tel. 329/1761268 

CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
RAGAZZA italiana di 38 anni, solare, 
socievole e automunita, cerca lavoro 
a Faenza come commessa, pulizie, 
operaia o altro purché sia serio e a 
Faenza. Tel. 331/1684181 
RAGAZZO di 28 anni cerca un secondo 
lavoro possibilmente nel week-end, 
disponibilità  immediata, automu-
nito e con tanta voglia di lavorare... 
ottima capacità  di apprendere. Tel. 
345/8418933 
SIGNORA automunita residente a 
Bagnacavallo, cerca lavoro come 
operaia, pulizie, merchandiser o 
promoter. Tel. 334/8182097
SIGNORA italiana, 38 anni, solare e 
automunita, cerca lavoro a Faenza 
come commessa,  cameriera o anche 
altro, purchà© sia serio e solo a 
Faenza. Tel. 331/1684181 
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290

67ENNE pensionato faentino cerca 
lavoro per raccolta frutta, abilitato 
a condurre trattori agricoli e carri 
raccolta. Anche diradamento frutta. 
Faenza e dintorni. Tel. 328/9228041
CERCO lavoro per i fine settimana 
per consegne a domicilio per pizze-
rie. In passato ho già  svolto questa 
mansione, lavorando con serietà  e 
precisione. Tel. 328/1760111 
PENSIONATA in ottimo stato di salute, 
automunita, tedesco, italiano, inglese, 
esperienze commerciali, cerca lavoro 
stagionale, giovedì-sabato-domenica 
e tutti i giorni festivi dal 01/07/2022. 
Tel. 348/0734520
PLURI ESPERIENZE settore agricolo, 
sia su campi seminativi che ortofrutti-
coli per preparazione terreni e raccolta 
sia dei prodotti di colture estensive 
che dei prodotti vitivinicoli, olive, 
ecc. coppia di coniugi di mezza età è 
disponibile per qualsiasi orario. Tel. 
329/9830879
SIGNORA DI MARRADI cerca lavoro  
per raccolta frutta da Marradi fino in 
zona Brisighella. Non automunita.  
Tel. 320/0147938 
SIGNORA DI MARRADI, cerca 
lavoro come collaboratrice dome-
stica. Pulizie della casa e assistenza 
anziani.  Solo ore giornaliere e non 
notturne.  Da Marradi a Brisighella. 
Tel. 320/0147938 
SIGNORA disponibile qualche ora al 
mattino per pulizie o assistenza anzia-
ni. Solo ore diurne. Tel. 329/5627575
SIGNORA residente a Russi di Roma-
gna, 40 anni, cerca lavoro stagionale 
per raccolta frutta, lavapiatti o altro 
purché serio. Non automunita. Tel. 
345/0358083

UOMO italiano, cerca lavoro stagiona-
le in agricoltura e allevamenti. Anche 
come tuttofare settore alberghiero. 
Tel. 333/1274218 

RAGAZZA di 23 anni automunita si 
rende disponibile nei pomeriggi di 
luglio e agosto per tenere bambini sia 
piccoli che in età scolare per seguirli 
nella quotidianità e intrattenendoli con 
letture e giochi. Tel. 346/1035310 
Francesca
RAGAZZA moldava disponibile per ore 
di pulizie in zona Modigliana e dintorni, 
sia mattina che pomeriggio. Esperien-
za in cucina di ristoranti e in struttura 
per anziani. Tel. 327/1084531
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
pulizie o baby sitter. Faenza o Raven-
na. Rosalba Tel. 347/1126219
SONO UNA RAGAZZA di 28 anni ita-
liana che cerca secondo lavoro come 
baby-sitter. Ho già  molta esperienza 
nel settore. La mia disponibilità  è 
pom./serale. Chiederei la massima 
serietà . SMS 347/0630812 

ADDETTA ALLE PULIZIE professio-
nale ed impeccabile, con 10 anni di 
esperienza nella pulizia di ambienti 
domestici, aziendali e cantieri. Sconto 
su ulteriori contatti di lavoro. Chiamare 
il 375/6836888. 
BADANTE DONNA con esperienza, 
seria, cerca lavoro nella Vallata del 
Senio come assistenza anziani. Au-
tomunita. Tel.  371/4962972  
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come assistenza 
anziani, baby-sitter a ore solo per 
il giorno a Imola, Massalombarda, 
Lugo e dintorni. Sono in possesso 
di attestato OSS. Astenersi poco seri. 
Tel. 327/8891561
CERCO LAVORO come badante, puli-
zie, stiro o preparazione pasti tutte le 
mattine o tutti i pomeriggi. Esperienza 
nel settore, no chiamate perditempo. 
Solo Faenza. Tel. 327/0834091
CERCO LAVORO come badante, puli-
zie, stiro o preparazione pasti tutte le 
mattine o tutti i pomeriggi. Esperienza 
nel settore, no chiamate perditempo. 
Solo Faenza. Tel. 327/0834091
CERCO LAVORO di assistenza anziani, 
sia a casa che in ospedale di notte. 
Zona Faenza. Tel. 327/7979417
COPPIA REFERENZIATA offresi 
per assistenza domiciliare. Zona 
Vallata del Senio. Automuniti. Tel. 
327/2650652 
DISPONIBILE ad ore presso anziana/o 
di mattina e pomeriggio. Tel. 
338/5067117 o.p.
LUCIA, signora rumena, cerca lavoro 
anche 24h24 come assistente anzia-
ni a Faenza e dintorni. Esperienza 
nel settore da oltre 10 anni. Tel. 
389/6850703
MI CHIAMO GIANLUCA, ho 53 anni, 
cerco una persona a Faenza o Imola, 
che mi possa offrire alloggio in cambio 
di compagnia e lavori domestici. Tel. 
320/2598555
MI CHIAMO OLESYA ho 39 anni, 
cerco lavoro come badante o donna 
delle pulizie, ho tanta esperienza. 
Sono automunita. Tel. 346/0394455 
RAGAZZA 36enne cerca lavoro di 
pulizie, zona Faenza. Tel. 327/134659

RAGAZZA moldava disponibile per ore 
di pulizie in zona Modigliana e dintorni, 
sia mattina che pomeriggio. Esperien-
za in cucina di ristoranti e in struttura 
per anziani. Tel. 327/1084531
SIGNORA 47 anni residente a CSPT, 
buona salute, decennale esperienza 
nella cura delle persone anziane, 
cerca lavoro la mattina come badante 
part-time. Compenso modesto. Tel. 
o Whatsapp 375/6298630 
SIGNORA cerca lavoro di assistenza 
anziani 24h su 24. Tel. 327/0848376
SIGNORA con esperienza pluriennale 
cerca lavoro a Faenza per assistenza 
anziani e collaborazioni domestiche; 
compagnia in casa e/o in ospedale 
part-time o solo notte. Massima 
serietà. Tel. 327/6979417 
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come assistenza anziani, 
baby-sitting e pulizie. Zona Faenza e 
Castel Bolognese, automunita. Dispo-
nibile da subito. Tel. 338/2641601 
SIGNORA italiana referenziata cerca 
lavoro come badante, anche 24 su 24, 
in ospedale a casa, disponibile anche 
come collaboratrice domestica, zona 
Faenza. Max serietà. Tel. 370/1132965
SIGNORA italiana vaccinata, cerca 
lavoro come badante tutti i giorni 
come h24 zona Imola, Faenza e 
dintorni. Tel. 328/2841684
SIGNORA italiana, 38 anni, solare, 
tranquilla, con qualifica di OSS e molta 
esperienza. Cerca lavoro giornaliero 
come assistente anziani solo a Faenza. 
Tel. 331/1684181
SIGNORA residente a Russi di Ro-
magna, 40 anni, cerca lavoro come 
collaboratrice domestica, baby-sitter, 
badante solo per orario giornaliero 
(no 24 su 24), lavapiatti, ecc. Mi 

LA MINIERA
Casadio Marzia

Castel Bolognese - Via Roma, 71

Tel. 0546.50984 - Cell. 333.9091400

laminiera@hotmail.com

Consegne
a domicilio anche
fuori comune

G I O I E L L I ARGENTERIA

OROLOGERIA

Si effettuano riparazioni

rendo disponibile anche solo per 
sostituzioni. Non automunita. Tel. 
345/0358083
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290
SIGNORA ROMAGNOLA 58 anni, ex 
dipendente ASL, cerca lavoro come 
dama di compagnia presso anziani 
soli. Esperienza pregressa, precisa e 
ordinata. Zona Lugo, Faenza e limitro-
fi. Tel. 370/3056720 ore 19.00-19.30
SIGNORA romagnola cerca lavoro 
come badante giornaliera, a ore o 
anche 24h24 o come collaboratrice 
domestica zona Emilia Romagna 
purchè in paese (no campagna). 
Disponibile da subito, no perditempo. 
Tel. 331/7306086
SIGNORA rumena 60 anni con espe-
rienza lavorativa, cerco lavoro come 
assistente familiare 24/24 in zona 
Faenza, Russi e dintorni. Sono una 
persona affidabile e molto paziente. 
Tel. 389/6850703
SIGNORA rumena con esperienza 
cerca lavoro come badante 24/24  a 
Imola e Faenza.  Tel.   339/4292518 
SIGNORA ucraina cerca lavoro come 
assistente anziani 24h24 a Forlì o 
Faenza. Esperienza nel settore e 
corso per assistente alla persona. 
Tel. 328/2592666

DONNA cerca lavoro come badante 
e/o pulizie. Massima serietà. Astenersi 
perditempo. Tel. 346/1070217
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure giornaliero o a ore. Tel. 
328/5807644
MI CHIAMO MARIA, sono una 
donna italiana di 59 anni. Mi offro 
come badante giornaliero o solo per 
le notti. No H24. Dispoibile anche 
come donna delle pulizie. Seria no 
perditempo. Zona Imola, Mordano, 
Massa Lombarda. Tel. 340/9649920



i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it 8

Auto Moto Nautica

ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

Faenza v.le Risorgimento, 4/c
officinachiarinigiuseppesnc@gmail.comT. 0546 620483

Riparazione autoveicoli
Installazione, manutenzione

impianti GPL & METANO
Sostituzione bombole GPL & METANO

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

CERCASI AUTO anno 2018, con pochi 
chilometri, cilindrata non superiore a 
1.5, unico proprietario. Solo da privati, 
no concessionaria. Tel. 375/5774999 
CERCO AUTO di cilindrata massima 
1.2, con impianto gpl, usata ma 
in buone condizioni, dell’anno dal 
2010 in poi. Max Euro 4.000. Tel. 
333/6815007
CERCO da acquistare Vespa 50 
Special. Tel. 331/3943986 

FIAT PANDA Young anno 2003, Km. 
130.000, colore verde, gomme nuove, 
in buone condizioni, vendo a Euro 
1.600. Fontanelice. Tel. 331/5610475
HONDA JAZZ 1.2 benz./gpl (bombola 
gpl scadenza 2027), 77 CV, anno 
2007, km. 167.000, 5 porte, clima-
tizzatore, cerchi in lega, autoradio 
lettore cd. Vendo a Euro 4.300. Tel. 
339/3045224 
HYUNDAI i10, anno 2009, benzina/
gpl, km 165.000, colore blu elettrico, 
tenuta in buono stato, scadenza bom-
bola tra 10 anni, appena tagliandata, 
gomme al 50%, carrozzeria con qual-
che graffio, motore eccellente, vendo 
a Euro 3.100 tratt. Tel. 340/8760661
MECEDES CLASSE A del 2008, tenuta 
perfettamente dentro e fuori... con 
il cambio rotto vendo a Euro 500. 
Brisighella. Tel. 347/9184760
MERCEDES 200D, anno 1978, unico 
proprietario, diesel, km 345.000, 
5 posti, color avorio, carrozzeria + 
documenti originali, perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 10.000. 
Tel. 0546/651070 
OPEL ASTRA 1.7 c.c. diesel, mod. 
Njoy, clima, cerchi in lega, vernice 
metallizzata, chiusura centralizzata 
con telecomando, sedili reclinabili e 
con regolazione altezza sedili, interni 
in ordine, sempre coprisedili, km 
originali. Appena sostituito alternatore 

BMW R1200 GS anno 2010, km 
67.000, completamente taglian-
data, edizione 30° Anniversary, da 
vetrina, per 2 anni non necessita di 
officina, sempre visibile. Vendo per 
sopraggiunto problema fisico. Tel. 
349/5202241 
HONDA TRANSALP 650, anno 2001, 
grigio scuro, Km 58.000, buone 
condizioni vendo. Tel. 338/3562836 
HUSQVARNA FE 250, anno 11/2019 
(già versione MY 2020), km 2.900, kw 
10.20/cv 14, 2 mappature, avviamento 
elettrico, controllo di trazione disat-
tivabile vendoa Euro 7.200. Faenza. 
Tel. 339/3045224 

HONDA SH 125 scooter anno 2014, 
km 11.000. Appena fatto tagliando e 
revisione, parabrezza incluso vendo 
causa inutilizzo a Euro 1.500. Imola. 
Tel. 331/2748664
HONDA SH 150 con bauletto, anno 
2006, Km 15.000, in ottimo stato, 
vendo a Euro 1.000. Tel. 339/4470375
HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. 
Vendo. Tel. 338/1354941
PIAGGIO SI 50cc, immatricolata 
1994, totalmente originale, motore 
rigenerato, colore bianco met. Tel. 
339/2344959

BIANCHI FALCO 3 marce, c.c. 48, 
rimesso a nuovo, ben funzionante 
senza libretto, anno 1960, rosso 
vendo a 500 Euro. Tel. 351/5394125
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
HOBBYSTA per cessata attività vende: 
vecchie auto, camioncini, trattori 
agricoli, macchine movimento terra, 
attrezzatura da officina, ecc. ecc. Tel. 
329/9830879
MOSQUITO Garelli 38b, 49cc, con 
documenti in regola, montato origi-
nale su telaio UNICA Ferrara. Raro. 
In discrete condizioni. Vendo a Euro 
1.000 trattabili. Tel. 327/6594924 
VESPA PX 150 E arcobaleno, 
serie limitata, anno 1985, un solo 
proprietario per 31 anni, 19.000 
km, revisionata, come nuova, con 
miscelatore. Vendo a Euro 4.900 tratt. 
Tel. 333/3311017 

ACQUISTO CAMIONCINO ribaltabile 
tipo Iveco Daily. Tel. 331/3943986 
CERCO CARRELLO OMOLOGATO 
portata massima 10 quintali. Tel. 
335/5913900

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
BAULE Givi VR 47 con portapacchi 
vendo causa cambio moto a Euro 
130. Sesto Imolese. Tel. 347/2633155 
Bruno
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
BOX  Si luro Portatutto FAPA 
230x70x38 posizionabile su quasi 
tutti i tipi di barre (non fornite) vendo. 
Tel. 338/7472456 
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 ferro n. 4 con n. 5 fori, 
copricerchi compresi 205/55 r 16 
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega n. 4 originali per 
Mercedes Classe A con gomme ter-
miche Michelin misura 205/55/R16 
vendo causa cambio auto a Euro 400. 
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI in lega n. 5, 16” originali 
Toyota Corolla TS 2003, compatibili 
con modello e12 (2001-2007). Stato 
molto buono. Vendo a Euro 125. Tel. 
340/3246166 (pref. msg whatsapp) 
CERCHI n. 4 in ferro completi di 
gomme estive al 40% 175/65 R14 
per Mazda 2 1a serie e Fiesta a 60 
Euro. Tel. 339/2302734 o.s.
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.
FANALI anteriori e posteriori Merce-
des E anno 1998 come da foto sul sito 
vendo a Euro 100. Tel. 335/6250888 
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 PER CAMION completa con 
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME n. 4 della Michelin 215/60 R16 
vendo a Euro 100. Tel. 329/9781069 

GOMME nuove n 2 Kumbo 245/50/
ZR 18 100WKU31 vendo a Euro 180 
Tel. 335/6250888 Giampaolo 
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabi-
le. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
MARMITTE Akrapovic seminuove per 
moto Yamaha FJR 1300 vendo causa 
cambio moto a Euro 600 trattabili. Tel. 
347/2633155 Bruno
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PNEUMATICI n. 4 estivi in ottimo 
stato comprensivo di cerchi in lega 
originali con sensore di pressione, 
installati su Ford S-Max 225/50 r17 
98W vendo a Euro 300. Riolo Terme. 
Tel. 335/7282363

BICICLETTA BAMBINA usata, colore 
nero e fucsia, ruota 16” , in ottimo 
stato, completa di luci a batteria e 
cestino anteriore bianco. Vendo a 50 
Euro non trattabili. Tel. 339/5329248 
BICICLETTA BIMBA con rotelline, 
come nuova, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6815007
BICICLETTA BIMBA per età 4-7 anni, 
completa di tutto, come nuova, vendo 
a Euro 50. Volendo anche caschetto. 
Tel. 333/6815007
BICICLETTA BIMBO n. 14 come 
nuova, completa di bauletto, rotel-
line e luci, colore bianca e azzurra, 
altezza max della sella cm 55, pagato 
Euro 110, vendo a Euro 50. Tel. 
349/5628998
BICICLETTA BIMBO/A usata. Colore 
rosso e bianco. Con catena. Adatta per 
imparare ad andare in bici. Ruote da 
12 1/2 x 2 1/4. Vendo a Euro 13,00. 
Tel. 339/8784488 
BICICLETTA CORSA Bemmex con 
cambio Shimano-Ultegra in buonis-
sime condizioni, forcella posteriore 
in carbonio. In dotazione 2 manubri 
(turismo e corsa), pompe mini, 2 
camere d’aria di scorta. Vendo a Euro 
500. Imola. Tel. 338/5333055
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA Pinarello Opera, 
con solo 2000 km, tg 52, cambio e 
freni Shimano Dura-ace, vendo. Tel. 
366/1361058
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA TREKKING donna 
vendo a 129 Euro causa inutilizzo. 
Modello Denver D-Road 1.0. Acqui-
stata al Famila agli inizi di quest’anno 

ROULOTTE Fendt metri 5, un letto 
matrimoniale e due singoli, con 
preingresso in legno, completamente 
arredato. Tenuta perfettamente vendo, 
Camping Marmolada, Canazei. Tel. 
388/0599986 

e freni e filtri, cinghia distribuzione 
già fatta. Motore perfetto, parte al 
primo colpo. Qualsiasi prova. Anche 
per neopatentati. Vendo a Euro 1.600. 
Prezzo trattabile. Tel. 327/6594924
PEUGEOT 206, anno 2008. Nera, 
3 porte. Alimentazione benzina - 
metano. Km 151.000 - Revisione 
effettuata febbraio 2022. 4 gomme 
estive + 4 gomme invernali in ottimo 
stato. Vendo a Euro 3.000. Imola. Tel. 
338/7948741 
PEUGEOT PARTNER TEEPEE 1.6 HDI, 
12/2017, 5 posti immatricolato come 
autocarro ma con i vetri posteriori. 
Mezzo perfettamente funzionante con 
secondo treno gomme - 2 chiavi - 
climatizzatore. Vendo a Euro 10.500 
fatturabile. Faenza. Tel. 368/8023744
RENAULT CLIO neopatentati, full 
optional accessoriata, navigatore, 
bluetooth, telefono vivavoce, volano 
multifunzione, touchscreen, clima, 
chiavetta usb, start/stop, 3 isofix, 
vendo. Tel. 333/3633243 
RENAULT TWINGO turbo 90 CV 
anno 2016 ma acquistata nel 2018 
a km 0, tutta tagliandata Renault, 
perfetta di carrozzeria e motore, acces. 
navigatore, telec. retro ecc. vendo a 
Euro 10.400. Valuto permute. Tel. 
339/1726411 
VOLVO C 30 colore bianco, in perfette 
condizioni, funziona perfettamente, 
tagliandata regolarmente e tutti i bolli 
pagati. Vendo per necessità di auto più 
grande. Vendo a Euro 4000. Faenza. 
Per info: Bebox89@gmail.com 

è corredata di garanzia. Ho aggiunto 
un cestino. Tel. 346/7235253
BICICLETTA DONNA con cestino, 
colore grigio, discrete condizioni, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/1354941
BICICLETTA DONNA usata marca 
Diamant in buono stato con sella da 
ricoprire, manca il cavalletto, ruote 
del 26, col portapacchi anteriore e 
posteriore vendo a Euro 45. Faenza. 
No perditempo. Tel. 347/2637188
BICICLETTA DONNA vendesi. Tel. 
329/8008614
BICICLETTA DONNA Vicini con cam-
bio vendo. Tel. 338/7472456 
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA elettrica Armony, am-
mortizzata, cambio Shimano, 2 
cestini, batteria da rigenerare, vendo 
a Euro 150. Tel. 366/1361058
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA ELETTRICA, bellissima 
come nuova, con batteria appena 
sostituita come da scontrino (vi-
sionabile, in garanzia), vendo causa 
inutilizzo. Per visionarla, Giorgio 
334/9652134 
BICICLETTA RAGAZZO raggio 26” 
nera come nuova, usata pochissimo 
vendo a euro 50,00 non trattabili. Tel. 
347/8173056 
BICICLETTA UNISEX tipo Graziella 
marca DINO colore bianco con grande 
cestino portaoggetti. Vendo Euro 70. 
Tel. 388/3731246 
BICICLETTA UOMO in buono stato 
marca Casadei, con marce, telaio di 
colore bianco e azzurro. Vendo a Euro 
40. Sono disponibili le foto per chi 
fosse interessato. Tel. 348/4188430 
BICICLETTA vintage (Savini cicli di 
Lugo), rifiniture in pelle.  vendo Euro 
300. Tel. 348/0143359
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTE BIMBA n. 2  una ruota 
16” e una ruota 20” in buono stato 
vendo ad ottimo prezzo anche sepa-
ratamente. Tel. 0542/692906
BICICLETTE n° 3 bimbo/a vendo a 
Euro 25 cad, tutte e 3 a Euro 65. Tel. 
0546/24929 - 366/5695391
BICICLETTE n° 6 uomo-donna-bam-
bino da sistemare, vendo in blocco 
a modico prezzo. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BICICLETTE vendo: una da uomo 
e due da donna funzionanti. Euro 
20 ciascuna. Per visione e prova 
telefonare al 338/6683890 

benzina e GPLNUOVA H 10YUNDAI i
CON INCENTIVI ROTTAMAZIONE

FAENZA Via San Silvestro, 130

Tel. 0546.646070     www.barchiauto.itBarchi Auto
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Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

Terreni Locali
Garage Capannoni

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

luigi.cattani1978@libero.it

BRISIGHELLA VIC. CENTRO:

luminoso appartamento posto al
piano secondo e composto da:
ingresso, sala con angolo cottura,
terrazzo, disimpegno, bagno,
camera matrimoniale e studio.
Cantina e posto auto. Arredato.
Cortile comune.

€ 60.000 A.P.E. G Ep: > 210

FAENZA CENTRO: in piccola

palazzina, appartamento posto
al piano secondo e composto
da: ingresso, sala , cucina
abitabile, balcone, disimpegno,
n.2 camera da letto, bagno e
ripostiglio. 2 cantine. Cortile

comune. A.P.E. G Ep:€ 110.000

> 210 Kw/mq/anno

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 € 120.000

A.P.E. N,D.

FAENZA ZONA CENTRO: in palazzina

da n.3 unità ampio appartamento posto
al piano primo e secondo composto da:
ingresso, sala, cucina abitabile, balcone,
disimpegno, bagno, n.2 camere da letto
e ripostiglio. Al piano secondo n.2

camere e 1 camino. A.P.E. F€ 150.000

Ep:< 170 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: ampio appartamento

posto al piano 2º e ultimo, parzialmente
ristrutturato e composto da: ingresso,
sala, cucina abitabile, disimpegno, n.4
camere da letto, bagno finestrato e
ripostiglio. Cantina, comodo garage e

terrazzo comune. A.P.E. E Ep: <€170.000

170 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: appartamento di
nuova costruzione e in fase di
ultimazione, posto al piano 1º servito
da ascensore composto da: sala con
a n g o l o c o t t u r a , d i s i m p e g n o ,
2 camere da letto, bagno finestrato,
terrazzo abitabile e ripostiglio.
Possibilità di cantina e posto auto.

DA€200.000

(Sgravi fiscali compresi)
A.P.E. A Ep: < 50 Kw/mq/anno

FAENZAPERIFERIA:casa abbinata

disposta su due livelli con giardino
p r i v a t o , r e c e n t e m e n t e
ristrutturata e composta da:
ingresso, sala, cucina abitabile,
ripostiglio e bagno al piano terra.
Disimpegno, 2 camere da letto e
bagno al piano primo. Garage e

cantina. A.P.E. F Ep: <€ 190.000

210 Kw/mq/anno

GRANAROLO FAENTINO: in zona verde e fronte

parco, bell'appartamento di recente costruzione,
con ingresso indipendente e corte esclusiva,
composto da: ingresso, corte-giardino, cantina
privata, scala, piano primo, terrazzo abitabile,
ingresso, sala, cucina, terrazzo, disimpegno, due
camere da letto, bagno con finestra e terrazza
esclusiva abitabile. In mansarda terza camera,
terrazzo abitabile, e ampio ripostiglio. Posto auto
interno, finiture di pregio, ottima esposizione.

€220.000A.P.E. E Ep:< 170 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in palazzina di recentissima ristrutturazione, monolocale con soppalco semi
arredato posto al piano terzo e ultimo e servito da ascensore, composto da: sala con angolo
cottura, antibagno e bagno, camera matrimoniale in soppalco e ripostiglio. Cantina e possibilità
di posto auto. A.P.E. F Ep: 206,53 Kwh/mq/anno€ 420,00

FAENZA CENTRO: in condominio servito da ascensore, appartamento posto al 2º piano
composto da : ingresso, sala con angolo cottura, 2 camere da letto e bagno. Cantina. Arredato,
riscaldamento semi-centralizzato. A.P.E. F Ep: 194,47 Kwh/mq/anno€ 550,00

FAENZA CENTRO VIA XX SETTEMBRE:- in palazzo storico, ufficio affrescato posto al piano
primo e composto da: ingresso, n.2 stanze con antibagno e bagno. Cortile per deposito bici.
€ A.P.E. E Ep: 157,76 Kwh/mq/anno500,00

PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) 
vendesi appartamento zona centrale, con 
due c.letto, tinello con camino, cucinot-
to, bagno, ampio garage. Completamente 
ristrutturato. Riscaldamento a metano. 
Tel. 338/6824196

VENDESI LAVANDERIA 
IN IMOLA

Vicino al centro con buon avvia-
mento. Ottima clientela. Solo 
interessati.  Tel. 333.2541140

AFFARE! 
Nel paese di Lutirano 
(FI) primi confini tra 

Romagna 
e Toscana vendo 

in zona panoramica 
terreno edificabile 
già con concessioni 

autorizzate, ideale per 
villetta con giardino. 
Tel. 334/6633168

A 7 KM DAL CENTRO DI FAENZA 
porzione centrale di casa colonica in-
dipendente, ristrutturata, con giardino 
avanti e dietro, 90 mq, riscaldamento a 
legna. Libera da subito. Vendo a Euro 
115.000. Tel. 348/8546332
VENDESI BILOCALE ammobiliato a 
Faenza, al secondo piano, 53 mq, 
composto da: soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale grande, 
ingresso, bagno e cantina. Posto auto 
all’interno del cortile. Trattative riser-
vate. No agenzie. Tel. 349/7576654
ACQUISTASI a Massalombarda in 
Paese. Valuto piccolo immobile resi-
denz. e indip. da ristrutturare. Valuto 
anche con permuta con garage nuovo 
a Massa paese. Tel. 333/2020407 
ACQUISTASI a Faenza casa o 
appartamento con grande reparto 
giorno, 2/3 camere da letto, garage. 
Famiglia faentina referenziata. Tel. 
338/3212777 
ACQUISTASI DA PRIVATO casa/app.
to ingresso e giardino indipendente, 
sala, cucina, 3/4 camere, 2 bagni, 
garage e cantina a Imola in zona 
Osservanza - Colombarina. Tel. 
338/3699898 
ACQUISTO appartamento a Faenza 
con almeno due camere da letto. 
Necessita ascensore se non è a pian-
terreno e terrazzo o piccolo giardino. 
Tel. 370/3725952 o.s. 

RIOLO TERME - In zona tranquilla 
vendesi terreno edificabile di mq 837. 
Tel. 349/8474939

FAENZA - VIALE STRADONE 24 a 
100 mt dall’ospedale, affittasi bilocale 
completamente arredato con condi-
zionamento/riscaldamento autonomo, 
videocitofono, ampio giardino. Ampie 
garanzie e referenze. Euro 510 al 
mese. Tel. 338/8850015
AFFITTASI A FAENZA-ZONA BORGO 
grazioso appartamento in nuovo 
palazzo, al 1 piano con ascensore, 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, camera da letto ma-
trimoniale, bagno finestrato, ampio 
balcone, garage. Riscaldamento 
autonomo. Arredato di qualità. Classe 
energetica C. EP = 78,30 Kwh/m/anno. 
Ottime finiture. Agevolazioni fiscali. 
Garanzia e cauzione. No mediazione. 
Tel. 334/3215930
SONO una signora 68enne di Mo-
digliana e cerco una famiglia o una 

signora che mi ospiti a casa. Solo 
persone serie. Tel. 0546/90090
RAGAZZA cerca appartamento con 3 
camere da letto, a Faenza. Max Euro 
550 mensili. Tel. 329/7327715
CERCO per conto dei miei genitori 
affitto esclusivamente a Castel Bolo-
gnese. Tel. 388/7911389 
CERCO SOLUZIONE ABITATIVA in 
zona Lugo, Faenza e limitrofi a max 
Euro 250 mensili compreso utenze. 
Tel. 370/3056720 ore 19-19.30
COPPIA DI ANZIANI - non fumatori 
- cerca in affitto mini-appartamento 
arredato con garage a Castel Bolo-
gnese, disponibile dal 01 novembre 
prossimo. Tel. 334/1528766 
CERCO STANZA in affitto a Faenza 
max Euro 200, utenze comprese. 
Signora seria e referenziata. Tel. 
389/9524375 Rosy
CERCO A IMOLA appartamentino al 
piano terra con piccola area esterna 
o piano rialzato con terrazzo. Gradito 
posto auto. Sono Impiegata pubblica, 
non ho animali. Max 450 Euro mensili. 
Tel. 348/9010028
METALMECCANICO con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato 
cerca appartamento in affitto con 2 
camere da letto e garage a Massa-
lombarda. Massimo Euro 400-420 
mensili. Offro referenze e garanzie. 
Tel. 333/2020407
CERCO APPARTAMENTINO in affitto 
nelle frazioni di Imola (esempio Ca-
sola Canina, Zello) oppure Solarolo 
a massimo Euro 300 mensili per 
signore single. Si garantisce serietà. 
Tel. 375/6320548
URGENTEMENTE CERCO un appar-
tamento zona Imola o Faenza. Sono 
da solo. Tel. 366/2134021 

AFFITTASI CAPANNONE di mq 90 + 
cortile di 90 mq a Castel Bolognese. 
Euro 500 mensili. Tel. 340/4070128
AFFITTASI uffici/stanze uso singolo, 
dotati di wi-fi e utenze, in condi-
visione con agenzia pubblicitaria, 
adatti per freelance, grafici, web-
agency etc. Zona di passaggio a 
Faenza. Insegna disponibile. Per 
info. 334/6633168 
AFFITTASI TERRENO agricolo sup. 
Ha 5.00 circa, in Via Strocca, 74 S. 
Biagio Faenza. Tutto impiantato e in 
piena produzione: albicocco tardivo, 
pesco medio tardivo e metà superficie 
a susino angeleno. Tel. 334/7897284
CERCO TERRENO AGRICOLO in affitto 
con impianti a frutteto anche in condi-
zioni non ottimali. Contratto annuale 
o poliannuale. Zona Romagna. Buon 
compenso. Tel. 333/1718586
IN RAVENNA CERCO garage per 
ricovero moto. Prezzo ragionevole. 
Tel. 333/2020407

EPILAZIONE
LASER

A DIODO

PREZZO A ZONA
1 SEDUTAa

RICHIEDI
LA PROMOZIONE

Faenza Centro La Filanda
ia della Costituzione, 28/36V
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OCCASIONE VENDESI A MARRADI (FI)
immobile comprensivo di due appartamenti di 60 mq cad. 
posti al primo e secondo piano, composti da sala, cucina, 

BETONIERA di medie dimensioni 
vendo a Euro 300 tratt. Fruges di 
Massa Lombarda. Tel. 340/9929045 
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251  
BICICLETTA DONNA Dosi, come 
nuova, con tubolari, leggerissima, 
ruota di 70. Vendo a Euro 100. Tel. 
338/2339486
BILANCE 500 kg di portata in buone 
condizioni vendo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 333/2869771
BORSA DA DONNA in pelle nera 
Valentino, ben tenuta, svendo a 35 
Euro al primo che passa a ritirare 
presso mio domicilio. Imola. Tel. 
347/8942194 
BORSA in pelle per ufficio “Pelletteria 
Fiorentina” prezzo Euro 270, svendo a 
45 Euro per inutilizzo presso mio do-
micilio Imola. Adatta per documenti 
vari e/o computer. Tel. 347/8942194 
CANOTTO gonfiabile per 4 persone 
completo di remi, vendo a Euro 20. 
Tel. 338/2339486 
CERCHI n. 4 in lega (come nuovi) 18 
pollici con 4 gomme Pirelli Scorpion 
zero al 50% misura: 285/55 R18 113 
V. Erano montate in un Pajero. Prezzo 
300 Euro. Tel. 339/7963554 o.p. 
CERCO IN AFFITTO camera con 
angolo cottura e bagno a Faenza. 
Sono pensionato quindi posso per-
mettermi al massimo 250 Euro di 
affitto mensili. Mi chiamo Giovanni 
il mio n. è 339/8453949 
CERCO TRINCIA in buone condizioni, 
max 160 cm. Tel. 329/1616704 
DEAMBULATORE per anziani con 
cestino porta spesa, nuovo mai usato 
(pagato 150 Euro nel 2022) vendo 
a Euro 95. Prego astenersi proposte 
non serie. Tel. 338/7980819 (anche 
whatsapp) 
E-BIKE GIANT EXPLORE E+2 GTS 
2021, 2000 km percorsi, in ottimo 
stato, completa di borse, sella am-
mortizzata, porta borraccia. Scontrino 
di vendita del 26 aprile 2021 presso 
Cremonini Imola. Euro 2.400. Tel. 
328/8711254 

FIAT 500 1400 16V anno 2007. L’auto 
è in ottime condizioni come da foto 
sul sito di Genius, accessori clima, 
cerchi in lega, tasto sport, servo-
sterzo, bluetooth, tetto panoramico 
vendo. Tel. 340/0077583
FIAT DOBLO’ bianco, Multijet, 110 
CV, km 195.000, anno 2013, ven-
do a Euro 6.500 tratt. Imola. Tel. 
349/2611612 Gianni 
FUCILI DA CACCIA e da collezione 
usati a canna liscia di vari generi 
vendo. Tel. 338/3568480 Gianni.
LETTO matrimoniale poco usato con 
testata e contorno in pelle colore 
marrone larg. cm. 170, lung. cm. 220 
con doghe in legno e due comodini 
vendo a 130 Euro. Tel. 338/3568480 
Gianni. 
MINI KART PER BAMBINI, gomme 
anteriori nuove, perfettamente fun-
zionante, servirebbe solo il serbatoio 
della benzina, ora c’è un serbatoio 
provvisorio. Solo interessati. Tel. 
338/6639665 Renato 
MOTORE DIESEL Lombardini tipo 
525 HP 10, solo motore per motozap-
pa e altri usi, in ottimo stato, vendo. 
Zona Bologna. Tel. 347/1740690
PISCINA PER BAMBINI in ottimo 
stato, con tubi portanti in metallo 
pompa filtrante più vari filtri vendo a 
Euro 70,00. Tel. 338/6639665 
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Agricoltura Giardini
Utensileria

VENDITA E RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALIVENDITA E RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

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

Compro Vendo

Edilizia Sanitari

Riscaldamento
Climatizzazione

25 BLOCCHI PER PASSERELLA o 
salvaprato dimensioni 40x40 cm, 
molto robusti, vendo a 50 Euro. Tel. 
338/6005002 
ALBERI di palme e aceri, vendo a 
modico prezzo. Tel. 349/6427377
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO come nuovo vendo. Tel. 
349/6427377 o.p.s
ARATRO meccanico trainato per 
trattore 35-40 HP vendo. Tel. 
334/1528766 
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
BARRA FALCIANTE per motocol-
tivatore BCS Grillo ecc. lunghezza 
cm 100, in ottimo stato vendo. Tel. 
338/3426460 Gregorio 
BILANCE 500 kg di portata in buone 
condizioni vendo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 333/2869771
BONSAI MELOGRANO da esterno 
con vaso già cambiato fatto da mio 
suocero che pratica questo hobby da 
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel. 
338/3003430 
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BOTTIGLIONI n° 10 da 2L, nuovi, 
vetro trasparente con tappo ermetico, 
vendo a Euro 1 cad. Tel. 349/5628998
BRACCETTI PER GDC vendo. N. 724 
braccetti si montano su un palo di 8x8, 
n. 101 bracci di testata C si montano 
su palo di 10x12. Lunghezza bracci 
1 metro, completi di viti e tendifilo. 
Tel. 389/6966097
CARRIOLA CON BOTTE per pompa 
irroratrice vendo a Euro 35. Tel. 
339/3523999 
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CARRO AGRICOLO portata 40 q.li, non 
ribaltabile, vendo. Tel. 339/2344959 
Cotignola
CATENA da motosega nuova, mai usa-
ta, vendo a Euro 10. Tel. 349/5628998
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCO FRUTTA DA RACCOGLIERE 
in piedi nelle zone dell’imolese e del 
faentino. Tel. 333/1718586
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO TRINCIA per trattore 50 CV 
max 160 cm. Tel. 329/1616704 
CERCO: trattore a ruote tenuto bene 
40 - 60 cv max 4-5 mila Euro, + trincia 
e vangatrice. Mandare foto via sms 
al tel. 347/6906801 
COMPRESSORE fermo da tem-
po, di misura grande vendo. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 
DAMIGIANA a bocca larga cerco da 
15 a 34 litri, con o senza cestello, 
possibilmente pulita e a gratis o a 
poco prezzo. Tel. 348/3025108 
DAMIGIANE ACETO di vino rosso (n. 
2) vendo per sgombero cantina. Tel. 
333/2020407
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DECESPUGLIATORE “Garden 35” con 
testina a filo e lama, usato 4 volte - 
vendo a Eur 150,00. Tel. 370/3450250 
DECESPUGLIATORE a spalla Ze-
noah, usato al 30%. Vendo a metà 
prezzo. In aggiunta piatto doccia 
80x80 a Euro 15,00. Ore serali. Tel. 
328/ 9243659
DISCHI abrasivi n° 200 per ferro grana 
A 16 e A 24 vendo. Tel. 370/3450250
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FALCIAERBA per vigneti/frutteti Ilmer, 
del 2014. Larghezza lavoro da 210 
cm a 260 cm, ruota interfilare con 
tastatore, 4 lame, per sollevatore 
anteriore e posteriore. Vendo a Euro 
7.000. Tel. 0546/65107 
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 12 bobine 
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobi-
na, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel. 
0546/651070 
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 

GIUGGIOLO (giuggiole giganti) alto 1 
m, vendo a Euro 10. Tel. 370/3450250
IDROPULITRICE di grosse dimen-
sioni tipo militare, a freddo, prati-
camente nuova, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
INVERTER Fujia partire da 70 Euro per 
motori elettrici con potenze da 200W 
a 22Kw vendo. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30 
LAMA A DISCO a 4 denti per dece-
spugliatore, detto anche a farfalla, 
nuovo, mai usato, vendo a Euro 6. 
Tel. 349/5628998
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASSEY FERGUSON 35B, benzina, 
3 cilindri, anni ‘50/60, con telaio 
montato per muletto e gancio traino. 
Documenti e libretto di circolazione in 
regola. Raro e d’epoca. Vendo a Euro 
3.500 trattabili. Vendo causa cessata 
attività. Tel. 327/6594924 
METAL DETECTOR cercametalli 
professionale per monete e militaria 
vendo. Tel. 0542/600108 vedi foto 
vari modelli sul sito di Genius
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOFALCIATRICE originale tedesca 
4 ruote motrici piene, motore cav. 
8,1/2 con variatore automatico, vera 
rarità , in ottime condizioni. Vendo 
a Euro 450,00. Tel. 370/3450250. 
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA per fertirrigazione vendo. Tel. 
339/3669770 
REGALO cassette di plastica di 
varie misure per ortaggi e frutta.Tel. 
333/6048887  
REGALO VASETTI di plastica da fiori 
di varie misure. Tel. 333/6048887 
REGALO voliera telaio e tetto in allu-
minio doppia porta, rete 5x5. Marcello 
Tel. 335/6832804 
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
RUOTE n° 2 con assale allungabile 
ideale per atomizzatore o carrellone, 
vendo. Tel. 339/2344959 Cotignola
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SAGRANATOIO manuale per pannoc-
chie di mais vendo. Tel. 334/1528766 
SALDATRICE rotativa di grosse di-
mensioni a elettrodi, può tirare fino a 
8 mm, completa di tutto, seminuova, 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771 
SCARPONI AGRICOLI AMERICANI 
(anfibi), resistenti a -20° sotto zero 
con calzini normali, non sudano i 
piedi, molto morbidi all’interno, come 
nuovi, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto, 
colore rosso come nuovo per 90 botti-
glie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SCOLABOTTIGLIE di plastica, colore 
rosso, per 90 bottiglie, come nuovo, 
vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SEGONE a mano per legna. Lunghezza 
mt. 1,30 in ottimo stato vendo a Euro 
25,00 + Attrezzatura per battere Falce 
Fenaia, compreso martello vendo a 
Euro 20,00. Tel. 370/3450250 
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 
TAPPATRICE a leva per tappi in 
sughero - verde - marca Mondial 
Euro 25,00 vendo. Tel. 334/1528766 
TAPPATRICE per sughero Mundial 
vendo. Tel. 329/8008614
TAPPATRICE semi-automatica in 
acciaio inox per tappi corona da 
29 mm, funzionamento pneumatico 
tramite compressore, kg.23, modello 
da banco, misure 84x34x43. Vendo a 
Euro 400,00. Tel. 0546/651070
TELONE per impermeabilizzare un 
invaso/piscina/laghetto come nuovo 
- usato 1 volta lo scorso inverno. 
Politilene laminato rinforzato (peso 
gr. 210/mq) occhiellato - misure m. 
10 x 15 vendo. Tel. 335/5621818 
TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
349/6427377 o.p - o.s
TINO in vetroresina da 5 q.li con 
rubinetto in buone condizioni adatto 
per uva o per raccolta acqua piovana 
vendo a Euro 100 tratt. Imola. Tel. 
328/2174721 ore 18-19
TORCHIO da campo marca Vulcano, 
con nastri e ali convogli uva, impianto 
idraulico e centrifuga, funzionante ed 
in buone condizioni generali, vendo. 
Tel. 339/8704073 Giancarlo 
TOSAERBA PICCOLO in buono stato, 
perfettamente funzionante, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/3523999  

TRAMPOLI alti 50 cm, con stanga late-
rale in alluminio, leggeri, robusti, con 
cinturino in cuoio, gambaletti imbotti, 
comodi per legare kiwi, potature frutti 
a vasetto vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TRINCIA Falconero da 1.80 mt con 
spostamento idraulico e ruota interfi-
lare a molla 60 cm di diametro vendo. 
Tel. 335/5616589 Stefano
TRIVELLA marca Selvatici con 4 
punte da 15 a 60 vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI di plastica grandi, colore terra-
cotta, come nuovi, vendo a Euro 6. 
Tel. 349/5628998
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VASI grandi da giardino di PVC colore 
coccio (ne ho quattro) misure uno 
cm 44 altri due da cm 35 e uno da 
cm 30. Prezzo da Euro 4 a Euro 7. 
Puliti, come nuovi. Tel. 349/5628998
VERGHE in ferro svendo: a U, a L, 
a T, quadrati, rettangolari, tondi, 
ovali, ecc. Anche per nuovi telai da 
serramenti rimasti inutilizzati, unte 
di vari tubolari in varie misure, sia 
di lato che di spessore, mai usati, 
m 6 + vari fogli in lamiera perfetti, 
custoditi entro unti vari spessori sottili 
di m 2x1 - 1,25/1,50x2,50/3,00 ecc. 
ecc. A privati a prezzi trattabili. Tel. 
329/9830879
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176

ARREDAMENTO BAGNO composto da 
specchiera lungh. cm 102 x alt. cm 
80, 2 porta asciugamani, 3 mensole 
porta sapone, 1 copri rotolo carta 
igienica, tutto in perfette condizioni 
vendo a Euro 20. Tel. 371/4276583 
ARREDO BAGNO: specchiera con luci, 
2 porta asciugamani, 2 portasapone, 
1 porta rotolo. Tutto in buonissime 
condizioni. Vendo Euro 20. Tel. 
371/4276583 
ATTREZZI DA LAVORO settore edilizia 
vendo per cessata attività: martello 
pneumatico, flessibile grande, fles-
sibile piccolo tutti di marca Hilti, 
circolare a mano piccola, miscelatore, 
trapano Bosch, morsetti da falegna-
me, morsetti da muratore, stagge 
in alluminio, stagge a molle, secchi 
e carriole, cassette per malta. Tutto 
il pacchetto 1.500. Euro. Imola. Tel. 
335/8035870 Nicola
BIDONI n. 2 per scarico cemento da 
500 litri, di cui uno scarico dritto e 
uno con canalina sottostante per getto 
pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250 e 
200. Seminuovi. Tel. 335/333067 
CERCO PANNELLO SOLARE per 
produrre energia elettrica a prezzo 
ragionevole. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLLA PIASTRELLE: vendo 2 sacchi 
da 25 kg cadauno, marca Mapei, 
classe c2. Sacchi avanzati per una 
recente costruzione acquistati 1 
mese fa. Li vendo a 15 Euro a 
sacco (pagati 25 Euro al sacco). 
Tel. 346/8428126 
COMPRO tegole marcate Giacomo 
Cardelli. Tel. 0546/662550 o. pom.
CONTENITORE per contatori gas 
metano, per esterno, in cemento e 
sportello, 98x58 cm, profondo 32 cm, 
vendo a Euro 30. Tel. 370/3450250
COPERTURA PER WATER, nuo-
vissima, mai usata, colore bianco, 
dimensione massima: cm 44 x 36, si 
cede a Euro 8,00. Tel. 388/1047968
FINESTRA a tre ante, in legno pino 
di Svezia mordenzato, completa di 
vetrocamera ed avvolgibile svendo 
per errate misure. Euro 50. Tel. 
333/2020407
FINESTRE n. 7 in legno scuro con 
vetrocamera e telaio. N. 3 - 160 x 
150, N. 3 -120 x 150, N. 1 - 90 x 150, 
LxH, 1 portafinestra 110 x 240. Vendo 
tutte a 570 Euro oppure separate. Tel. 
329/1616704 
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
INFERRIATE n. 3, due con misure 
LxH 160x143 e una 100x143 vendo 
a 250 Euro. Tel. 329/1616704 
LAVANDINO da bagno in ceramica, 
azzurro, molto capiente, con colon-
na, usato, vendo a Euro 20. Tel. 
370/3450250
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067

MARTELLO PICCONATORE idrau-
lico BOBCAT HB1180 vendo. Tel. 
035/0968140 - 035/09681405 - ar-
metersl@gmail.com
MATTONELLE DA ESTERNO (cemen-
to e ghiaia) grigio/bianche (circa n. 
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel. 
327/8891561
PARQUET in teak (il più resistente 
di tutti), in listelli di 30 cm, vendo a 
prezzo conveniente. Tel. 366/1361058
POMPA ACQUA per autoclave, Marca 
Calpeda, Made in Italy, perfettamente 
funzionante, vendesi causa cambio 
con una più potente vendo a Euro 40. 
Ritiro a Brisighella. Tel. 347/8033116
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 15,00. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
PORTA ESTERNA in massello di 
rovere, molto robusta, con vetri, in 
ottime condizioni, apertura a destra, 
due ante una m 0.35 x m 2.69 e l’altra 
m 0.87 x m 2.69, cerniere a muro. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
PORTA IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
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
SPECCHIERA PER BAGNO bellis-
sima anni ‘70. Misura 80x60 cm 
con due attacchi per lampadine E14 
349/5419147 vendo. Imola. Tel. 
349/4029213 
SPEZZONI DI TONDINI di ferro n. 26 
per edilizia lunghi 133 cm, diametro 24 
mm, utili per piccole palizzate vendo 
a 100 Euro. Tel. 328/7479527 Toni
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CALDAIA MURALE a gas marca 
Saunier Duval tipo Thema Plus C23E, 
camera aperta, kW 23,3, perfetta-
mente funzionante, tolta d’opera per 
adeguamento impianto condominio, 
vendo a prezzo super interessante. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
CAMINO in terracotta della rinomata 
ditta Becchi, funzionante, ma bel-
lissimo anche come arredamento, 
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
CANNA FUMARIA in inox rettangolare 
misura 19 cmm x 10 cm. lungh mt. 
4. Vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
CONDIZIONATORE Daikin inverter 
monosplit, mod. FTXS20G2V1B, 
RXS20G2V1B, GAS R410A, Completo 
di telecomando/istruzioni e perfetta-
mente funzionante caldo e freddo, 
vendesi. Imola. Tel. 340/3400900 
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
CONDIZIONATORE marca De Longhi, 
mod. Super Pinguino pac 35, con 
unità esterna, in ottime condizioni, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
CONDIZIONATORE portatile Pinguino 
de Longhi aria-acqua con telecoman-
do, condizioni perfette vendo. Tel. 
333/9720089 dopo le ore 15 
LEGNA DA ARDERE DI MONTAGNA 
sia per stufe che per caminetti vendo 
a prezzi a partire da Euro 15,00/ql in 
su. Possibile consegna a domicilio in 
provincia di Ravenna e zone limitrofe, 
Comacchio ecc. Tel. 338/7151511 
PINGUINO PORTATILE, Argo Milo 
Plus, caldo freddo (con tubo) e 
deumidificatore (no tubo) con tele-
comando, perfetto utilizzato un mese, 
vendo. Comprato a Unieuro, valore 
nuovo 600 Euro, vendo Euro 400. 
Tel 334/6633168 Faenza. 

STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251 
STUFA IN GHISA tre piedi, davvero 
bellissima, vendo a prezzo da concor-
dare. Ottima anche come oggetto da 
arredamento. Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 

Elettrodomestici
Casalinghi

PIATTI da pizza (n.20); bicchieri 
da vino romagnoli (n. 20); tazze da 
caffe n. 6 tipo da bar arancioni; sei 
tazze da caffè colore bianco; caraffe 
da 1/4 di vino n. 6; bicchieri in vetro 
da vodka/liquori; bicchieri in vetro da 
bibita; portaceneri circa n. 10 vendo 
a Faenza. Rimanenze da bar. Tel. 
333/1216574 dalle 19
ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE 
LG carrellato nuovissimi spazzola bat-
timaterasso spazzola parquet quella x 
divani e poltrone ecc. ecc. mai usate 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
ASPIRAPOLVERE usata e macchina 
da cucire con mobiletto Borletti 1100 
vendesi. Tel. 329/8008614
ASPIRAPOLVERE Zanussi Cyclon 
Compact azzurra, usata poco in sca-
tola originale con libretto istruzioni 
e completa di accessori vendo. Tel. 
338/7574089 Angela
ATTREZZATURA completa da macel-
laio, vendesi. Tel. 347/2897616
BARBECUE A GAS in ottime condi-
zioni. Usato molto poco vendo causa 
inutilizzo. Disponibile la foto per chi 
fosse interessato. Tel. 348/4188430 
Giusy
BARBECUE con rotelle a carbone. Tel. 
349/6427377
CHITARRA abruzzese con fili in acciaio 
inox, nuova, mai usata, per far pasta 
fatta in casa, vendo a Euro 18. Tel. 
370/3450250
CIOCCOLATIERA SPM professionale 
da Bar o ristorante, diametro 24 cm, 
altezza 42 cm. Funzionante ma priva 
di agitatore verticale. Vendo a Euro 
70,00, vero affare. Tel. 339/8784488 
CUCINA A GAS 4 fornelli con forno 
a gas, accensione elettronica, per-
fettamente funzionante, inox, marca 
elettroline. Vendo a 80 Euro. Tel. 
331/1073968 o.p. 
CUCINA ECONOMICA, smaltata, a 
metano, vendo a modico prezzo. Tel. 
349/6427377
FERRO DA STIRO Ariete vendesi. Tel. 
329/8008614
FOLLETTO VK140 perfettamente 
funzionante, igienizzato e completo 
di accessori, più picchio con tubo di 
raccordo; lavapavimenti con 9 panni; 
lucidatrice; battitappeto mai usato; 
12 sacchi. Vendo a Euro 500. Tel. 
338/8744660 
FORNO MICROONDE Daewoo usato 
vendo. Tel. 333/6048887  
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGORIFERO INDUSTRIALE usato 
ma in buone condizioni, funzionante. 
sostituito per cambio arredamento. 
650 litri, 191 h. 67 l. 89 p. vendo a 
Euro 400 trattabile. Tel. 333/7617981 
IMPERIA ACCESSORIO RAVIOLI 
ripieni. Nuovo mai usato, completo 
di accessori e scatola originale. Com-
pletamente in acciaio. Vendo a Euro 
20,00. Tel. 339/8784488 
KENNEX planetaria a sei velocità 
vendo a Euro 30 per inutilizzo. Tel. 
320/6389689 
MACCHINA DA CAFFE’ Lavazza Jolie, 
funzionante e tenuta bene vendo 
causa inutilizzo a Euro 20. Imola. Tel. 
339/5407555 dopo le 15
MACCHINA DA CUCIRE con mobile, 
vendo. Tel. 370/3361074
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA PER IL PANE Kenwood 
BM150, quasi nuova, ben funzionante 
con libretto istruzioni allegato vendo a 
Euro 35,00. Tel. 333/3018885 

MACCHINA PER SFOGLIA marca 
Ampia Tipo Lusso mod: 110 completa 
accessorio per tagliatelle e tagliolini, 
vendo a Euro 30. Tel. 370/3450250 
- 348/7592090
MATTARELLO per fare la sfoglia, 
nuovo, lungo 90 cm, diametro 13 cm, 
vendo a Euro 5. Tel. 370/3450250
MOBILE CON ASSE DA STIRO della 
Foppapedrett vendo a Euro 80. Mor-
dano. Tel. 347/1853805 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spaz-
zola lavapavimenti-lava moquette e 
batti tappeto nuova, modello VTF 732 
dotata di motore interno (va montata 
nel manico del folletto VK 121), costo 
150 Euro. Tel. 348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola-sottospazzola in feltro + 2 
rulli battimaterasso vendo a Euro 30. 
Tel. 348/3930631 
PIANO COTTURA nuovo 4 fuochi 
marca Franke, colore avena. Metano/
GPL. Ancora imballato, vendo per 
errato acquisto. Garanzia 26/11/2022 
- disponibile fattura. Euro 150. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
REGALO RETI letto con materasso: 
una letto singolo, una una piazza 
e mezza. Tel. 333/9720089 dopo 
le ore 15 
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 180. Tel. 0546/614384
SERVIZIO di piatti per pesce in ce-
ramica ovali, fondo bianco, decorati 
con crostacei e bordati di azzurro, n° 
6 piatti ovali + vassoio ovale. Lavabili 
in lavastoviglie, vendo a Euro 18. Tel. 
370/3450250
SET TAGLIA/AFFETTA 16 pezzi 
nuovo vendo a Euro 10. Imola. Tel. 
329/8828451 
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
TAPPATRICE per tappi corona, vendo 
a Euro 10. Tel. 370/3450250
TAPPATRICE per tappi in sughero, 
vendo a Euro 15. Tel. 370/3450250
TELAIO PER TAGLIARE PROSCIUTTO 
a mano in ferro/ legno regolabile - 
usato per un solo prosciutto!! Vendo 
a Euro 15,00 - foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
UMIDIFICATORE LAICA HI3011W ad 
ultrasuoni, silenzioso, dotato anche 
di luce. Ottime condizioni. Vendo a 
Euro 20 trattabili. Tel. 320/1175409 
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
VAPORETTO usato poco funzionante 
perfettamente, ottimo stato vendo 
a Euro 25. Medicina (Bo). Tel. 
338/2076227 o.s.
VASI tipo Nutella di varie misure cedo. 
Tel. 333/6048887 

Oggetti vari

ALLOGGIO per contatori gas metano 
in cemento, cm 98 x 58 prof 32 cm, 
vendo a Euro 30. Tel. 370/3450250
ASCIUGAMANI in cotone 100% di 
colore bianco con pizzo fatto a mano 
di vari colori su entrambi i lati. Nuovi. 
Misure 100 lunghezza 60 larghezza. 
Prezzo Euro 8 l’uno. Tel. 347/7418441 
BASI ROTONDE porta ombrellone in 
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BAULE anni ‘70 in legno in buono 
stato vendo. Tel. 329/8008614
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BAULETTO PER ARMI vendo causa 
inutilizzo a Euro 120 trattabili. Tel. 
347/2633155 Bruno
BIGLIETTI N. 2 CONCERTO MAX 
PEZZALI il 15/07/2022 a Milano, 
Stadio san Siro, vendo a Euro 50. 
Tel. 349/2709179
BIGLIETTO CONCERTO CESARE 
CREMONINI sabato 02/07/2022, ore 
21.00 a Imola, Autodromo Int. Enzo e 
Dino Ferrari - P. Rivazza (sotto palco) 
vendo. Tel. 338/5699831
CERCO BANDIERA del Vicenza calcio. 
Tel. 333/6048887 
CERCO TRAVERSE da ferrovia. Tel. 
338/2702666
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE per confezioni natalizie di varie 
misure, vendo. Tel. 370/3450250
CIGNO LUCCHETTO per bici d’epoca 
ottimo stato anni ‘50 vendo a Euro 10. 
Medicina (Bo). Tel. 338/2076227 o.s.
CONTENITORI di plastica in regalo. 
Tel. 333/6048887  
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi, 
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha 
sfondo color sabbia con fiori azzurri, 
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre 
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia 
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70 
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro 
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430 
COPRIMATERASSO nuovo, ancora 
imballato, 100% cotone, made in Italy, 
colore blu, misura cm 170 x cm 228, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt. 
Tel 346/6663406 
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 14. Tel. 0546/664176
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro, 
ma a terra cerco. Tel. 349/6427377
MATERASSI di varie misure e spes-
sori vendo in blocco causa inutilizzo. 
Vedi foto sul sito di Genius. Tel. 
347/1767603 Oliver 
MATERASSI vendo: n. 2 singoli e n. 
1 matrimoniale, vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 333/2020407
PAIOLO di due metri vendesi. Tel. 
054632088
PER CESSATA ATTIVITA’ mercatini 
vendo tutto: banacrelle, faretti, valigie, 
teli. Orlando Tel. 333/5019947
PICCOLI ELETTRODOMESTICI usati, 
gratticole elettriche, microonde, 
aspiratore, lampadari, plafoniera a 
muro, materiale elettrico vario, cavo, 
tubo corrugato, materiale in ceramica 
di una volta, isolatori rosette, inter-
ruttori, vendo. Tel. 0545/23842 o 
349/1806606
SCAFFALE in acciaio cromato per 
ufficio o per la casa, con piani re-
golabili come nuovo vendo solo 30 
Euro. Vero affare. Tel. 339/6285036 
SCAMPOLI di vari tessuti, regalo. 
Faenza Tel. 0546/680534
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
TOVAGLIA per 12 persone in puro 
cotone 100% con tovaglioli. Fondo 
bianco con barre laterali fuxia con 
ricamo a mano azzurro Misure tovaglia 
mt. 2,30 x 1,30 tovaglioli 36x36 nuova 
Euro 30. Tel. 347/741844 
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
VASI in vetro n° 50 per conservare 
frutta o verdura, con tappi ermetici, 
varie misure da kg 1,1/2 e 2, vendo in 
blocco a Euro 20. Tel. 370/3450250
VASI per conservare verdura e frutta, 
chiusura ermetica, varie misure, 
vendo a Euro 0.30 cent cad. Tel. 
370/3450250

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/614676 
- 388/1047968
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. 349/6427377
ATTACCAPANNI A PANNELLO. 
Appendiabiti in noce con 4 elementi, 
1.84x90 vendo a Euro 45. acomean-
nuncio@gmail.com 
BAULE anni ‘50, colore verde, misure 
lungh. cm 100, alt. cm 56, largh. 
cm 50 completo di serrature vendo 
per inutilizzo a Euro 25. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094

CAMERA con armadio ponte 270 x 
320 cm, con 2 letti singoli del mobi-
lificio Camaggi. In perfette condizioni. 
Vendo a Euro 600. Tel. 347/1520754
CAMERA matrimoniale completa anni 
‘60, con armadio con specchio, comò 
con specchiera, due comodini con 
specchio base letto e testiera tutto 
in legno lucido vendo a Euro 1.100. 
No perditempo. Tel. 328/0359493 
CAMERETTA BIMBA buono stato, 
armadio (L280 H236 P56) + letto 
vendo a Imola a Euro 150. Inviare 
sms a 347/2407603 
CAMERETTA bimba in buono stato: 
armadio (L280 H236 P56) + letto, 
vendo a Imola a Euro 200. Sms (NO 
tel.) a 347/2407603 
CAMERETTA Ginestri a ponte smon-
tata con armadio a ponte, lunghezza 
3.38, parte interna per il letto 2.06, 
altezza standard. Smontaggio in-
cluso. Euro 290. acomeannuncio@
gmail.com
CAMERETTA pari al nuovo, per urgen-
za trasloco, colore faggio e azzurro 
con rete, materasso ortopedico e sedia 
da scrivania (foto sul sito) vendo a 
prezzo simbolico di 10 Euro. Tel. 
351/9382014
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 90. acomeannuncio@
gmail.com 
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO’ CON SPECCHIERA degli 
anni ‘50 vendo a Euro 120 tratt. Tel. 
333/7967941
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ in ottime condizioni, cm 
156x54 h 96, con 4 cassettoni, 
scomparto a destra con anta e cas-
setto superiore. Eventuale specchio 
(cm 59 h). Si cede a Euro 60. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968 
COMODINO antico, in legno noce, 
con cassettino e sportellino, appena 
restaurato, misure: largh. cm 47, 
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime 
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel. 
348/0613969 
COPPIA DI POLTRONCINE stile ‘800 
spagnolo per camera da letto o salone. 
Completamente imbottite di nuovo e 
rifoderate. Vendo a Euro 150. Tel. 
349/5128575
COPPIA DI QUADRI con teste di cavalli 
(Rossetti) misura 83x113 cm vendo 
a Euro 80. Tel. 348/3938608 
COPPIA POLTRONE moderne ideali 
per stanza da letto come nuove a 100 
Euro la coppia. Tel. 338/3003430 
CUCINA BOFFI in legno scuro con 
lastre di marmo da ripulire, forno, 
piano gas, pensili e penisola. Già 
smontata solo da caricare. Vendo a 
Euro 150. Tel. 334/6088232
CUCINA componibile a metà prezzo. 
Bianca, come nuova, ancora in ga-
ranzia, completa di elettrodomestici e 
lavastoviglie, lunghezza 3.3 mt. Euro 
1.650. Regalo tavolo e 4 sedie. Tel. 
338/4111355 
CUCINA in legno chiaro  ad angolo 
cm 276 x 145 profondità  60, com-
pleta frigo freezer forno fornelli tutto 
perfettamente funzionanti, mobiletto, 
3 mensole. Vendo a Euro 300. Tel. 
371/4276583  
DIVANI due posti in tessuto color 
ocra completamente sfoderabili in 
ottime condizioni. Vendo Euro 100 
l’uno anche separatamente. Tel. 
371/4276583 (possibile invio foto 
con WhatsApp)  
DIVANI n. 2 due posti in stoffa com-
pletamente sfoderabili e in ottime 
condizioni, sono stati lavati da poco, 
vendo a Euro 200. Posso inviare foto 
con WhatsApp. Tel. 371/4276583  
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO moderno Poltrone Sofà, 
grigio, sfoderabile, mai utilizzato, in 
quanto tenuto in appartamento non 
abitato, largo 210 cm + chaise longue 
movibile a contenitore. Vendo a Euro 
550. Tel. 339/2050941 
DIVANO tre posti in alcantara sfode-
rabile color salmone, come nuovo 
vendo. Tel. 0542/692906
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
DIVANO-LETTO moderno con peni-
sola contenitore e reversibile (destra/
sinistra). Misure: larghezza 238 cm, 
prof. penisola 160 cm, prof. seduta 
88 cm. Colore grigio scuro, in tes-
suto. Vendo a Euro 500. Imola. Tel. 
338/2805471 
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
LAMPADA moderna in vetro bianco 
fatto a fungo praticamente nuova 
ideale su qualsiasi tipo di arredamento 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO moderno in vetro 
rosa praticamente nuovo vendo a 
50 Euro causa ristrutturazione casa 
con lampada a led nuovissima. Tel. 
338/3003430 
LETTO cm 200x90 con doghe perfette 
e in ottime condizioni da ritirare pres-
so la mia abitazione, volendo anche 
materasso incluso. Tel.  339/1679468 
LETTO matrimoniale della Molteni mo-
dello Marlo colore nero in alcantara. 

Completo di rete + una rete a doghe. 
Con testata mobile e cassetti rotanti. 
Vendo a Euro 900. Tel. 348/7237278 
LETTO matrimoniale in ferro battuto 
vendo a Euro 200. Casalfiumanese. 
Tel. 347/1853805 
LETTO matrimoniale in metallo 
smaltato con pomelli e borchie in 
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
LETTO singolo (possibilità di com-
prarne due, uguali) in legno di faggio, 
completo di materasso di qualità: 
spesso, imbottitura lana e cotone, 
tessuto esterno in cotone. Vendo a 
Euro 160. Tel. 339/6029116 Claudia
LETTO singolo completo di materas-
so, comodino e armadio. Vendo Euro 
50. Tel. 371/4276583  
LETTO singolo con mobiletto capiente 
su due lati completo di materasso 
e altra rete estraibile per secondo 
posto letto. Vendo Euro 30. Tel. 
371/4276583 (possibile invio foto 
con WhatsApp)  
LETTO SINGOLO in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
piediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e piediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
LIBRERIA MOBILE Ginestri smontata, 
in noce, con vetrinette e armadietti, 
lunghezza 3 m, smontaggio incluso. 
Vendo a Euro 490. acomeannuncio@
gmail.com 
MADIA con spianatoia 118 x 60 
h89 cm vendo a Euro 250. Tel. 
348/3938608 
MOBILE BAR laccato bianco e nero 
con specchi vendo a Euro 100. Ritiro 
a carico dell’acquirente su appunta-
mento. Imola. Tel. 331/9063109
MOBILE DA INGRESSO nero, com-
prensivo di specchio, mensola, con-
tenitore chiuso, contenitore aperto e 
nr. 2 faretti di illuminazione vendo a 
Euro 300. Imola. Tel. 348/7237278 
MOBILE PER INGRESSO in noce largo 
86, prof. 36, altezza 91, con 3 cassetti 
un’anta e 2 ripiani, pià¹ specchio largo 
68 e alto 100 vendo a Euro 50. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
MOBILE sala “modernariato” in legno 
scuro profilato acciaio, componibile 
misure: prof 48 cm, lungh tot 280 cm, 
in ottime condizioni. Posso inviare 
foto con WhatsApp. Vendo a Euro 
50. Tel. 371/4276583 
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILETTO-SCARPIERA-GUAR-
DAROBA in ottimo stato. cm 188 
h x38x35, si cede a Euro 20. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
MOBILI DI FALEGNAMERIA della ditta 
Gentilini di Marradi in buono stato 
credenza, angoliera e tavola vendo per 
cambio casa. Tel. 329/7632718 Sergio 
MOBILI: armadio, comò, comodini, 
sedie, tavolo, tagliere a muro, lettini 
in ferro e legno, portategami da 
appendere, poltrone, vendo. Tel. 
0545/23842 o 349/1806606
PELLE di mucca tricolore: una nuova, 
originale, anni 60, misure cm. larg. 
200, lung. 220 circa, vendo a Euro 
100. L’altra usata vendo a Euro 50. 
Tel. o.p. 0545/23842 - 349/1806606
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONCINE n. 8 in tessuto, 
adatte anche a sala d’attesa, ottime 
condizioni, vendo causa inutilizzo a 
15 Euro cadauna. Tel. 333/2020407 
POLTRONE n. 2 con copripoltrona 
rosso causa trasloco vendo a Euro 50. 
Ritiro a carico dell’acquirente su ap-
puntamento. Imola. Tel. 331/9063109
POLTRONE N. 2 di stoffa, colore 
bordeaux, in buono stato, marca 
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
QUADRO con lastra in argento nuo-
vissimo ancora in scatola era di mia 
mamma creazione artistiche marmo 
resina serie argento vendo a 140 Euro. 
Tel. 338/3003430 
QUADRO, appena ricamato a mezzo-
punto, con vetro e cornice in legno, 
raffigurante un pescatore che sistema 
la rete, molto bello e di classe, misure 
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro. 
Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante natura morta, 
misure cm 64 x cm 54, completo 
di vetro e cornice in legno, made 
in Italy,vendo a 100 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un “Pierrot”, 
completo di vetro e cornice in legno, 
misura cm 45 x cm 38, nuovo e 
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro 
e cornice in legno, misura cm 87 x 
cm 67, autore A. Russo, originale, 
in perfette condizioni, vendo a 500 
Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO-STAMPA raffigurante monti 
del Trentino Alto Adige, misura cm 45 
x cm 57, completo di vetro e cornice 
in legno bianca, made in Italy, vendo 
a 50 Euro. Tel. 329/8744920 
REGALO armadio anni ‘30. Imola. Tel. 
349/4352287 
REGALO ARMADIO inizio ‘900. Imola. 
Tel. 349/4352287 
REGALO CASSETTIERA, struttura 
letto matrimoniale e 2 comodini. 
Imola. Tel. 349/4352287 

REGALO credenza romagnola. Imola. 
Tel. 349/4352287 
REGALO VARI piccoli mobili, tavolini, 
etc. Brisighella. Tel. 333/9720089 
dopo le ore 15 
RETE a doghe 160x190, come nuova, 
senza piedi. Vendo a 20 Euro. Solo ri-
tiro. No spedizione. Tel. 348/2838206 
solo SMS o whatsapp 
SCALA bianca a 3 gradini larghi colore 
azzurro, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
SCRIVANIA da cameretta in legno con 
cassetto vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
333/6815007
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIE n. 4 struttura acciaio seduta 
in paglia poggiaschiena bianco otti-
mo stato vendo a Euro 45. Foto su 
richiesta. Tel. 329/4081152 
SEDIE ROYAL OAK, in rovere mas-
siccio, usate, in buono stato vendo. 
Altezza: 95,5 cm, Larghezza: 45 cm, 
Profondità: 42 cm. Prezzo: 25 Euro 
ciascuna. Bologna zona Savena. Tel. 
329/2296255 Nicola
SEGGIOLINI DA BAR n. 2, usati e 
in buono stato, color nero. Prezzo 
25 Euro per la coppia. Altezza: 105 
cm, Largh: 34 cm, Profondità: 34 
cm, seduta: ca. 72 cm. Vendo a 
Euro 50. Bologna zona Savena. Tel. 
329/2296255 Nicola
SOGGIORNO Ginestri composto da 
assi di varie misure, cassetti, ve-
trinetta e armadietti, componibile a 
piacimento. Misure: l’asse piú alta = 
2.62. Cassettiera in basso piú grande 
=88x62. Le 2 cassettiere piú piccole 
(che originariamente erano ai lati 
del lettone con gli scaffali sopra) = 
58x62. Vetrinetta = 126x42x20. Altre 
assi = 86x26; 51x30; 42x30Lunghezza 
totale cosí strutturata = 3,58. Contatti: 
acomeannuncio@gmail.com 
TAPPETO in ottime condizioni in pura 
lana cm 168 x 233, vendo Euro 20. 
Posso inviare foto con WhatsApp, 
371/4276583  
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAPPETO persiano misure 3.30 x 
2.40, vendo. Tel. 349/6427377
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLI DA LAVORO 200x185 cm h 
95 cm - con gambe allungabili. Vendo 
a 80 Euro. Toscanella di Dozza (BO). 
Tel. 339/7485802 
TAVOLINO da salotto a specchio 
vendo a Euro 10. Ritiro a cura dell’ac-
quirente su appuntamento. Imola. Tel. 
331/9063109
TAVOLINO DA SALOTTO in arte 
orientale pesantissimo anni ‘50, con 
statue in rilievo, intere sculture (era 
di mio padre), eccellenti condizioni 
per veri amatori vendo a Euro 250. 
Tel. 338/3003430 
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
TAVOLINO SCAFFALE con rotelle e 
ripiani di vetro, carrello con ruote 
alto 87 cm con 3 ripiani di vetro 
scuro larghi 67 cm vendo a Euro 35. 
acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO da giardino, in plastica verde, 
rettangolare, misure cm 135 x 80, 
vendo a Euro 10. Tel. 370/3450250
TAVOLO elegante con base in legno 
e ferro battuto, ripiano in vetro tem-
perato con ventose tutto smontabile, 
lunghezza 2 metri, consegna inclusa 
entro 15 km da Faenza vendo a Euro 
490. acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLO in formica bianca cm 140x85 
non allungabile con 4 sedie vendo a 
Euro 60. Solo le sedie Euro 45 e solo 
tavolo Euro 15. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
TAVOLO in rovere massello acquistato 
un anno fa tutt’oggi in produzione 
dall’azienda JYSK così composto: 
tavolo Goliath/Ollerup 100x160, sei 
sedie Silas/Sillerup, due prolunghe 
Goliath/Oller vendo a Euro 550. Tel. 
339/1683726
TAVOLO rettangolare e n° 4 sedie, 
vendo. Tel. 329/8008614 
TAVOLO rotondo, diametro 80 cm, 
fatto da artigiano, con piano in mo-
saico, molto pesante, vendo a Euro 
80. Tel. 370/3450250
TAVOLO SCRIVANIA porta PC e 
stampante in legno ciliegio vendo a 
Euro 30,00 . Misure cm. 129 x 45 x 
h. 73 (h. 90 la colonna). Come nuovo. 
Zona Imola. Tel. 329/2198961 
TAVOLONE 80x250 cm con due 
panche e due sedie vendo a Euro 90. 
Tel. 348/3938608 
TENDE per finestre larghezza 60 
centimetri, lunghezza 1 metro e 46 
centimetri vendo. Tel. 342/1755835
TENDE per finestre larghezza 72 
centimetri, lunghezza 2 metri e 10 
centimetri vendo. Tel. 342/1755835

ARMADIO anni ‘20 arte povera, già 
restaurato, h 215 - l 140 - p 54 vendo 
a Euro 150. Imola. Tel. 329/8828451

ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606

BASCULA antica, in ottime condizioni, 
vendo a Euro 120. Tel. 370/3450250
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu 
cobalto di Murano con smalti e stelo 
e bordi in oro zecchino sempre stati 
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di 
mia nonna). Tel. 338/3003430 
COCKERILL DOPPIETTA Cal 12 usato 
vendo a Euro 120. Controllata in arme-
ria sul banco di prova. No perditempo. 
Imola. Tel. 371/1251299 Gianfranco
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
CREAZIONI ARTISTICHE n. 2 su 
argento 925% raffiguranti l’estate 
e la primavera con cornice vendo a 
Euro 15 l’una. Tel. 329/4081152 foto 
su richiesta 
CROMOLITOGRAFIE n. 4 su foglia oro 
23k con certificato di garanzia vendo 
a Euro 20 l’una. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
DIVERSI PEZZI NUOVI del reparto 
artistico della Coop. Ceramica di Imola 
vendo a prezzi ottimi. Zona Imola. Tel. 
329/2198961
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
GIOGO in legno per arredo, attacca-
panni in tavernetta, portico, vendo 
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 - 
349/1806606
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, del 1915, altezza cm 95, 
larghezza cm 44, profondità cm 
49, con giradischi con coperchio, 
spazio per dischi e altoparlante 
sottostante, come nuovo vendo 
a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 180. Tel. 
0546/614384
MACCHINA DA CUCIRE marca 
Winseiman Titan con piano in legno 
intarsiato e base a pedale in ghisa, 
vendo a Euro 100. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
MACCHINA DA SCRIVERE manuale 
d’epoca DF-210, funzionante, vendo 
a Euro 15. Tel. 349/5628998
MACCHINA PER CUCIRE Junken & 
Ruh anni ‘50 funzionante; a pedale 
con tavolo e coperchio in legno su 
telaio in ghisa. Euro 60,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
NECCHI macchina da cucire a pedale, 
funzionante, all’interno de suo mobile 
originale, anni 30/40 del ‘900 vendo. 
Tel. 327/7144099
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
OROLOGIO pendolo cucù valore 
Euro 300, vendo a Euro 50. Da 
tenere come arredamento oppure da 
aggiustare. Castel San Pietro Terme. 
Tel. 347/6444277 
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
PENDOLO CUCU’. Orologio del valore 
di 300 Euro vendo a 50 perché ha bi-
sogno di essere aggiustato per essere 
usato. Oppure bello come oggetto 
d’arredamento. Tel. 347/6444277 
PIC INDOLOR e accessori sanitari 
vintage. 3 siringhe in vetro; 2 conte-
nitori per sterilizzazione; 15 tra aghi 
e siringhe; 2 scatole PIC Indolor; 1 
spatola. Vendo tutto a Euro 30,00. 
Tel. 339/8784488 
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 349/6427377 o.p.s 
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800 
già restaurata e rivestita in gobelin 
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla 
e rifarla completamente con la stoffa 
ho speso la stessa cifra). Era della 
mia bisnonna vendo causa divisione 
eredità. Tel. 338/3003430 
POLTRONCINA anni ‘30 già  fatta 
restaurare in velluto rosa antico (era 
di mia mamma) ideale per stanza da 
letto o anticamera vendo a 200 Euro. 
Autentica. Non spedisco. La consegno 
io. Tel. 338/3003430 
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
POLTRONE FRAU Bergere da ristrut-
turare, vendo. Tel. 349/6427377
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO IN LEGNO intagliato Dante 
Alighieri anno 1960 misure 38x34 
vendo a Euro 30. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
RADIO D’EPOCA le più belle radio a 
valvole dal 1925 al 1960, restaurate 
e funzionanti, con prova di ascolto, 
le marche migliori le svendo a prezzi 
bassi. C’è una grande scelta. Tel. 
338/3464094 
RADIO PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 280 tratt. Tel. 338/3464094

RARISSIMA PIPA modello OOM Paul, 
sta ritta da sola, tutta originale, per-
fetta, nel fronte del fornello è scolpito 
un cerbiatto, vendo a Euro 250 non 
tratt. Posso inviare foto su whatsapp. 
Tel. 338/7728265
RIBALTA-SCRITTOIO inglese proba-
bile inizi ‘900 vendo. Tel. 347/3031912 
Luca
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
SALA DA PRANZO fine ‘800 in rovere 
completa di vetrinetta e tavolo rettan-
golare allungabile già  restaurata e 
tutta originale vendo a 800 Euro. Era 
della mia bisnonna. Tel. 338/3003430 
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
SE SEI APPASSIONATO di restau-
ro, intarsio, ho impiallacciatura 
e lastronatura di varie essenze a 
modico prezzo. Tel. o.p. 0545/23842 
- 349/1806606
SE SEI APPASSIONATO di stufe in 
terracotta, lamiera-ghisa, brocche, 
catini, porta catini, arte contadina, ven-
do. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra, 
in legno impagliate perfettamente, 
schienale con borchie fatte a mano, 
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con 
mobili antichi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483
SERVIZIO DA THE da 12 compreso 
di teiera, lattiera, zuccheriera, primi 
del ‘900 in finissima ceramica era di 
mia nonna con bordi in oro zecchino 
mai usati vendo a 250 Euro. Tel. 
338/3003430 
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni ‘70 
con tutte le sedie color marrone. Sul 
piano disegnata la scacchiera. Piccolo 
foro sul piano ma ben tenuto. Aperto 
80x65 cm. Vendo a Euro 40,00. Tel. 
339/8784488 
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm 
era di mia nonna vendo a 150 Euro. 
Tel. 338/3003430 

Gioielli Orologi

Abbigliamento Calzature

ANELLO donna Swarovski argento 
con Swarovski bianchi, misura 60, 
nuovo, con cartellino, mai indossato, 
vendo ad euro 70. Tel. 339/7489817 
ANELLO DONNA Swarovski origina-
le, rosa con Swarovski, misura 52, 
nuovo, con cartellino, mai indossato, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO ANELLO DONNA Sva-
rowski, con brillantini colore bianco 
e lilla, misura 16, praticamente nuovo 
vendo a Euro 70. Tel. 339/7489817 
COLLANA di quarzo rosa con ferma-
glio in oro, vendo a Euro 180 tratt. 
Tel. 0546/614384
CRONOGRAFO Philip Watch in 
garanzia pari al nuovo. Vendo causa 
inutilizzo a Euro 180 trattabili. Tel. 
338/7013916 
OROLOGIO DA DONNA Breil primis-
simi anni ‘80 tutto in acciaio carica 
manuale cassa a vite perfettamente 
funzionante come nuovo a 120 Euro. 
Tel. 338/3003430 
OROLOGIO DA POLSO marca Saba 
Quartiz, da uomo (ma anche unisex) 
colore oro e argento, in condizioni 
pari al nuovo, vendo per inutilizzo, 
completo di pila, ad Euro 90. Tel. 
348/3930631 

 
ABBIGLIAMENTO e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
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 
BORSA a spalla con tracolla “Coveri 
Collection” colore nero con zip di 
chiusura. Misure larghezza cm 30 
altezza cm 30 profondità cm 15. 
Usato come nuovo! Prezzo Euro 30. 
Tel. 347/7418441  
BORSA Emporio Armani (originale), 
comoda, leggera, mai usata e in ottimo 
stato. Dimensioni: h 30 cm, l 37 cm. 
Prezzo 25 Euro. Bologna zona Savena. 
Tel. 345/2324277 Paola
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
BORSA marca Gabs, comoda, leg-
gera, usata raramente, ottimo stato. 
Dimensioni: h 20 cm, L 30 cm. Lo 
spessore dipende da come la si 
configura. Prezzo 35 Euro. Bologna 
zona Savena. Tel. 345/2324277 Paola
CAPI DA DIVISA ALBERGHIERA, per 
addetti alla cucina e per camerieri 
di sala: giacche dalla tg. 50 alla 56, 
pantalone da cuoco tg. 44 e pantaloni 
da cameriere di sala tg. 44 e 46 e n° 2 
tg. 50, 1 giacca rigata tg. 50, 1 nera 
le altre sono bianche, vendo a prezzi 
modici. Tel. 320/3450250. 
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
COLLANT DONNA da 6 a 30 denari 
(n. 340 pezzi) vendo in blocco a 
solo Euro 150. Ritiro a Imola. Tel. 
334/2466532
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Mercatino Cosmohelp 
Via degli Insorti, 5 a Faenza

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
FELPA DATCH ancora con cartellino 
mai indossata XL vendo per errato 
acquisto. Consegna a mano provincia 
di Bologna. Tel. 338/2125496 
FUSTO ADESIVO vari colori. Vendo a 
2 Euro/m. Toscanella di Dozza (BO). 
Tel. 339/7485802 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
MARSUPI n. 3 come nuovi vendo 
a Euro 5 cadauno tratt.: uno marca 
Seven grande mai usato, colore blu 
con bretella nera; uno marca Carpisa 
medio usato poco, colore blu turche-
se; uno medio colore verde. Imola. 
Tel. 339/5407555 dopo le 15 
PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forlì, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
SANDALI con stringhe “Gian Marco 
Venturi” in raso nero con strass tacco 
quadrato comodo cm 9 e chiusura 
con zip dietro. Numero 40. Indossati 
solo una volta. Prezzo Euro 20. Tel. 
347/7418441 
SCARPE da uomo n° 44, varie sta-
gioni, ottime marche, vendo. Tel. 
349/6427377 o.s
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
SEGA A NASTRO per taglio tessuto 
230x153 cm. Vendo a 300 Euro. 
Toscanella di Dozza (BO). Tel. 
339/7485802 
TAGLIACUCI 2 aghi Rimoldi profes-
sionale in ottime condizioni. Vendo a 
350 Euro. Toscanella di Dozza (BO). 
Tel. 339/7485802 
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo

ABBIGLIAMENTO BIMBA (per tutte 
le stagioni) età dai 4-5 anni fino agli 
8 anni circa, anche calzature varie, 
vendo in blocco a scatola. Imola. Tel. 
333/6815007
ABITO BIANCO da cerimonia per 
bambina in buono stato vendesi. Tel. 
342/1755835
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
GIOCATTOLO per culle e lettini 
Fisher-Price con suoni e luci, poco 
usato, in ottime condizioni (nuovo 
costa minimo 40 Euro), la notte 
si può accendere il proiettore che 
illumina di stelle. Vendo a Euro 20. 
Tel. 347/2408761 
LETTINO con sbarre marca Erbevi, 
colore bianco, completo di materasso, 
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola, 
come nuovo perché praticamente 
non ci ha mai dormito, pagato Euro 
400 lo vendo a Euro 200. Imola. Tel. 
327/8891561 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
LETTINO per bambini in legno anni ‘50 
colore verde pastello con decorazioni 
a mano + rete in metallo, sponde 
abbassabili; in ottime condizioni (foto 
sul sito). Vendo. Tel. 334/1528766 
LETTINO PIEGHEVOLE per bambini 
vendo a Euro 30.00. Completo di ma-
terassoZona Imola . Tel. 329/2198961 
MARSUPIO Cybex nuovo mai utilizza-
to ancora con il cartellino attaccato, 
completo di scatola originale e 
istruzioni. Utilizzabile sia davanti che 
dietro, dalla nascita ai 15 kg. vendo. 
Tel. 338/7574089 Angela 
MARSUPIO Suavinex rosso, usato 
pochissimo. Vendo a Euro 55. Tel. 
349/0963766 Daniela

PALESTRINA neonato Tiny Love 
Black and White con archi regolabili, 
giochi musicali e sonagli, libro in 
tessuto, è stata molto utili e divertente 
per bimbo dai 2-3 ai 7-8 mesi. Tel. 
347/2408761 Elena 
PASSEGGINO Kinderkraft completo di 
accessori tra cui navetta per i primi 
mesi di vita, parapioggia, coprigambe, 
zanzariera. Seduta reclinabile, ruote 
all roads, in scatola originale vendo. 
Tel. 338/7574089 Angela
PASSEGGINO per bimbi, della Chicco, 
richiudibile e utilizzabile anche a zaino, 
in ottime condizioni vendo a solo Euro 
10. Tel. 349/5628998
PASSEGGINO Prenatal essential, con-
dizioni buone, colore verde, in acciaio 
ultraleggero (solo 4 kg) richiudibile. 
Adatto per bambini da 6 mesi a 3 anni 
(max 20 kg) con cappottina parasole. 
Vendo a Euro 25. Tel. 388/3731246 
PATTINI per bambini da 5 a 10 anni, 
usati ma in buono stato, colore rosso, 
regolabili in lunghezza, vendo a Euro 
10. Tel. 349/5628998
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 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
SDRAIETTA Fisher-Price-Pacific 
Joy con arco removibile, vibrazioni 
calmanti e giochini, per neonati 0+ 
mesi. Si è rivelato molto utile e co-
modo (nuova costa minimo 50 Euro). 
Whatsapp 347/2408761 
SEGGIOLINI sia da auto che da bici per 
bambini dai 2 ai 6 anni vendo a prezzo 
modici. Lugo. Tel. 338/8774734
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 AUTO per bambini, 
attacchi ISOFIX, da 9 a 36 kg, colore 
nero-grigio vendo a Euro 70. Tel. 
347/7272450
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
SEGGIOLINO DA BICICLETTA porta 
bimbo. Installazione universale nel 
portapacchi. Vendo a Euro 10,00. 
Tel. 339/8784488 
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLONE da neonato bimbo mar-
ca Cam tenuto in ottime condizioni, 
praticamente nuovo, vendo a Euro 50 
tratt. Tel. 339/5407555 dalle ore 15.00
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carroarmato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007
TIRALATTE manuale Philips Avent al-
lattamento Scf330/40 in polipropilene 
125 Ml - 260 g, in ottime condizioni, 
è stato veramente utile e facile da 
usare. Nuovo costa da 50 Euro. Tel. 
347/2408761 
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
TRIO marca Cam tenuto in ottime 
condizioni, praticamente nuovo, ven-
do a Euro 50 tratt. Tel. 339/5407555 
dalle ore 15.00
VASCHETTE n. 2 per fare bagno ai 
bimbi vendo. Tel. 338/8774734
VESTITI BIMBA da 0 a 1 anno vendo. 
Tel. 329/1939897

ATTREZZO da ginnastica Cross 
Trainer motivation, con monitor, con 
due funzioni (vogatori e panca per 
addominali) vendo a Euro 15. Tel. 
339/7451974
ATTREZZO FITNESS per esercizi 
a casa addominali gambe e glutei 
ABSWING nuovo vendo a Euro 30. 
Tel. 340/2735912 
BEACH VOLLEY-TENNIS. Kit com-
pleto, come nuova, per campo da 
Racchettoni, beach volley-tennis. 
Completo di: pali con carrucole tendi 
rete, bicchieri da interrare, rete da 8 
metri, fettucce. Vendo a Euro 100. 
Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
BILANCIONE DA PESCA di metri 3,5 
completo di tutti gli accessori con 
una rete usata e una ancora imballata 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
CERCO FUCILE monocolpo, calibro 
32/32. Tel. 339/2344959
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023

CONTAPASSI Gernaute Dista f100 
colore nero vendo 5 Euro. Tel. 
388/3731246 
DOPPIETTA Franchi 300, cali-
bro 12, come nuovo, vendo. Tel. 
339/2344959
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
ESTENSORE PETTORALI con 5 molle 
in acciaio, nuovo, vendo a Euro 12. 
Tel. 370/3450250
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
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
GIUBBOTTO MOTO Donna Spidi, 
TG. XXS, colore grigio chiaro, con 
protezioni e interno termico, ottime 
condizioni, vendo per inutilizzo a 50 
Euro. Visibile a Imola. No spedizione. 
Tel. 349/1575234 Stefano
MINISTEPPER Gimstep 2100 mecca-
nico, come nuovo, con telaio in ferro 
bianco e appoggiapiedi in gomma 
antiscivolo neri, con scatola originale, 
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920 
PATTINI ROLLER condizioni come 
nuovo numero 31-35 completi di 
protezione mani, ginocchia e gomiti. 
Vendo a Euro 25. Tel. 392/4273258 
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
RACCHETTA racchette da tennis n. 
2 marca Six One 95 wilson con tubo 
palline nuovo e borsa Roger Federer 
(la borsa è un po’ usurata), tutto 
marca Wilson, vendo ad Euro 190. 
Tel. 346/6663406 
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 semi-
nuove + custodie in ottime condizioni, 
grip integro, consegna diretta am-
bedue a Euro 50 o singolarmente a 
Euro 30. acomeannuncio@gmail.com 
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE DA CICLISMO n ° 44/45, 
vendo a Euro 10. Tel. 370/3450250
SCARPE DA CICLISTA Northwave n. 
46 con attacchi Look usate due volte, 
pagate 120 Euro vendo a 60 Euro. 
Tel. 329/1616704 
SCARPE DA CICLISTA Northwave n. 
46 con attacchi Look usate due volte, 
pagate 120 Euro vendo a 60 Euro. 
Tel. 329/1616704 
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Blizzard V30 da slalom gigante 
2.05m con attacchi Salomon 757, 
in ottimo stato come nuovi (usati 2 
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SOVRAPPOSTE n° 3 marca Franchi, 2 
dragon trap canne 74 cm stella 3-1, 
uno dei quali con valigetta e calcio 
regolabile, falconet canne 68 stella 4-2 
praticamente nuovo, vendo a Euro 400 
l’uno tratt. Se presi in blocco sconto 
maggiore. Tel. 334/3189708 
STIVALI Dainese Axial Race n. 41 
buono stato vendo a Euro 100. Tel. 
340/2292416
TAVOLO DA PING-PONG professiona-
le outdoor (peso 48 kg), pagato Euro 
330, garantito 10 anni, completo di 
rete e tendirete, montato e provato 
per mezz’ora e poi richiuso, il tavolo è 
utilizzabile anche da una persona sin-
gola per allenamento, vendo completo 
di 2 racchette professionali outdoor 
a Euro 250, senza le 2 racchette a 
Euro 220. Ovviamente il tavolo è pari 
al nuovo. Nella vendita è compreso 
telo di copertura di protezione. Tel. 
351/6858138
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023

BILANCIA PESA PERSONE “EVA 
Collection” con base in legno qua-
drante cristalli liquidi, portata 150 
kg alimentata con batteria a bottone. 
Misura cm 30x30 usato funzionante 
prezzo Euro 20. Tel. 347/7418441 

CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
(si appoggia su di un tavolo) marca 
Girmi - 220 volt 700 watt; come 
nuovo vendo a Euro 30,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
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
DISPOSITIVO ORTOPEDICO per 
rottura bacino, usato una solo volta, 
vendo a Euro 300. (Nuovo Euro 650). 
Orlando Tel. 333/5019947
FIORI DI LAVANDA freschi e derivati 
della lavanda vendo. Tel. 340/8274470 
messaggi WhatsApp Valerio
LETTO MOTORIZZATO Wimed vendo. 
Tel. 328/0359493 
LOZIONE DOPOBARBA Azzaro, 100 
ml, nuovo ancora in confezione, vendo 
a Euro 25. Tel. 339/7451974
MATERASSO per letto singolo, double 
face inverno/estate, vendo a Euro 50 
(nuovo Euro 180). Tel. 333/5019947
PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
RETE ORTOPEDICA 195/140 vendesi 
a Euro 50. Tel. 329/8008614
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
SCOOTER ELETTRICO 4 ruote per 
anziani o disabili, modello Invacare 
Orion, ottime condizioni, usato 
molto poco, vendo a Euro 950. Tel. 
338/9944606 
SCOOTER INVACARE per invalidi, 
nuovo, mai usato vendo a Euro 2.000 
non tratt. Tel. 353/4358059
SEDIA A ROTELLE per piccoli spazi, 
marca Kometa by Mediland. Usata 
pochissimo. Larghezza seduta 43 cm 
vendo. Tel. 335/326930 
SEDIA per vasca da bagno per disabili, 
vendo. Tel. 327/7144099
SLIMMER CONTRO LA CELLULITE. 
Rassoda, tonifica e rilassa. Velocità 
regolabile funziona a corrente vendo 
a Euro 15 praticamente nuovo. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
VASCHETTA idromassaggio per piedi, 
nuova, mai usata, vendo a Euro 20. 
Tel. 0546/614384

ANTITACCHEGGIO SET 1000x placca 
tonda o quadrata nera + spillo vendo 
a Euro 0,50 la coppia. Imola. Tel. 
0542/692906 
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
BINARI PORTA FARETTI per illumi-
nazione di diverse metrature, colore 
bianco, vendo per inutilizzo ad ottimo 
prezzo. Tel. 0542/692906
ETICHETTATRICE PROGRESSIVA 
comprese 5 scatole etichette 26x12 
mm. Vendo a 80 Euro. Toscanella di 
Dozza (BO). Tel. 339/7485802 
FARETTI PER NEGOZIO Reggiani, 
varie misure, sia ad incasso che 
binario, tutti funzionanti vendo a 
partire da Euro 10 l’uno. Possibilità 
di visionarli. Tel. 0542/692906
PER MACCHINE DA SCRI -
VERE e l e t t ron i che  O l i ve t t i : 
ET 115/111/112/109/116. ETD 
240/250/300 Margherite nuovissime 
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVE-
RE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300, 
cassette tipecard corretable, nuovis-
sime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
PISTOLA BARCODE SCANNER nuova 
vendo a Euro 30. Tel. 340/2735912 
PREZZATRICE Buffetti nuova con 
rotolini di ricambio e inchiostro di 
sostituzione vendo a Euro 30. Tel. 
340/2735912 
SEDIA UFFICIO professionale seduta 
in tessuto, ergonomica senza brac-
cioli vendo a Cervia a Euro 50. Tel. 
333/7403658 

BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
PC FISSO, 4 gb Ram, CPU Intel 
i3-4130 vendo a Euro 100. Tel. 
0542/875432
ROUTER Netgear nuovo mai usato 
ancora imballato vendo a Euro 10. 
Tel. 329/4081152 foto su richiesta 

NINTENDO 3DS con gioco Pockemon 
Sole completo di penna touch, alimen-
tatore e memoria, tasti, fotocamera, 
touch screen ecc... tutto funzionant.e 
Vendo in blocco o separatamente. Tel. 
347/1841285 
PACCHETTO GAMING con Xbox Seri-
es S di ultima generazione (versione 
digitale) comprensiva di alimentatore, 
cavo HDMI e controller originale. 
Insieme a monitor da gaming MSI da 

23.8 pollici e 144hz. Vendo a Euro 
370. Tel. 345/2348795
VOLANTE TRUSTHMASTER T150 x 
ps3, ps4, ps5, PC ottime condizioni, 
imballo originale. Vendo a Euro 120. 
Qualsiasi prova, no spedizione solo 
consegna a mano. Massa Lombarda 
(Ra). Tel. 333/318933 

CARTE DA GIOCO tipo piacentine 
vendo. Tel. 333/6048887  
GIOCATTOLI vari da dalla primissima 
infanzia fino a 3-4 anni, molti articoli 
per bambina vendo tutto lo scatolone 
a Euro 50 (sono veramente tanti). Tel. 
333/6815007
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.
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60. Tel. 
334/6633168 
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
TAVOLO DA PING PONG di grandezza 
regolare per gare vendo a prezzo 
molto basso. Imola. Tel. 0542/641506
TRATTORE GIOCO John Deere 
9620RX Bruder nuovissimo, ancora 
con sigilli nello sportello messi dalla 
casa, nessun difetto, non spedisco, 
vendo a Euro 70. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.

ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AURICOLARI Wireless, nuovi in 
confezione sigillata, marca Jabra 
Elite 7 Active. Vera occasione! Tel. 
348/3388868
BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 437 
da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Vin-
tage Technics SU-7100 da 35+35W 
RMS. Ottimo stato, perfettamente 
funzionante. Rispondo solo al tele-
fono. Tel. 333/3646177 
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
CASSE attive Mackie-rcf composte da: 
n.2 Mackie sa-1232 da 1300w rms 
ciascuno n2 sub Mackie swa-1801 da 
1000w rms ciascuno tutto perfetto 
come nuovo, vendo vero affare. Tel. 
333/3646177 (no messaggini) 
CASSE esterne Sony SRB-A21 am-
plificate, complete di alimentatore, 
colore nero. Vendo Euro 10. Tel. 
388/3731246 
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
DENON sintoamplificatore DRA-335R 
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Per ulteriori chiarimenti foto e video 
solo contatti whatsapp. Imola. Tel. 
351/6858138 
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE 
per feste. Disponibilità immediata di 
casse amplificate, finali, teste-mobili, 
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo. 
No perditempo. Tel. 333/3646177 
FINALE DI POTENZA Yamaha PC-
1602 da 160+160W RMS SU 8 
OHM. Ottimo stato, perfetto, come 
nuovo, usato sempre solo in casa. 
Tel. 333/3646177 
FLYCASE composto da: n.1 compres-
sore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone 
Samson (n.4 zone separate) tutto 
perfetto per dj e discoteca o gruppi 
rispondo solo al tel 333/3646177 (no 
messaggini) 
IMPIANTO BOSE quasi nuovo, vendo 
a Euro 200 tratt. Tel. 334/3780730
LETTORE MP 3 come nuovo, memoria 
interna 4 GB completo cavo USB e 
cuffie vendo Euro 5. Tel. 388/3731246 
MODULO DI AMPLIFICAZIONE da 
300 W per cassa acustica con woofer 
mackie o coral da 15 o 12 pollici. Per 
informazioni rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer 
CDJ-200, lettore professionale per 
DJ. Tel. 333/3646177. 
SISTEMA AMPLIFICATO composto 
da: n. 1 finale Yamaha PC-1602 da  
200+200W RMS N. 2 casse Bose 
802 Serie 2 con EQ- attivo N. 1 SUB 
Mackie SWA-1501 amplificato da 
600W RMS tutto come nuovo vendo. 
Tel. 333/3646177
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 

CERCO MICROCASSETTE per regi-
stratore di una volta. Tel. 349/6427377
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
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
VHS CICLISMO E VARIE12 VHS 
copertina rigida: amarcord, forza 
Bologna, Bugno, Merckx, Gimondi, 
Bartali, ecc., vendo a 25 Euro. Tel. 
339/5748277 Normanno
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in 
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean 
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno. 
Tel. 348/3930631 
TUTTO CICLISMO PARTE SECONDA 
11 videocassette VHS che raccontano 
la storia del ciclismo dal 1958 al 1984, 
vendo a 30 Euro. Tel. 339/5748277 
Normanno
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 4. Tel. 338/8762610
FILM DI TOTO’ (collezione di 20 CD) 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
348/0149326
VHS n. 3 videocassette videocassetta: 
Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul 
Mincio Borghetto e Lago Maggiore 
e Isole Borromee vendo ad Euro 10 
l’una. Tel. 339/7489817 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176
VHS VARIE serie Gazzetta, Logos, Mo-
tosprint con copertina di cartoncino: 
Guccini Stagioni, Mancini, Maradona, 
Gol parade, Cipollini, Bartali, Pantani, 
Coppi, ecc vendo a 25 Euro. Tel. 
339/5748277 Normanno
IL PIANETA DELLE SCIMMIE - cofa-
netto DVD contenente 6 film - saga 
completa con 6 DVD vendo a 30 Euro. 
Tel.  389/8898196 
CD MUSICALI di genere sud-america-
ne vendo. Tel. 333/6048887  

ACUSTICA JUMBO, marca Goya, 
made in italy in Castelfidardo, vintage 
perfetta, in pochissimi esemplari anni 
1970/80. Ottimo suono, stupenda. 
Vendo a Euro 650. Tel. 339/7218788 
Massimo
VARI PEDALI PER CHITARRA per 
esubero effetti vendo. Multieffetto 
Nux come nuova, eccellente con 
scatola super prezzo, delay boss super 
prezzo. Da 70 Euro. Offertona! Tel. 
339/7218788 Massimo

DECODER digitale terrestre di 3^ 
generazione, videoregistratore e 
media player USB, modello TS6808E 
T2HEVC tenuto bene, usato pochis-
sime volte, vendo a Euro 25. Tel. 
339/5407555 dalle ore 15.00
DECODER Samsung SMT-T1041 di-
gitale usato vendo. Tel. 333/6048887  
RICEVITORE SATELLITARE modello 
Pace SKY HD TV completo di tele-
comando, cavi, perfetto per utilizzare 
nella seconda casa o al mare, + 
decoder SKY SD ecc., funzionamento 
perfetto, vendo. Tel. 347/1841285 
TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TV 19 pollici, a 12 Volt con supporto 
vendo in totale a Euro 120. Ideale per 
camper. Tel. 393/2236136
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 32 pollici mod. Es 5500 
in buonissimo stato con telecomando, 
per ora non necessita di decoder in 
quanto riceve i canali principali in Hd. 
Visibile a Faenza. Non spedisco. Tel. 
340/5050626 Luca
TV TELEVISORE 15” (tubo catodico), 
Roadstar 15”, anche per uso Bonus 
TV. Vendesi a Euro 10 l’uno. Prefe-
ribilmente consegna a mano. Tel. 
329/1624450
TV televisore televisione Grundig 
piccolo, 14 pollici, con tubo catodico, 
a colori, con telecomando (+ decoder 
con telecomando), perfettamente 
funzionante, località Faenza, vendo 
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania

Cine Foto Ottica

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
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 
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
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
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Accessori animali

Trovato Perduto

Animali

FORLÌ tel. 0543.31536

Agenzia

dal 1999

per single

S I N G L E
annunci

Matrimoniali

Relazioni sociali
Tempo libero

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

Orario continuato 9.30 - Aperto tutti i giorni21.00 -

FAENZA, V Cell.ia San Bernardo 2/d - 338/8544689

Incontri

Relazioni

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

CANCRO

ARIETE 21MAR - 20APR
Lunedì e martedì qualche ten-
sione in ambito familiare. Non 
sperimenterete alcun problema 
di concentrazione, invece, nelle 
giornate seguenti, quando vi sen-
tirete perfettamente in sintonia 
nel nucleo dei vostri affetti. 

TORO 21APR - 20MAG
Cercate di essere meno scontati 
e organizzate qualche attività 
alternativa. Dovrete cercare di 
sciogliere le vostre resistenze: 
esercitatevi nella tenerezza. Sa-
bato e domenica vi vorranno as-
solutamente carismatici.

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Preparatevi a gestire nervosismi 
e recriminazioni nell’ambito della 
coppia: infatti, potreste dover for-
nire delle risposte o sarà il partner 
a richiederle. Mercoledì, giovedì 
e venerdì cercate di esercitare 
ascolto e intuizione. Sabato e do-
menica, potrete infine dare sfogo 
al vostro lato più entusiasta.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Non lasciatevi sfuggire l’occasio-
ne di passare un paio di giornate 
più spensierate, magari accan-
tonando la tendenza alla provo-
cazione. Da mercoledì a venerdì, 
saranno possibili spostamenti e 
approfondimenti culturali.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Un’irresistibile desiderio di movi-
mento caratterizzerà le giornate 
di lunedì e martedì: non fatevi 
trovare impreparati. I tre giorni 
seguenti saranno all’insegna di 
un clima più familiare. Sabato e 
domenica in compagnia di qual-
che amico che condivide i vostri 
interessi.

 VERGINE 24AGO - 22SET
Le connessioni mentali saran-
no super sollecitate creandovi 
qualche malumore nel corso del 
lunedì o del martedì. I tre giorni 
successivi saranno, invece, più in 
linea col vostro senso speciale 
per le atmosfere domestiche. Do-
menica verrà sollecitata la vanità.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Il vostro lato più intraprendente 
si manifesterà appieno nei primi 
due giorni, con una particolare 
curiosità nei confronti di ciò che 
è insolito. Questa predisposizio-
ne d’animo sarà estremamente 
propizia per i talent-scout e per 
gli artisti.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Chi vi starà vicino faticherà a ca-
pire dove vorrete andare, presi 
come sarete ad alternare movi-
mento incessante a sparizioni im-
provvise. Da mercoledì a venerdì, 
immersi totalmente nel vostro 
elemento e nelle attività preferi-
te, recupererete il giusto ritmo. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Lunedì e martedì giornate favore-
voli per tutte le  forme di intratte-
nimento. Da mercoledì a venerdì, 
saranno invece favoritissimi i con-
testi familiari, grazie ad una spe-
ciale capacità di accoglienza. Sa-
bato e domenica, sarà d’obbligo 
un bel week-end con la famiglia. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
La settimana non inizierà nel mi-
gliore dei modi; vi sentirete colpi-
ti da una certa pigrizia che non vi 
appartiene e che vi rende un po’ 
estraniati. Non preoccupatevi, 
però! Tornerete ad apparire quel-
le persone sicure di sé e molto af-
fascinanti che tutti riconoscono.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
E’ una settimana comunicativa. 
Nei primi due giorni sarete molto 
stimolati a inventarvi un diversi-
vo. A seguire vi sentirete partico-
larmente acuti e curiosi. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Spigliati e socievoli, cercate di 
approfittare dei primi due giorni 
della settimana per contattare 
chi vi incuriosisce di più: apritevi 
alle novità. Da mercoledì invece, 
potreste trasformarvi improvvisa-
mente in persone scontrose. 

CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
IPAD 5 - modello A1822 - Capacità: 
128 GB Wi-Fi + Cellular - utilizzato 
pochissimo vendo a Euro 250. Tel. 
347/3031912 Luca
IPHONE 6 bianco, 64 GB, in ottime 
condizioni. Unico proprietario, 
sempre con custodia anti caduta, 
perfettamente funzionante, batteria 
sostituita da poco. Vendo a 50 Euro. 
Tel. 339/5329248 
SAMSUNG GALAXY M21 Blue M215 
Display 6.4” Super AMOLED, 64 GB, 
RAM 4 GB, Dual SIM, batteria 6000 
mAh, fotocamera 48mpx, Android 
cover, scatola, caricatore, auricolari 
Vendo a 100 Euro. Tel. 347/1841285 
SMART MODEM WIFI Tim nuovo 
per ADSL e fibra vendo a Euro 35, 
completo di tutti gli accessori e scatola 
originale. Solo consegna a mano. 
Imola. Tel. 335/7675828 

CUCCIOLI PERSIANI: 1 femmina 
bianca, 1 maschio bianco e 1 
femmina grigia chiara. Pronti dal 
16/06/2022. Genitori visibili di mia 
proprietà. Sabina 339/6892760
CUCCIOLI DI LAGOTTO nati il 1 
maggio 2022, pronti a fine giugno, 
sia maschi che femmine. Mamma 
visibile. Tel. 339/3259056
BENGALINI giovani privata vende per 
esubero a Euro 5 cadauno. Imola. Tel. 
333/3132400
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968

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 
ALPHA TEST TOLC SU Comunicazio-
ne, tre libri vendo. Tel. 328/4573207
BS (BICI SPORT) dal 1980 al 2022, 
ho tutti i volumi per ogni anno, vendo 
in blocco o separatamente. Condizioni 
molto buone. Prezzo da concordare. 
Tel. 370/3435265 
CRISTIANO RONALDO - Guerin 
Sportivo storie - Il colpo del secolo 
- rivista nuova - vendo. Consegna a 
mano zona Bologna o spedizione a 
carico acquirente. Tel. 338/2125496 
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
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 in ottimo stato vendo. Es: 50 
sfumature rosso (Euro 10), Benvenuti 
nella mia cucina (B. Parodi, Euro 8), 
Ricette dieta del digiuno (M. Bianchi, 
Euro 8). Contattami per lista. Bologna 
zona Savena. Tel. 329/229625 Nicola
LIBRI USATI in buone condizioni, 
dell’anno scolastico 2021/2022, del 
1° anno all’indirizzo amministrazione 
finanza e marketing, scuola Paolini 
Imola vendo. Tel. 331/4165236 
LIBRO CODICE DEL LAVORO anno 
2021 in buono stato, vendo. Potete 
contattarmi allo 0542/33219 oppure 
e-mail: massimoraf1@gmail.com 
PAOLO ROSSI - TUTTO SPORT con 
il ricordo del grande Pablito vendo. 
Consegna a mano zona Imola o spese 
di spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868
REGALO ANNATE complete de La 
domenica del Corriere, anni 60-70. 
Tel. 333/9720089 dopo le ore 15 
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.
SCARABELLI LIBRI 1^ ANNO nuovi 
(usati un mese, per cambio istituto 
scolastico ad ottobre) vendo a 
prezzo scontato, già  ricoperti. Tel. 
348/8929233 
ZAGOR n. 46 degli anni 1970-1980 
vendo in blocco a Euro 20. Tel. 
340/9637603 Bruno

CANARINI mosaico rossi vendo a 20 
Euro l’uno per esubero. Disponibili 12 
novelli trattati contro la coccidiosi. 
Faenza. Tel. 339/7992807 o.p.
CERCO cagnolino da adottare, tg 
media 15/20 kg. Giovanna Tel. 
349/8051264
CERCO cane da caccia adulto o già 
avviato. Tel. 339/2344959
CERCO CUCCIOLA/A di cane taglia 
piccola, meticcio. No staffetta. Tel. 
339/1346666 Isabella
CERCO cucciolo Spitz tedesco 
maschio, a prezzo modico. Tel. 
353/4074482
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
COPPIA DI GALLINE ORNAMENTALI 
Sebright argento orlato nere di 3 mesi 
e 4 mesi vendo a 25 euro la coppia. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 
COPPIA DI OCHE bianche, razza 
romagnola, anni 3, vendo a Euro 
40 ad amante degli animali. Tel. 
348/3025108 
CUCCIOLI REGALO: meticci taglia 
media, nati il 22/04/2022, molto affet-
tuosi, color nero e bianco, incroci tra 
razze da lavoro. Se non lavorano, non 
perdono d’occhio il padrone. No soli 
in appartamento. Tel. 329/2166875
DOG-SITTER A FAENZA. 8 Euro/ora 
da lunedì a venerdì dalle ore a 14.30 
alle ore 19.30. Sabato e Domenica 
da concordare (12 Euro/ora). Tel. 
335/5291666
GALLINA di razza Cemana vendo. Tel. 
333/6048887  
INSEPARABILI colorati, uno giallo 
colorato e uno verde con le ali blu, 
vendo entrambi a Euro 60 per motivi 
di salute. Faenza Tel. 324/0476035
POLLETTI di galline ornamentali nati 
a marzo, razze Marans Lakelfelder 
Robusta Lionata Cocincina nana, 
cedo per esubero. Tel. 333/9680333 
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
PULCINI n. 3 di un mese circa di 
galline ornamentali Sebright argento 
orlato nero vendo a 15 Euro tutti. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 
REGALO 2 galletti nani, perchè non 
ho più possibilità di tenerli. Tel. 
339/8520326
REGALO bellissimi gattini tigrati. 
Già disponibili di due mesi. Tel. 
335/8482612 
REGALO GATTINI spulciati, sverminati 
e vaccinati. Tel. 338/1713395 
REGALO GATTINI tigrati maschi e 
femmine molto affettuosi, abituati 

casa e lettiera. I gattini sono cresciuti 
con bambini e sono molto abituati a 
giocare con loro. Tel. 339/3742435 
REGALO GATTINI. Tel. 331/4050452 
ore pasti. 
RIFUGIO PER ANIMALI di tutti i tipi 
denominato “Amore Bestiale” ubicato 
nelle prime colline di Brisighella, 
cerca volontari amanti degli animali 
disponibili a prestare qualche ora del 
loro tempo al rifugio. Annalisa Tel. 
328/7012347
SETTER bianco e arancio nato il 
14/04/2016 vendo. Qualsiasi prova. 
Per info 334/7311257
TACCHINI razza gigante, disponibili a 
Faenza, 1 maschio e 2 femmine adulte 
e qualche piccolo di un mese. Privato 
vende per esubero. Tel. 331/3121147 
TARTARUGHE di terra cedo o scambio 
mail a mattarta76@libero.it 

ACCESSORI ALLEVATORI UCCELLINI 
(inseparabili, canarini, ecc.) vendo 
solo in blocco, urgentemente, causa 
lavori di ristrutturazione e conseguen-
te sgombero locali. Ci sono nidi di 
appoggio, grandi e piccoli, nidi per 
cova fatti a mano in legno, fondali, 
ecc. Prezzo di realizzo. Imola. Tel. 
388/8625838
CIOTOLA DOPPIA per gatti vendo 
a prezzi modici. Tel. 333/6048887 
TRASPORTINO gabbia per coniglietto 
in ottimo stato, misure cm 70 x 44 
x h 36, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
TRASPORTINO per cani marca SKU-
DO, dimensioni cm 80 x 50 x h60 
usato ma in ottimo stato. Vendo a 
Imola. Tel. 339/6029116
TRASPORTINO per gatto nuovo, mai 
usato, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606

GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109

Permute Scambi

LA SOLITUDINE È UN PROBLEMA 
della nostra società, Amicizia & Amore 
cerca di combatterla insieme a voi, 
occorre darsi delle opportunità, non 
arrendersi, Amicizia & Amore è un 
amico fidato. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
NON RINUNCIATE ALL’AMORE, la 
persona giusta esiste, rivolgetevi ad 
Amicizia & Amore, da oltre vent’anni 
formiamo coppie stabili. Non esitate, 
contattateci subito! Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
ANGELICA, 41ENNE, nubile, non ha 
figli, vive sola, libera professionista, 
laureata in medicina, lavora in un 
ospedale privato con grande entu-
siasmo e soddisfazioni. Dice di voler 
dare una svolta alla sua vita così 
impegnativa valutando di aggiungere 
una nota rosa, tu! Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
ILENIA, 45ENNE, dinamica, cordiale, 
moderna, dipendente presso una 
grande industria alimentare, è sola da 
tempo, alle spalle ha una convivenza 
di qualche anno, vive sola, non ha 
figli. Desidera incontrare un uomo 
socievole, un uomo che intenda 
trascorrere del tempo insieme, va-
lutando poi gli sviluppi in seguito la 
nostra frequentazione. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  
49ENNE, ROBERTA, adora la natura, 
gli animali e la campagna, dice di 
essere molto entusiasta ad incontrare 
un uomo con il quale cogliere belle 
emozioni e complicità. Dice di voler 
dare fiducia a questa possibilità e 
altrettanta fiducia vorrà riporre nella 
persona che incontrerà. E’ molto bella 
e solare. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
FRANCESCA, 53ENNE, è una don-
na molto moderna, spontanea, ha 

sempre condotto una vita serena e 
di grande lavoro come assistente 
sanitaria presso una clinica privata. 
Non ha mai tenuto in considerazione 
ad un eventuale matrimonio, per varie 
ragioni, ma crede nell’ amore e nelle 
relazioni che possano durare nel 
tempo. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
LAURA, 58ENNE, solare, tenace, gio-
vanile, semplice, generosa, insegna 
biologia alle classi superiori, vedova, 
non ha figli, vive sola.  Intende co-
noscere un uomo che le stia vicino 
amorevolmente, dice di essere pronta 
a rimettersi in gioco per dare alla vita 
momenti diversi e frizzanti.  Detesta 
la noia e le persone senza iniziative. 
Coglie con entusiasmo questa sfida 
con se stessa. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
64ENNE, GIULIANA, vedova, cordiale, 
molto giovanile, sensibile, pensionata, 
vive in campagna, le piacerebbe incon-
trare un uomo che col tempo possa 
diventare un compagno di vita, anche 
per un eventuale convivenza. Ha detto 
di essere una donna di poche pretese, 
una donna che le piace l’umiltà. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
DONATELLA, 68ENNE, giovanile, è 
una bella donna, commessa presso 
un centro commerciale, è vedova da 
qualche anno, vive in un bellissimo 
appartamento in città. Nel tempo 
libero le piace curare il giardino, 
camminare per mantenersi in for-
ma, adora la campagna. Anche per 
eventuale convivenza. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  
PENSIONATA, 73ENNE, ANNA, è una 
donna dolcissima, affettuosa e di gran-
de ironia. Conoscerebbe un uomo che 
le dia una spinta ad un cambiamento 
sentimentale, rivedere il suo presente 
così spento e in solitudine. Sarebbe 
disponibile anche ad un’eventuale 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  

ALESSANDRO, 35ENNE, di bell’aspet-
to, cordiale, laureato in economia 
e commercio, libero professionista 
celibe, non ha figli, vive solo. Si è 
rivolto a noi per nuove conoscenze 
e chissà fra queste ci sia una donna 
con la quale trovare un’intesa. Gli 
piace viaggiare, stare in compagnia 
e il surf. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
39ENNE, GIANNI, è un uomo cari-
smatico, dinamico e intraprendente, 
imprenditore nel settore del turismo, 
è un uomo di grande personalità. 
Dice di voler conoscere una donna 
che possa assomigliargli per dare 
inizio ad una relazione appagante e 
di forte complicità. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
SILVANO, 44ENNE, è un uomo molto 
simpatico, cordiale, intraprendente 
ed entusiasta, anche in questo caso. 
Svolge una professione impegnativa 
e di grande responsabilità, vive solo 
da tempo, non ha figli, gli piace 
tanto viaggiare, il mare, il sole e la 
lettura. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
49ENNE, DAVIDE, è un uomo ele-
gante nei modi e nell’ aspetto, ha un 
bellissimo sorriso, un animo gentile. 
Albergatore, divorziato, vive solo, ha 
il desiderio di conoscere una donna 
con la quale dare vita ad un’amicizia 
poi si valuterà in seguito con la 
frequentazione. Dice che non sia 
facile incontrare persone affini e con 
gli stessi intenti, ha la certezza che 
attraverso questa opportunità ci sia 
la soluzione. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
CI SONO MOMENTI DA VIVERE IN 
DUE, Roberto sarebbe felice di vivere 
questa realtà. Eccolo qui a proporsi 
per riuscire ad incontrare una donna 
sola come lui. E’ un uomo molto 
dinamico, 55enne, fisioterapista, 
giovanile, simpaticissimo, occupato 
nel volontariato, adora viaggiare e 

stare in compagnia. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
TUTTI ABBIAMO VOGLIA DI AMO-
RE, dice Fabio, allora eccolo qui a 
conoscere una donna con un grande 
cuore, proprio come il suo. E’ un uomo 
affascinante, dinamico, cordiale, 
imprenditore, celibe, 59enne, non ha 
figli, vive solo. Ha sempre pensato 
che se cerchi…. trovi! Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  
64ENNE, MARCO, simpaticissimo, ri-
servato, ironico. Divorziato da tempo, 
vive solo, libero professionista, gli 
piace molto viaggiare, l’arte, il teatro, 
disponibile a qualunque iniziativa 
purché sana. Dice di volersi mettere 
in gioco ritrovando più che mai una 
serenità sentimentale. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  
PIETRO, 69ENNE, pensionato, ex 
funzionario statale, molto giovanile, 
solare, dinamico. E’ solo, vedovo da 
qualche anno, ha 2 figli, indipendenti 
sotto ogni profilo, dice di voler ritro-
vare un’armonia e un grande affetto 
che col tempo possa divenire un 
rapporto di coppia stabile. Anche per 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
74ENNE, MATTEO, pensionato, ex 
analista chimico, vedovo, vive solo. 
E’ un uomo di bell’ aspetto, molto 
giovanile e giovane nelle idee e nei 
discorsi, ama viaggiare, camminare 
fra il verde e gite in città d’arte.  E’ 
decisamente intenzionato a ritrovare 
il sorriso. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  

CERCO UN BALLERINO DI FOLK 
per mia figlia di 13 anni. Chi fosse 
interessato chiami al 329/8829270 

FAENZA, dolce e sensuale, bella, cerca 
amici solo italiani. Ti farò sentire a tuo 
agio. Ti aspetto per tante coccole e 
per passare momenti indimenticabili, 
se vuoi con un tocco di trasgressione. 
Tel. 339/1715007 no messaggi SMS

FAENZA bella, passionale... labbra 
sexy ... cerca amici, ti farò passare 
bei momenti di divertimento, se vuoi 
con trasgressione e senza fretta. Tel. 
334/2920247

PERSO GATTA in via Cavaliera tra 
Faenza e Forlì. Tigrata color cenere, 
con un ciuffo di pelo sopra la punta 
dell’orecchio. Premio di Euro 30 a 
chi la trova. Tel. 329/2240753

Comunicati

IL COMITATO DI GEMELLAGGIO 
dell’Unione della Romagna Faentina 
organizza anche per il 2022 il Campo 
estivo giovani per l’Europa che si 
svolgerà a Riolo Terme dal 31 luglio 
al 6 agosto in collaborazione con 
la municipalità gemellate di Obera-
sbach (Germania) e la Comunità dei 
Comuni di Elan (Francia). Al Campo 
estivo parteciperanno 18 tra ragazze 
e ragazzi del territorio, tre per ogni 
Comune dell’Unione della Romagna 
faentina, più altrettanti provenienti 
rispettivamente dalla Francia e 
Germania. Il programma prevede la 
sistemazione in tende, una giornata di 
svago e divertimento a Mirabilandia, 
trekking al Parco Carné, serate di 
cucina italiana, francese e tedesca, 
una giornata al mare sulla riviera 
romagnola. Per info e pre-iscrizioni  
Maria Scolaro 3347096414 - comita-
togemellaggiurf@gmail.com  
SABATO E DOMENICA 25-26 GIU-
GNO. Casa museo IL CARDELLO, 
Sala Pifferi – Casola Valsenio. Quarto 
appuntamento con l’iniziativa ARTISTI 
A CASA DELL’ARTISTA. Protagonista 
del corso Cristiano Cavina, scrittore 
casolano, che ha conquistato il pub-
blico con il suo stile fresco e genuino. 
Insieme a Cristiano esploreremo le 
nostre sensazioni e le nostre storie ed 
impareremo a tradurle nella scrittura 
in maniera efficace e con uno stile 
tutto personale. La scrittura creativa 
è un’arte appassionante con cui si 
impara a liberare il proprio essere 
cercando quello stile che ci rappre-
senta e con cui dar voce in maniera 
personalissima alle proprie storie. 
Per info: creativisopralamedia@
libero.it - https://www.imolafaenza.
it/.../artisti-a-casa-dellartista/. Creativi 
sopra la Media, Comune di Casola 
Valsenio, Pro Loco Casola Valsenio, 
inEmiliaRomagna, Visit Romagna






